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Terra continua a governare con una maggioranza granitica a 14

COME CAMBIA IL CONSIGLIO COMUNALE
CON LA CRISI DI PIAZZA CIVICA

Dopo tre anni è l’opposizione ad essere maggiormente logorata dalla frammentazione politica
di Riccardo Toffoli

La crisi politica con Piazza Civica scompagina i
numeri del Consiglio comunale ma di fatto non scal-
fisce molto la granitica maggioranza Terra. Il focus
grafico che abbiamo fatto per i nostri lettori mette in
evidenza come rispetto alle elezioni del 2018, in tre
anni di governo Terra, quella che si è andata logoran-
do è solo l’opposizione. Terra è uscito vittorioso dal
ballottaggio con Domenico Vulcano nel 2018 e ha
portato a casa una maggioranza di 16 consiglieri
comunali composta da: 4 Forum, 4 Lista Terra, 2
Aprilia Domani, 2 Unione Civica, 2 l’Altra Faccia
della Politica e uno della Rete dei Cittadini. Oggi
può contare su 14 consiglieri: 4 di Forum, 1 della
Lista Terra, 2 di Aprilia Domani, 2 di Unione Civica,
2 dell’Altra Faccia della politica, uno della Rete dei
Cittadini e Vincenzo Giovannini, ex capogruppo Pd
che eletto nella coalizione di Giusfredi ha fatto il
salto in maggioranza. 
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di Riccardo Toffoli

La crisi politica con Piazza
Civica scompagina i numeri
del Consiglio comunale ma
di fatto non scalfisce molto la
granitica maggioranza Terra.
Il focus grafico che abbiamo
fatto per i nostri lettori mette
in evidenza come rispetto
alle elezioni del 2018, in tre
anni di governo Terra, quella
che si è andata logorando è
solo l’opposizione. Terra è
uscito vittorioso dal ballot-
taggio con Domenico Vulca-
no nel 2018 e ha portato a
casa una maggioranza di 16
consiglieri comunali compo-
sta da: 4 Forum, 4 Lista
Terra, 2 Aprilia Domani, 2

Unione Civica, 2 l’Altra Fac-
cia della Politica e uno della
Rete dei Cittadini. Oggi può
contare su 14 consiglieri: 4 di
Forum, 1 della Lista Terra, 2
di Aprilia Domani, 2 di Unio-
ne Civica, 2 dell’Altra Faccia
della politica, uno della Rete
dei Cittadini e Vincenzo Gio-
vannini, ex capogruppo Pd
che eletto nella coalizione di
Giusfredi ha fatto il salto in
maggioranza. Ovviamente ai
conti va aggiunto sempre il
sindaco Terra. È sempre una
maggioranza che non lascia
dubbi. 14 consiglieri su 25.

L’opposizione, se fosse unita,
avrebbe a disposizione appe-
na 11 voti. È vero che la gra-
nitica maggioranza Terra in
quest’ultimo periodo ha dato
segnali di frizione interna. La
prima a scalpitare un po’ è la
lista Aprilia Domani, lista
storica di Bruno Di Marcan-
tonio e Mauro Fioratti Spal-
lacci. Aprilia Domani insie-
me al Forum di Terra era tra
le liste fondatrici del progetto
civico di Domenico D’Ales-
sio. Spallacci, ex assessore ai
lavori pubblici nella prima
giunta, ha criticato diverse
volte, anche pubblicamente,
alcune scelte dell’esecutivo
ma poi è rimasto sempre
ancorato alla maggioranza.

Con la fuoriuscita di Piazza
Civica l’asse della maggio-
ranza Terra si sposta un po’
più a destra. Forum rafforza
la sua posizione interna
innanzitutto perché Antonio
Terra ha voluto rimarcare che
è tornato nella sua storica
lista, dopo la parentesi della
Lista Terra, e poi perché è
attualmente la più forte in
Consiglio comunale, con 4
consiglieri comunali e rap-
presenta un equilibrio di idee
politiche, garanzia tra le liste
più di centrodestra e le liste
più di centrosinistra. Anche

se queste ultime ormai sono
ridotte a poca cosa: la Rete
dei Cittadini, Aprilia Domani
e Vincenzo Giovannini. Fatto
è che ormai le tre cariche più

importanti dell’amministra-
zione sono di Forum: il sin-
daco che si tiene anche le
deleghe di urbanistica e
ambiente, il presidente del
Consiglio e l’assessorato ai
lavori pubblici che di fatto
sta gestendo tutti i finanzia-
menti che arrivano dallo
Stato e dall’Europa. A dimo-
strazione che le liste più vici-
ne al centrodestra ora hanno
la maggiore, l’altra carica più
importante ossia il vicesinda-
co e l’assessorato alle finanze
è in mano a Lanfranco Prin-

cipi, esponente di Unione
Civica e forzista della prima
ora. 
IL CORTEGGIAMENTO
DI AZIONE
Per questo a irrobustire il
quadro della maggioranza
servirebbe una forza fresca
che coprirebbe, anche per le
prossime elezioni, quel baci-
no di elettorato e rispostereb-
be a sinistra l’ago della bilan-
cia politica dell’amministra-
zione. Da diverso tempo è
così partito il corteggiamento
ai due consiglieri di Aprilia
in Azione: Giorgio Giusfredi
e Davide Zingaretti, i quali
però hanno finora mantenuto
la loro autonomia. Un’auto-
nomia vantata sia con la
maggioranza e sia con il cen-
trosinistra. Giorgio Giusfredi
è stato il candidato sindaco
alternativo di una coalizione-
compromesso tra l’ala inno-
vativa e civica e il centrosini-

stra che era garantito dalla
presenza in lista del Pd. Que-
sta compagine però si è
infranta subito. Durante il
ballottaggio, Giusfredi rifiutò
l’offerta di Terra per un
appoggio ufficiale in cambio
della presidenza del Consi-
glio (che poi è andata ad un
consigliere di Forum Pasqua-
le De Maio). Il Pd decise di
rompere e appoggiò ufficial-
mente Terra. La storia si
conosce: Giovannini è quindi
passato ad Italia Viva
lasciando il Pd senza rappre-
sentanza istituzionale e poi è
entrato in maggioranza e ora
ha annunciato di fare gruppo
con Mariana Iulian, unica
rimasta nella lista Terra e
proveniente da Forum. Zin-
garetti invece è stato eletto
nella lista Giusfredi sindaco e
fa parte dell’accordo che l’ex
preside strappò con Rigene-
razione Apriliana, il movi-
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Terra continua a governare con una maggioranza granitica a 14

COME CAMBIA IL CONSIGLIO COMUNALE
CON LA CRISI DI PIAZZA CIVICA

Dopo tre anni è l’opposizione ad essere maggiormente logorata dalla frammentazione politica

il sindaco Antonio Terra



mento giovanile, bellissima
novità della politica apriliana
dell’ultimo periodo e che sta
dando diverse figure dirigen-
ziali nuove alla politica apri-
liana. A giugno 2020 Gius-
fredi e Zingaretti hanno ade-
rito ad Azione, il movimento
fondato da Carlo Calenda, in
questo modo tagliando legac-
ci consumati con la passata
coalizione. Rimane un tavolo
del centrosinistra a cui parte-
cipano Movap e Democratici
per Aprilia (pezzi fuoriusciti
dal Pd dopo le elezioni),
FuturAprilia che raccoglie
l’eredità della lista Giusfredi
e i Verdi. Il tavolo ha provato
a legarsi ai due consiglieri,
ma la mossa di entrare in
Azione è stata una risposta
velata: Giusfredi e Zingaretti
preferiscono rimanere auto-
nomi. Si vedranno gli svilup-
pi nel futuro di questa situa-
zione. La candidatura di
Giusfredi nelle Civiche Pon-
tine è sicuramente segnale di
apertura verso un “dialogo”
con la maggioranza Terra. 

L’OPPOSIZIONE IMPA-
LUDATA NELLE AUTO-
NOMIE
Quello che emerge dai grafici
è la frantumazione dell’op-
posizione. Se Giusfredi ha
perso subito l’asse con il Pd
di Giovannini rimanendo in
consiglio con due consiglieri
anziché tre, il centrodestra si

è sparso in mille rivoli. Nes-
suno ha riconosciuto nel can-
didato sindaco Domenico
Vulcano la guida politica e
ognuno ha cercato di fare da
solo, con il risultato dello
spezzettamento. La Pegna ha
ritrovato la sua collocazione
politica in Fratelli d’Italia
portandosi anche il consiglie-

re della lista Vulcano Matteo
Grammatico. Il gruppo è
completamente autonomo.
Boi e Renzi dopo la nomina
di Salvatore Lax a segretario
politico locale della Lega,
hanno deciso di passare al
gruppo misto, rivendicando
la propria autonomia dal par-
tito. Insomma il partito più

votato ad Aprilia nelle ammi-
nistrative del 2018, con la
bellezza di oltre il 13% dei
consensi non è rappresentato
in Consiglio comunale.
Come del resto il Pd con il
suo 6,3%. Prendiamo spunto
per far notare a chi di dovere
che sulla pagina istituzionale
del Comune di Aprilia, Boi e

Renzi sono ancora nel grup-
po della Lega e Giovannini
rimane capogruppo del Parti-
to Democratico. Con il pas-
saggio di Piazza Civica
all’opposizione subentra così
un’altra forza politica in
un’area completamente dis-
omogenea. I presupposti
fanno pensare che il tipo di
opposizione che farà Piazza
Civica non è allineabile per
ora ad alcuna forza politica
presente in Consiglio comu-
nale ma, se veramente svol-
gerà a fondo questo ruolo,
potrebbe stanare i consiglieri
“dormienti” e procurare una
reazione di campo che
potrebbe essere la vera novi-
tà politica del nuovo anno.
Infine ci sono i consiglieri
Domenico Vulcano e Fausto
Lazzarini che hanno sempre
dimostrato di viaggiare più o
meno uniti e che, finora,
hanno preferito non entrare
troppo nelle dinamiche poli-
tiche cittadine. Del resto
Domenico Vulcano è stato
fino a dicembre il presidente
della provincia. Ma è stato
lui stesso in un’intervista
rilasciataci a fine mandato, a
dire che dopo l’esperienza
provinciale, sarebbe tornato a
fare politica attivamente
nella sua città. E delle novità
potrebbero quindi anche
venire dal nuovo ruolo che
Vulcano svolgerà nella poli-
tica cittadina. 
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Finanziati altri 10 milioni di euro dal Ministero dell’Interno per la rigenerazione urbana

2022: L’ANNO DEI CANTIERI
L’assessore ai lavori pubblici Luana Caporaso: “Abbiamo chiuso il 2021 in bellezza”

Focus su tutti gli interventi in programma, le date e i costi

di Riccardo Toffoli

Finanziati dal Ministero del-
l’Interno 12 progettualità per 4
grandi sistemi per un totale di
10 milioni di euro. L’assessore
ai lavori pubblici Luana Capo-
raso con la quale abbiamo fatto
un lungo approfondimento ci
commenta: “Abbiamo chiuso il
2021 in bellezza”. Il nuovo
finanziamento del Ministero
dell’Interno riguarda misure di
rigenerazione urbana e prevede
l’utilizzo di somme del Pnrr.
Sono quattro i sistemi di inter-
vento, ognuno dei quali ha tre
interventi specifici. L’assessore
ci annuncia che i lavori saranno
appaltati entro la fine dell’an-
no. In base al bando dovranno
terminare entro giugno 2023. 
PRIMO SISTEMA: CAM-
POVERDE
Il primo e più corposo finanzia-
mento riguarda Campoverde.
Si interverrà con la realizzazio-
ne del nuovo polo fieristico
attraverso la demolizione e
ricostruzione dell’attuale strut-
tura. Poi verrà realizzata un’a-
rea verde in via Orazio e infine
sarà costruito il depuratore.
“L’impianto fognario è attual-
mente presente nella borgata
storica di Campoverde –ci dice
Luana Caporaso- la realizza-

zione del depuratore quindi
completerà il percorso di risa-
namento già avviato. Faccio
presente che l’area di via Ora-
zio che è quella del fungo
attualmente pericolante, sarà la
prima area verde di Campover-
de. E per questo siamo molto

soddisfatti”. Il costo totale
degli interventi è pari a 5 milio-
ni 950 mila euro.
SECONDO SISTEMA:
TOSCANINI

Il secondo sistema oggetto di
finanziamento è focalizzato sul
quartiere Toscanini. Il quartie-
re, quindi, è già oggetto di due
corpose progettualità: il Pinqua
e questo nuovo piano che pre-
vede il completamento della
pista ciclabile di via Cagliari, i

lavori di completamento del-
l’auditorium comunale, la
riqualificazione degli ex capan-
noni dell’ex Claudia in uso alla
protezione civile e dell’edificio

di via degli Olmi dove c’è la
sede dell’Alfa. Verrà realizzata
una pista di atletica in viale
Europa. Il costo complessivo è
di 960 mila euro. “In questo
caso per prima cosa andiamo a
completare la pista ciclabile di
via Cagliari tramite un inter-
vento specifico sul ponticello
per permetterne così il comple-
tamento del collegamento.
Altro intervento è la pista di
atletica di viale Europa. Sap-
piamo che qui molti cittadini
hanno l’abitudine di fare jog-
ging. Con questo progetto
andiamo a realizzare una pista
autonoma, chiusa dal verde
dove sarà possibile fare attività
sportiva in completa sicurez-
za”. L’auditorium è in via Mar-
sica ed è stato costruito come
compensazione della lottizza-
zione Trasolini. La struttura di
1200 metri quadrati per una
capienza di 300 persone è quasi
del tutto terminata, ce lo aveva
accennato il sindaco al termine
dell’intervista di fine anno.
Dopo la consegna ufficiale
però, la struttura deve essere
riempita al suo interno. “Que-
sto finanziamento permette
così di completare gli interni
dell’auditorium di modo da
essere completamente operati-
vo” – ci spiega l’assessore

Caporaso. 
TERZO SISTEMA: CEN-
TRO CITTADINO
Sono previsti anche interventi
specifici per il centro cittadino.
Prima di tutto sarà ristrutturato
il centro sportivo “Ex-Cral”.
“Questo intervento non permet-
te solo di valorizzare l’attuale
struttura e quindi renderla frui-
bile per attività sportive –ci
dice l’assessore Caporaso- ma
risolve definitivamente il pro-
blema della buca del Cral dove
sarà realizzata un’area verde”. I
locali dell’ex ufficio anagrafe
di piazza Roma saranno ristrut-
turati per adibirli ad una sala
polifunzionale-culturale. “Non
si tratta di un vero e proprio
museo –spiega Caporaso- ma
abbiamo intenzione di creare
una mostra permanente di alcu-
ni cimeli significativi della
nostra storia e nel frattempo
attrezzare un’aula polifunzio-
nale per convegni culturali su
modello della sala Manzù della
biblioteca comunale”. Infine un
intervento riguarderà la riquali-
ficazione del parco di via dei
Mille e del parco di Selciatella.
Il costo complessivo è di 2
milioni e 550 mila euro.
QUARTO SISTEMA: APRI-
LIA NORD-EST
L’ultimo intervento prevede il

Assessore Luana Caporaso
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completamento dell’impianto
di fognatura in via Guardapas-
so e il completamento di tutto
l’impianto fognario di Campo-
leone Scalo. Il costo del proget-
to è di 900 mila euro.
GLI ALTRI INTERVENTI
GIA’ FINANZIATI
Gli interventi finanziati dal
Ministero dell’Interno si vanno
ad aggiungere a quelli già in
essere. Prima di tutto i finanzia-
menti sempre del Ministero
dell’Interno per il dissesto idro-
geologico. Come avevamo
annunciato nello scorso nume-
ro, stanno già partendo i cantie-
ri per la costruzione della
nuova conduttura per la raccol-
ta di acqua piovana a via dei
Mille e Aldo Moro. Interventi
necessari ad evitare gli allaga-
menti in centro durante le piog-
ge intense. C’è quindi in piedi
il Pinqua “Nuove connessioni
verdi urbane” dell’assessorato
all’urbanistica che è stato
finanziato dal Ministero delle
Infrastrutture per 15milioni di
euro. Con questo intervento il
quartiere Primo e Toscanini
cambieranno di fatto volto. Il 5
dicembre l’amministrazione ha
trasmesso al ministero il crono-
programma e la documentazio-
ne e i lavori dovranno essere
ultimati entro il 2026. Poi ci
sono i due Pinqua dei lavori
pubblici che, pur essendo inse-
riti in graduatoria, non hanno
ottenuto il finanziamento per
mancanza di fondi. E questi
potrebbero arrivare dal Pnrr.
“Per questo abbiamo inviato al
ministero il 5 dicembre scorso-
ha continuato Luana Caporaso-
la nostra disponibilità al crono-

programma”. I due Pinqua dei
lavori pubblici interessano la
borgata storica di Campo di
Carne- La Cogna per 12 milioni
di euro e Vallelata per 10 milio-
ni di euro. In ultimo sono arri-
vati anche i 420 mila euro di

finanziamento del Ministero
della Transizione Ecologica per
Largo delle Rose. “In questo
caso –conclude Caporaso- si
interverrà con la sistemazione
di tutto il largo. Inizieremo con
una valutazione dei pini. Salve-

remo tutte le alberature possibi-
li. Quindi andremo a collocare
nuove alberature. Il largo
rimarrà così com’è ma sarà
ricoperto con un materiale dre-
nante che permetterà di racco-
gliere l’acqua piovana per ali-

mentare il sistema di irrigazio-
ne. Infine a Largo delle Rose
torneranno le rose. E questo
penso sia un bellissimo risulta-
to”. I lavori dovranno terminare
entro il 2022. 
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Lo strappo definitivo sul mancato sostegno del gruppo alla candidatura di Giovannini alle provinciali

PIAZZA CIVICA FUORI DALLA MAGGIORANZA:
REVOCATE LE DELEGHE A LAURENZI E RUBERTI

Le tappe di una crisi che era nell’aria già da tempo

di Riccardo Toffoli

Lo strappo tra Piazza Civica e il
sindaco Antonio Terra si è defi-
nitivamente consumato. L’ulti-
ma goccia che ha fatto trabocca-
re il vaso è riconducibile sicura-
mente al mancato sostegno da
parte dei tre consiglieri di Piazza
Civica (Pino Petito, Ilaria
Iacoangeli e Fiorella Diamanti)
alla candidatura di Vincenzo
Giovannini a consigliere provin-
ciale che era stata portata da
tutta la maggioranza Terra. Piaz-
za Civica ha deciso di votare per
Barbara Carinci di Terracina. Un
atto “grave” l’ha subito giudica-
to il sindaco Antonio Terra dopo
aver sentito il parere di tutte le
liste di maggioranza che con
Piazza Civica non ne volevano
più sapere. Il 18 dicembre si
sono tenute le elezioni provin-
ciali, il 19 dicembre la riunione
di maggioranza che ha deciso di
estromettere dai giochi Piazza
Civica. Il 20 dicembre il sindaco
ha ritirato le deleghe agli asses-
sori Monica Laurenzi all’am-
biente e Omar Ruberti all’urba-
nistica. Attualmente il sindaco
Antonio Terra mantiene a sé le
deleghe, in attesa di sviluppi
politici che potrebbero non esse-
re poi così vicini nel tempo.
IL RETAGGIO POLITICO:
ERA IMPOSSIBILE FAR
VOTARE GIOVANNINI A
PIAZZA CIVICA
Chi conosce la storia di Omar

Ruberti e di Monica Laurenzi
può facilmente intuire che il loro
gruppo non avrebbe mai potuto
votare Vincenzo Giovannini.
Quest’ultimo, leader indiscusso
del Partito Democratico di Apri-
lia proviene dall’area ex Mar-
gherita. Nel partito cittadino il
gruppo Laurenzi si è sempre
contrapposto alla politica di Vin-
cenzo Giovannini fin da quando
quest’ultimo con una manovra
politica decise di appoggiare
l’allora giunta Santangelo diven-
tando vicesindaco di quell’am-
ministrazione che poi è stata sfi-
duciata dagli stessi consiglieri.

Nelle primarie che si sono tenu-
te, il gruppo ha contrapposto i
propri candidati per cercare
un’alternativa anche interna, ma
non ha avuto la forza dei numeri
di imporsi a causa di un asse
inossidabile tra gli ex Margheri-
ta e ex Ds di cui faceva da tutore
politico l’allora senatore Clau-
dio Moscardelli. Ma del resto
neanche l’allora sindaco Dome-
nico D’Alessio, fondatore della
via “civica”, ha mai voluto che il
Pd di Giovannini entrasse nella
sua maggioranza. Così dopo
tanti tentativi interni di cambiare
la linea politica del partito, Lau-

renzi e Ruberti hanno deciso di
uscirne localmente e di darsi da
fare per la composizione di una
lista civica in appoggio al sinda-
co Terra e che fosse anche la
“sua” lista civica. È nata così
nella campagna elettorale del
2018 la lista civica Terra Sinda-
co (mentre il Pd di Giovannini
ha tentato un’altra strada: quella
del candidato ex preside Giorgio
Giusfredi). Lo ha fatto però con
uno scopo, lo dice oggi Omar
Ruberti: “per aprire il civismo e
traghettarlo oltre i confini di
Aprilia, per partire dalla nuova
classe dirigente civica e traghet-

tarla in un quadro politico
nuovo”. Sappiamo tutti com’è
andata. Giovannini al ballottag-
gio rompe con la coalizione di
Giusfredi e appoggia Terra. Poi
esce dal Pd che rimane così
senza rappresentanti in Consi-
glio comunale e aderisce ad Ita-
lia Viva di Renzi e infine entra
nella maggioranza. Morale della
storia: lo storico avversario
interno si ripresenta in casa e in
più questa volta, è il candidato di
tutta la maggioranza Terra al
consiglio provinciale. È chiede-
re forse troppo ad un gruppo che
ha fatto per tantissimi anni della
“coerenza politica” la sua ban-
diera. Ma perché allora non ha
trovato un altro candidato più
condiviso? Il motivo era sempli-
ce. Piazza Civica ha tentato di
lanciare Terra come candidato
alla presidenza della Provincia.
Sul suo nome si poteva aprire un
ampio accordo politico. Ma
anche chi conosce bene Terra,
può capire i motivi del suo rifiu-
to. La candidatura provinciale
gli venne proposta già alle scor-
se provinciali da tutto il gotha
del Pd provinciale. Anche in
quell’occasione rifiutò. Ci disse
all’epoca: “Mi chiesero non solo
di aderire al Pd ma di rappresen-
tare un’area specifica del Pd e
questo non potevo accettarlo”.
Terra vuole rimanere politica-
mente libero dalle imposizioni, è
sempre stato così anche a costo
di rimanere nella sua Aprilia. E
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siccome le elezioni provinciali
sono di secondo grado, non
votano i cittadini, i ragionamenti
alla base sono quelli di Palazzo e
le dinamiche spicciole di partito.
Non avrebbe mai potuto candi-
darsi. Ma perché allora Giovan-
nini? Probabilmente per una
questione interna di maggioran-
za. Terra è restio agli strappi, gli
piace la stabilità e la continuità
politica e gli piace garantirla.
Per questo l’ingresso in maggio-
ranza di Vincenzo Giovannini
che poi ha fatto gruppo con il
consigliere Mariana Iulian
avrebbe potuto creare qualche
scossone nell’amministrazione,
con la possibilità per il nuovo
gruppo di rivendicare un posto
in giunta. E per evitare altri rim-
pasti interni il sindaco e la mag-
gioranza avrebbero appoggiato
la sua candidatura alle provin-
ciali. Del resto Vincenzo Gio-
vannini ha svolto più volte il
ruolo di consigliere provinciale
e ha anche avuto deleghe impor-
tanti in passato in via Costa. Una
soluzione di compromesso che
avrebbe fatto contenti tutti.
Tranne che Piazza Civica, indi-
sponibile da subito ad ingerire
questo “rospo”. E il sindaco
Terra lo sapeva bene. Tant’è
vero che ha lasciato delle vie
d’uscita al gruppo consiliare tra
le quali la più visibile è la candi-
datura di Giorgio Giusfredi, ex
preside, uomo di indiscussa
moralità e apprezzato in città.
Piazza Civica invece, ha preferi-
to portare i suoi voti a Terracina
e lo ha fatto, hanno detto Lau-
renzi e Ruberti in una conferen-
za stampa, “perché è ora che
Aprilia esca dall’isolamento
politico”. Tanto è bastato a con-
sumare la rottura di uno strappo
che già da tempo stava diventan-
do sempre più profondo. 

DALLA LISTA TERRA A
PIAZZA CIVICA: VISIONI
POLITICHE ORMAI
“INCOMPATIBILI”
Per capire meglio, tocca ancora
fare qualche passo indietro. La
Lista Terra è nata come lista del
candidato sindaco. Antonio
Terra, da sempre arroccato in
Forum per Aprilia, per le elezio-
ni del 2018 ha deciso di “sacrifi-
care” il suo Forum per una lista
autonoma che prendesse il suo
nome. Oggi Terra con la presen-
tazione ufficiale del nuovo diret-
tivo, ha confermato di essere
pienamente ritornato dentro
Forum ma nel 2018 provò
quest’altra strada. Nella lista
Terra quindi confluirono due
“anime”. La prima è quella più
stretta e vicina alla figura del
sindaco, come la socialista di
primo pelo Michela Biolcati
Rinaldi o persone più vicine a
lui come la dottoressa Mariana
Iulian che appunto viene dall’e-
sperienza di Forum. La seconda
anima era più innovativa e face-
va riferimento al nuovo gruppo
entrato nella compagine di
Monica Laurenzi e Omar Ruber-
ti. L’esito elettorale ha dato alla
lista quasi l’8% ed è stata la più
votata della maggioranza por-
tando in consiglio quattro consi-
glieri. I numeri hanno premiato
il gruppo innovativo. Per i primi
due anni si è trovato un equili-
brio. Michela Biolcati Rinaldi ha
assunto il ruolo di assessore
all’ambiente, lasciando il posto
in Consiglio comunale a Fiorella
Diamanti. Un esterno, Salvatore
Codispoti, è stato scelto per il
posto di assessore all’urbanisti-
ca. Il 21 luglio 2020, però, il
gruppo Laurenzi-Ruberti ha ten-
tato una nuova operazione poli-
tica ufficializzando la nascita di
piazza Civica. Come ha detto

Omar Ruberti, questa scelta è
servita per “trasformare il conte-
nitore elettorale della Lista del
Sindaco in un nuovo soggetto
politico locale. La piazza è quel-
l’area libera che, a prescindere
dal valore architettonico e
monumentale, si apre in un tes-
suto urbano, al termine di una
strada e più spesso all’incrocio
di più vie, e che funge da luogo
di ritrovo e di riunione dei citta-
dini, costituendo il centro della
vita economica e politica della
città”. Terra assiste da esterno,
ma è normale che non sia pro-
prio contento di vedere svanire
nel nulla la lista che porta il suo
nome. Si apre una crisi interna.
Il 6 agosto successivo Monica
Laurenzi prende il posto di
Michela Biolcati Rinaldi alla
guida dell’assessorato all’am-
biente e Omar Ruberti all’urba-
nistica al posto di Salvatore
Codispoti. Michela Biolcati
Rinaldi rimane così fuori dai
giochi e di certo, non l’ha ben
digerita. Omar Ruberti, all’epo-
ca capogruppo della lista in con-
siglio e presidente della com-
missione finanze, si dimette da
consigliere e lascia il posto alla
dottoressa Mariana Iulian la
quale nel consiglio del 13 agosto
dice subito “di non condividere
il progetto di Piazza Civica” e
rimane come unico consigliere
del gruppo della Lista Terra. Ad
un anno circa di distanza, è l’8
agosto 2021, il consigliere Vin-
cenzo Giovannini entrato nella
maggioranza Terra, decide di
formare gruppo unico con
Mariana Iulian. Insomma Piazza
Civica ha tre consiglieri e due
assessorati, la Lista Terra ne ha
due e neanche un assessorato.
Non si tratta di applicare il
manuale Cencelli, ma è certa-
mente una situazione che deve

essere sciolta. Del resto non si
sarebbe potuto rimpastare nuo-
vamente quando stava in piedi
una battaglia contro il progetto
di discarica a La Gogna e quan-
do sull’urbanistica sono piovuti
15 milioni di euro per il Pinqua.
Tanto valeva proporre soluzioni
alternative e arriva così la candi-
datura di Giovannini alle provin-
ciali. 
“IL VOTO ALLE PROVIN-
CIALI NON FA PARTE DEL
PATTO ELETTORALE”
Per il sindaco che ha ritirato le
deleghe a Ruberti e Laurenzi il
20 dicembre: “La decisione di
votare un candidato di un’altra
città, privando Aprilia di una
rappresentanza in Consiglio Pro-
vinciale, è un fatto grave non è
venuta meno solo la fiducia con
me ma anche quella con l’intera
maggioranza. È chiaro che que-
sta scelta pone Piazza Civica
fuori dalla maggioranza: il ritiro
delle deleghe era un atto sconta-
to”. A dire la verità, il sindaco ha
usato pochissime parole, interes-
sato a non alzare grossi polvero-
ni e a fare spegnere subito le
polemiche. Anche nella confe-
renza stampa di fine anno, in
aula consiliare, ha glissato molto
sull’argomento dicendo che:
“ora la maggioranza è impegna-
ta nella redazione del bilancio
per garantire ai cittadini i servizi
e scongiurare aumenti”. E così si
è tenuto le due deleghe per sé
aspettando forse tempi migliori.
Per Laurenzi e Ruberti però, l’e-
stromissione dalla giunta e dalla
maggioranza è inconcepibile
politicamente. Nel pomeriggio
del 23 dicembre tutto il gruppo
si è presentato compatto in una
conferenza stampa presso il
Caffè Marconi, di fronte alla
biblioteca e ha voluto raccontare
la sua versione dei fatti. “C’è un

nodo sostanziale che ha sbaglia-
to il sindaco e sul quale dovreb-
be dare maggiori spiegazioni –
ha detto Omar Ruberti- il voto
alle provinciali non fa parte
degli impegni e del patto assunto
in campagna elettorale. Pertanto
non ci sentiamo assolutamente
vincolati. Sono altri i punti sui
quali abbiamo siglato i nostri
accordi nel 2018”. Ma il gruppo
continua a difendere la scelta di
aver votato un consigliere di
Terracina. “La città soffre da
troppo tempo ormai a causa di
un isolamento politico e questo
ci preoccupa molto. –hanno
detto- Un isolamento strutturale
e profondo, lasciato lì in un can-
tuccio, ignorato nella speranza
che possa dissolversi”. Aspra-
mente criticato l’atteggiamento
di vivere il civismo come fine a
se stesso. “Il sindaco attua un
modo di operare che è lontano
dal nostro modo di sentire –ha
detto Ruberti- l’allargamento
della maggioranza che anche noi
abbiamo richiesto, non deve
essere inteso come annessione di
consiglieri e svuotamento delle
loro identità politiche. Il nostro
allargamento è invece di un altro
tipo: bisogna mantenere e valo-
rizzare le identità politiche di
ciascuno di noi e sono proprio le
identità politiche che ci fanno
uscire dall’isolamento in cui
siamo entrati”. “La sua scelta –
hanno detto infine- è stata, anco-
ra una volta, di “far quadrare i
conti” in casa, accordando una
poltrona a chi tra gli eletti, sep-
pur in una coalizione alternativa
alla nostra, si è aggiunto al grup-
po di maggioranza, senza che
questo allargamento avesse la
minima prospettiva politica, ma
solo numerica ed elettorale. A
tutto questo ci siamo sentiti in
dovere di dire no”.
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Un racconto mese per mese di quanto è successo ad Aprilia nell’anno che abbiamo lasciato e che tutti vorrebbero presto dimenticare

IL 2021: UN ANNO DIFFICILE MA VIVACE
Un anno di iniziative e di programmazione. Assestamenti nella vita politica cittadina

di Riccardo Toffoli

Il 2021 è stato un anno particolare. Ripercorrere le tappe
di quest’anno è stato complesso perché nonostante quante
se ne dicano su quest’anno che tutti sono pronti a dimen-
ticare facilmente, le cose fatte e vissute sono state molte
su tantissimi settori. Come si direbbe in gergo giornalisti-
co: c’è stata tanta ciccia. Il 2021 è stato l’anno del vacci-
no. Tutti noi abbiamo sperato che il vaccino ci riportasse
alla normalità chiudendo le porte alla pandemia del
Covid-19 che ci ha messo in lockdown nel 2020 e ci ha
provocato tanto dolore nelle nostre famiglie. L’aumento
esponenziale dei contagi in quest’ultimo periodo ha
messo in evidenza che il vaccino è assolutamente fonda-
mentale ma che purtroppo non ci ha permesso di uscirne
definitivamente. Nel 2021 abbiamo perso altri nostri
amati concittadini per Covid-19. Ricordiamo Gianfranco
Compagno, una figura importantissima per la città, nostro
collaboratore, grande amante dell’arte e della cultura,
cultore di storia locale e punto di riferimento per ricerche
e per imparare il mestiere del giornalista. Il 2021 è stato
anche l’anno della discarica: il nuovo progetto del sito di
via Savuto a La Gogna che ancora non ha raggiunto il
capolinea e l’individuazione del sito per la discarica di
servizio dei Comuni della Provincia. In quest’anno ci
sono state tante intitolazioni di aree pubbliche ad apriliani
che meritano di essere ricordati per il loro ruolo nella vita
sociale della nostra città: Roberto Fiorentini, Massimo Di
Legge, i sacerdoti dell’istituto San Raffaele di Vittorio
Veneto che hanno operato a San Michele lasciando una
grande testimonianza tra cui Don Aldo Bellio, Don Luigi
Fossati e Don Angelo Zanardo. Il 2021 è anche l’anno del
Pinqua, il progetto che ha permesso un investimento
milionario del Ministero delle Infrastrutture e che per-
metterà di ridisegnare i quartieri Toscanini e Primo. Dal
punto di vista politico abbiamo avuto le scissioni dei
Democratici per Aprilia dal Partito Democratico e a
destra del gruppo consiliare di Roberto Boi e Francesca
Renzi dalla Lega. Ma anche l’ingresso in maggioranza
dell’ex capogruppo Pd Vincenzo Giovannini e l’uscita di
scena di Piazza Civica con i due assessori defenestrati dal
sindaco Terra, Monica Laurenzi e Omar Ruberti colpevo-
li di aver sostenuto alle elezioni provinciali una candidata

di Terracina. Infine c’è stata l’emergenza sanitaria, con
medici di base andati in pensione e non sostituiti e con
una città sbattuta sulle prime pagine di giornali, tg e tra-
smissioni televisive perché considerata “covo dei no-
vax” sulla base di numeri e percentuali sballate. Insomma
il 2021 è stato un anno molto vivace, triste assolutamente

ma anche stimolante che porterà tante novità in città nel
2022. Poi, come diceva il grande Gianni Rodari, l’anno
nuovo “sarà come gli uomini lo faranno”.
Gennaio 
Inizia l’iter di valutazione del nuovo progetto di discarica
a La Gogna. Il progetto presentato per la seconda volta
dalla Paguro prevede la bonifica e rinaturalizzazione del
sito di via Savuto a La Gogna, oggetto di sversamento di
rifiuti tossici abusivi risalente al 1989 sul quale però la

società proponente inserisce la realizzazione di una disca-
rica per il deposito degli scarti non più riutilizzabili dei
rifiuti scoperti e trattati di modo da non poter più conta-
minare. Questa discarica prevede poi la possibilità di un
volume “aggiuntivo” di 664mila 450 mc “utile di smalti-
mento rifiuti da bonifica e sovvalli da esterno”, a fronte
di una stima di 67.693,84 mc di rifiuti “interni” da boni-
ficare. Proprio su questo punto tutta la politica locale ha
innalzato le barricate. Arrivano i monopattini a noleggio
ad Aprilia, la prima ad aggiudicarsi il servizio è la Birds
Rides. Ci lascia Lino Palladinelli, 74 anni, uno dei prota-
gonisti delle arti e delle tradizioni popolari apriliane. È
stato presidente dell’associazione Arti Mestieri e Tradi-
zioni, si è dedicato al Carnevale, alla Festa dell’Uva e del
Vino, a Miss Aprilia e a tantissimi altri eventi. 
Febbraio
I sindaci della provincia iniziano a discutere della disca-

rica di servizio per i rifiuti. L’area verde tra via Scarlatti
e via La Malfa viene assegnata all’associazione Napo87,
in ricordo di Roberto Fiorentini ricercatore e giovane
apriliano, attivista verde, morto in America. Nasce Unio-
ne delle Borgate che raccoglie alcuni consorzi scissi dal
Coordinamento unico. L’Unione viene presieduta da
Mirco Merli. Scoppia la carenza delle aule al liceo Meuc-
ci: vengono accolte le domande di iscrizione solo degli
studenti di Aprilia e intanto inizia il dibattito sulla costru-
zione di un nuovo polo scolastico superiore. Arriva una
seconda società di monopattini elettrici a noleggio: la
Link. Si spegne il giornalista, cultore di storia locale
Gianfranco Compagno. Perde la sua ultima battaglia con-
tro il Covid-19. Dopo lo strappo del congresso cittadino
che ha portato all’elezione del segretario Pd Alessandro
Cosmi, viene fondato il movimento politico Democratici
per Aprilia. Il presidente è Gianfranco Caracciolo ex
assessore al commercio della giunta Terra. Viene ufficia-
lizzato il calendario per la somministrazione del vaccino
alla popolazione. 
Marzo
La commissione toponomastica concede il via libera
all’intitolazione delle sale dell’ex Claudia ai sacerdoti
dell’istituto di San Raffaele di Vittorio Veneto operanti
nella parrocchia di San Michele che hanno scritto una
pagina importante della storia di Aprilia: Don Luigi Fos-

La vignetta è stata realizzata per noi dal Maestro
Ciro Mariano Micino. Sono due studenti che non-

ostante la mascherina riescono a trasmettersi amore
con lo sguardo. Rappresenta il 2021 che se ne va

ma anche la speranza di un anno migliore.
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sati, Don Aldo Bellio, Don Cle-
mente Cietto e Don Fernando
Antonio Della Libera. Viene inti-
tolata l’area verde di via Bulga-
ria ai Martiri delle Foibe e il
parco tra via Marco Aurelio,
Giulio Cesare e Traiano a Nilde
Iotti prima donna presidente
della Camera dei Deputati. Il
parco di fronte alla Menotti Gari-
baldi viene intitolato a Giuseppe
Impastato il giornalista ucciso
dalla mafia nel 1978. L’area di
fronte agli istituti scolastici supe-
riori viene intitolata alla Costitu-
zione Italiana. Domenico Vulca-
no è nominato vicepresidente
della provincia di Latina dal pre-
sidente Carlo Medici. Ci lascia
Don Raimondo Salvaggio cap-
pellano militare ma conosciutis-
simo e apprezzatissimo in tutte le
parrocchie apriliane. Arrivano i
Pinqua: 40 milioni di euro per
Aprilia. Il finanziamento del
Ministero delle Infrastrutture
viene ottenuto dall’assessorato
all’urbanistica con interventi che
andranno a ridisegnare i quartieri
Toscanini e Primo fino al centro
urbano.
Aprile
È scontro in Consiglio comunale
per la rimodulazione delle ali-
quote Imu dove vengono elimi-
nate le agevolazioni per le aree
fabbricabili e i terreni agricoli
per chi non è agricoltore diretto.
Si parla della “tassa delle perife-
rie”. L’addizionale Iperf viene
livellata su tutte le fasce prive di
esenzione. Piazza Civica vota sì
ma avverte che bisogna cambiare
passo. Nasce l’Associazione
Ristoratori di Aprilia con lo
scopo di dare voce ai ristoratori
colpiti dalla pandemia. Il presi-
dente è Lorenza Gazzi. L’ex
capogruppo del Pd Vincenzo
Giovannini entra nella maggio-

ranza Terra. Viene aperto il
nuovo sottopasso di Casello 45.
La chiusura aveva paralizzato e
impoverito il quartiere lasciando
molte attività chiuse. Viene inau-
gurata la nuova Piazza delle Erbe
dietro al Comune tra mille pole-
miche. Opera dell’architetto
Otello Lazzari, è una forte con-
trapposizione architettonica al
fascismo. Viene inaugurata piaz-
za della Comunità Europea al
quartiere Toscanini, esito di un
percorso di rigenerazione urbana
partecipata durato due anni e
promosso da Prossima Apertura. 
Maggio 
Ci lascia Pino Belvisi noto come
“Pino Cartellino” o “Pino il sin-
daco”. Tra i volti più popolari
della città, appassionato di Apri-
lia Calcio lo si ricorda perché
girava con due cartellini uno
giallo e uno rosso. Avvicenda-
mento in amministrazione: Elvis
Martino lascia l’assessorato alla
pubblica istruzione e cultura a
Gianluca Fanucci. Il nodo è poli-
tico ed interno alla lista della
Rete dei Cittadini. La fuoriuscita
di Martino non è avvenuta senza
polemiche. La Corte dei Conti
assolve il sindaco Antonio Terra
e il responsabile dell’avvocatura
Massimo Sesselego per la vicen-
da legata ai rimborsi legali. La
sentenza d’appello ribalta total-
mente le conclusioni del primo
grado di giudizio. Si spegne
Bruno Protettore imprenditore e
politico, tra coloro che avevano
creduto nella nascita di Forza
Italia. Viene inaugurato a Tosca-
nini il primo centro di tangotera-
pia del Lazio.
Giugno
Si aprono i tavoli tra istituzioni
per l’istituzione di un commissa-
riato di Polizia ad Aprilia. Vin-
cenzo Viva diventa nuovo vesco-

vo di Albano. Prende il posto di
Marcello Semeraro nominato da
Papa Francesco cardinale e pre-
fetto della Congregazione delle
cause dei santi. La Rete dei Cit-
tadini rinnova le cariche: Anna
Maria Nardacci viene eletta
segretario. Viene inaugurato a
Toscanini il parco intitolato a
Don Angelo Zanardo, sacerdote
dell’istituto di Vittorio Veneto e
direttore per tantissimi anni del
centro di addestramento di Apri-
lia. Ha strappato dalla strada tan-
tissimi giovani apriliani, dando-
gli formazione e lavoro. Si apre
il tavolo sulla multiculturalità. Si
chiede l’istituzione di una con-
sulta delle comunità.
Luglio
Viene votato il nuovo consorzio
unico industriale del Lazio.
Francesco De Angelis ne prende
la guida. Si spegne Mario Catoz-
zi uno dei protagonisti della vita
politica della città negli anni ‘90.
Scatta l’emergenza rifiuti a causa
di lavori di manutenzione del-
l’impianto di Campoverde. Link
sospende il servizio di noleggio
dei monopattini: troppi codici
truffa e vandalismo. 
Agosto
Vincenzo Giovannini e Mariana
Iulian, unico consigliere restante
nel gruppo della Lista Terra, fon-
dano un gruppo unico. Strabi-
liante Estrosa la manifestazione
floreale giunta alla quarta edizio-
ne e realizzata da Savina Tatti. Il
congresso cittadino di Rifonda-
zione Comunista elegge l’avvo-
cato Fabio Federici come segre-
tario. Muore Antonio Pennacchi,
scrittore pontino, che si è occu-
pato anche di alcune pagine della
storia di Aprilia, Premio Strega
nel 2010 per Canale Mussolini. 
Settembre
Va in pensione il comandante del

corpo dei Vigili Urbani di Lanu-
vio Maurizio Doretto, per tanti
anni a servizio del Comune di
Aprilia. Viene eletto Salvatore
Lax coordinatore della Lega di
Aprilia. Scissione con il gruppo
consiliare. Roberto Boi e France-
sca Renzi prendono le distanze
dalla Lega. La Casa di Cura ini-
zia l’ufficializzazione della crisi
finanziaria dovuta ai ritardi nelle
spettanze dovute. Minacciata la
chiusura del pronto soccorso. La
vicenda si protrae fino ad oggi.
L’apriliana Viviana Fasciano
entra nel guinness dei primati per
la pizza alla pala più lunga del
mondo. Si spegne Angelo Panic-
cia storico commerciante aprilia-
no. Fabio Ricci chirurgo senolo-
go e direttore clinico della Breast
Unit del Santa Maria Goretti
viene insignito con la cittadinan-
za onoraria. Fabio Di Leonardo
lascia il posto di consigliere a
Francesco Grasso: un avvicenda-
mento concordato nella lista
Forum per Aprilia. 
Ottobre
Scoppia il caso dei passi carrabi-
li: arrivano gli accertamenti ma
in molti contestano. Nasce un
comitato che è presieduto da
Gabriele Marziali. Viene intito-
lata al giovane ricercatore apri-
liano Roberto Fiorentini la sala
ragazzi della biblioteca comuna-
le. Molta la commozione durante
la cerimonia. Viene intitolata al
caporal maggiore apriliano Mas-
simo Di Legge, morto in Afgha-
nistan, l’area verde di via del
Progresso. L’area verde tra via
Giovanni XXIII e via dei Mille
prende il nome di Anita Garibal-
di. L’area verde tra Via Giovanni
XXIII, via Di Vittorio e via
Gramsci viene intitolata alla
scrittrice e poetessa Sibilla Ale-
ramo. L’area tra via Foscolo via

delle Margherite e via Umbria è
dedicata ad Anna Ridolfi ragazza
morta nel 1944 che ci ha lasciato
un diario di guerra. Sono nomi-
nate nuove aree pubbliche: parco
Lelia Caetani in via Paganini,
Parco Il Dono tra via Regioni e
via Fermi e parco Giovanni
Paolo II tra via Vannucci, Merisi
e Giotto. Domenico Vulcano
diventa Presidente della Provin-
cia. Succede a Carlo Medici che
non viene rieletto sindaco di
Pontinia. Al via le terze dosi del
vaccino contro il Covid-19.
Novembre
Scoppia la carenza dei medici di
base ad Aprilia a causa dei pen-
sionamenti e dei provvedimenti
di sospensione per coloro che
non hanno fatto il vaccino. Apri-
lia viene additata come il covo
dei “No vax” ma i numeri sono
sbagliati. A distanza di due mesi
si è ben capito che l’emergenza è
nazionale non apriliana. Inaugu-
rata la sala teatro Proietti a
Toscanini, promossa da Aprilia
Sociale.  Congresso Anpi Vitto-
rio Arrigoni: Filippo Fasano
viene riconfermato presidente.
Dicembre
Per la prima volta ad Aprilia arri-
va la pista di ghiaccio a coronare
le iniziative del Natale Apriliano.
Piazza Civica decide di votare
come consigliere provinciale
Barbara Carinci di Terracina che
con il sostegno dei tre consiglieri
apriliani supera in preferenze
Vincenzo Giovannini portato da
tutta la maggioranza Terra. Terra
ritira le deleghe ai due assessori
di Piazza Civica Monica Lauren-
zi e Omar Ruberti. Piazza Civica
è fuori dalla maggioranza. Pre-
sentato il nuovo ospedale di Lati-
na. Sarà a Borgo Piave e sostitui-
rà il Goretti. 
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La direzione amministrativa il 5 gennaio era stata costretta a dover comunicare la chiusura del pronto soccorso per le spettanze pregresse non ancora liquidate

SCONGELATE LE PROCEDURE BUROCRATICHE: 
IN ARRIVO I PAGAMENTI ALLA CLINICA CITTA’ DI APRILIA

L’assessore regionale alla sanità Alessio D’Amato ci aveva però detto subito che non era un problema di ritardo
nei pagamenti ma di regolarizzare alcune situazioni tra struttura e Inps

Il vertice in prefettura del 7 gennaio con dirigenti Inps ha permesso di evitare la chiusura del Pronto Soccorso

di Riccardo Toffoli

La clinica Città di Aprilia per
ora non chiude il pronto soc-
corso né riduce i servizi sani-
tari offerti. È stato però un
fine anno di fuoco. Gli ultimi
giorni dell’anno sono stati
per la struttura, fondamentale
presidio sanitario in una città
di 80 mila abitanti, molto dif-
ficili. Con una nota affissa
alla bacheca la direzione
avvisava i lavoratori libero
professionisti, medico sanita-
ri, che non avrebbe potuto
provvedere al pagamento
degli stipendi perché non
aveva ottenuto ancora le
spettanze pregresse maturate.
Una doccia fredda per il per-
sonale libero professionista
che ovviamente ha messo
tutti in agitazione. La crisi
finanziaria lamentata dalla
Clinica Città di Aprilia parte
da una missiva del 27 agosto
inviata a tutti gli enti interes-
sati nella quale la direzione
amministrativa evidenziava

ritardi accumulati nel paga-
mento delle spettanze tali da
non essere più sostenibili,
con la possibilità per il 15
ottobre successivo di chiude-
re una serie di servizi strate-
gici sul territorio tra cui il
Pronto Soccorso e la messa
in cassa integrazione di 134
dipendenti. La lettera era
l’ultimo atto, sicuramente il

più eclatante, di una serie di
missive di sollecito che sono
rimaste lettera morta, ossia
come dice la direzione ammi-
nistrativa “senza ricevere
alcun riscontro”. Nel numero
di settembre avevamo appro-
fondito la situazione con la
direzione amministrativa
rappresentata dal dottor Ales-
sandro Sirri e dal legale rap-

presentante Angelo Aiello.
Durante l’intervista sono
emerse cifre molto consisten-
ti. La clinica era in attesa del
pagamento di un milione 615
mila e 976 come saldo per
prestazioni di Pronto Soccor-
so e di ricovero per l’annuali-
tà 2020 e di ben 3 milioni
131 mila 146 euro per ricove-
ri, posti letto Covid, degenze

acuti, fatture Pronto Soccor-
so e altri servizi sanitari rela-
tivi all’annualità 2021.
Insomma 5 milioni di euro
circa di credito sul quale
attendevano risposte dalla
Asl di Latina e dalla Regione
Lazio. Avevamo quindi con-
tattato personalmente l’as-
sessore regionale alla sanità
Alessio D’Amato che ci
aveva dichiarato ufficialmen-
te di aver risolto il problema,
salvo sistemare alcune proce-
dure burocratiche. È stato
anche aperto un tavolo di
confronto con i sindacati e
tutti gli enti interessati per
trovare una via d’uscita all’e-
mergenza. La scadenza del
15 ottobre è stata quindi
superata ma la crisi finanzia-
ria della clinica non è stata
risolta. Tanto che appunto
alla fine di dicembre la dire-
zione amministrativa ha
dovuto avvisare il personale
libero professionista a non
poter provvedere al paga-
mento delle spettanze. “Il
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persistente mancato pagamento da parte di Regio-
ne Lazio e di Asl –ci dicono dalla direzione ammi-
nistrativa- dei corrispettivi dei servizi resi determi-
na uno stato di forte tensione finanziaria della Casa
di Cura. Casa di Cura, dopo aver sollecitato Regio-
ne Lazio ed Asl al pagamento, ha anche nuovamen-
te informato della situazione la Prefettura di Latina
per gli interventi di competenza e si è in attesa
della evoluzione di tali azioni”. La clinica ha
comunque lasciato invariate le turnazioni del per-
sonale, anche quello libero professionista dimo-
strando così di avere tutte le intenzioni positive per
continuare ad operare. Il 5 gennaio però, la nuova
missiva a tutti gli enti preposti con l’avviso di ces-
sare il servizio di Pronto Soccorso a partire da
lunedì 10 gennaio. Un’altra doccia fredda, questa
volta per tutta la città. “Malgrado le nostre prece-
denti e ripetute richieste –si legge nella nota a
firma del direttore sanitario Danilo Palermo e del
legale rappresentante Angelo Aiello- non è stato
provveduto al pagamento dei corrispettivi maturati
per i servizi resi nell’anno 2020 e 2021, così pri-
vando la nostra struttura delle risorse necessarie

per lo svolgimento e la continuità dei servizi sani-
tari”. Quindi “in considerazione –conclude la mis-
siva- altresì dello stato di agitazione già annunciato
dal personale libero professionale, medico sanita-
rio, siamo costretti a comunicare quanto segue: alla
data del 10 c.m. il Pronto Soccorso dovrà cessare il
servizio a causa dello stato di agitazione e di indi-
sponibilità come annunciato dal personale dipen-
dente e libero professionale”. La notizia non è stata
presa affatto bene dalla Regione che il 7 gennaio si
presentava in pompa magna a Latina per la presen-
tazione delle linee di intervento del piano naziona-
le di ripresa e resilienza nella provincia. C’erano
tutti: il governatore del Lazio Nicola Zingaretti,
l’assessore regionale alla sanità Alessio D’Amato e
il direttore generale della Asl di Latina Silvia
Cavalli. Abbiamo nuovamente contattato l’asses-
sore alla sanità nel pomeriggio del 7, dopo la pre-
sentazione a Latina, il quale ci aveva subito infor-
mato delle nuove problematiche sorte. “Non esiste
un tema di mancati pagamenti, ma c’è una situazio-
ne che la struttura deve regolarizzare con l’INPS»
–ci aveva anticipato D’Amato. Anche il Tribunale

dei Diritti del Malato si era mosso la mattina stessa
attraverso il referente regionale Elio Rosati e solle-
citato dal coordinatore locale Claudio Frollano. Il
Tribunale è molto attivo sul territorio. E si era
giunti alla medesima conclusione. Nel pomeriggio
del 7 gennaio quindi, è stato convocato d’urgenza
un tavolo in prefettura di Latina in cui hanno preso
parte la dirigenza della clinica, il sindaco di Aprilia
Antonio Terra, gli enti interessati e l’Inps. In estre-
ma sintesi erano già stati bloccati i pagamenti per
un milione e 100 mila euro circa da parte di Regio-
ne e Asl ma per alcune problematiche burocratiche
legate a materie attinenti all’Inps erano stati conge-
lati. “Il tavolo ha comunque permesso –ci spiega il
sindaco Antonio Terra- di sbloccare la situazione
con l’impegno entro la settimana entrante di scon-
gelare la vicenda burocratica e permettere che i
pagamenti arrivino alla clinica. Abbiamo in questo
modo scongiurato la chiusura del Pronto Soccorso
che è assolutamente un presidio sanitario strategico
e fondamentale per la città e per la salute dei nostri
cittadini”. 

IL 18 DICEMBRE SCORSO LA NOSTRA 
CONCITTADINA ELIDE GENTILI HA 

FESTEGGIATO IL SUO 100 COMPLEANNO
PRESSO LA  RESIDENZA “VILLA SARA”

Il 18 dicembre scorso la nostra carissima concit-
tadina Elide Gentili ha festeggiato il suo 100
compleanno presso la  residenza “Villa Sara”.
Il Sindaco Antonio Terrà, essendo impossibilita-
to, ha delegato il consigliere Grasso Francesco a
rappresentarlo e portare i saluti dell’Ammini-
strazione Comunale. La signora Elide si è emo-
zionata come una bambina quando le è stata
consegnata una pergamena a ricordo.Una donna
che ha dimostrato tanta forza quando nel 1960,
rimasta vedova, ha saputo crescere ed ben edu-
care da sola il suo unico figlioLuigi, che all’epo-
ca aveva appena 13 anni.
“L’amministrazione comunale di Aprilia, da me
oggi rappresentata, ti augura infiniti auguri e
tanta felicità per questo importante traguardo”
ed “Infine mi complimento con la struttura Villa
Sarà Comunità Per Anziani perché in questo
periodo di pandemia non ha registrato nessun
caso di positività al covid19 e questo perché in
maniera rigida ha fatto 
rispettare tutte le regole e i protocolli messi in
atto”
Queste le parole del consigliere Grasso France-
sco a  conclusione del lieto evento. A lei e alla
sua famiglia aggiungiamo come redazione i
nostri migliori auguri
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Gerardo Stefanelli sindaco di Minturno è stato eletto presidente della provincia di Latina

APRILIA NON HA NEANCHE UN CONSIGLIERE PROVINCIALE
La seconda città della provincia rimane senza rappresentanti nonostante rappresenti il 13% della popolazione di tutta la provincia

La riforma Delrio esclude dal voto i cittadini e così si fa politica di Palazzo
di Riccardo Toffoli

Gerardo Stefanelli, sindaco di Min-
turno, è il nuovo presidente della
provincia di Latina. Con il 57,06%
dei voti ponderati batte l’avversario
Giovanni Agresti, sindaco di Itri,
che si ferma al 42,95%. Il duello dei
due candidati presidenti fa già capi-
re che la partita delle nuove elezioni
provinciali si è disputata nel sud
pontino. E infatti di Aprilia non
entra neanche un consigliere. Il 18
dicembre si sono tenute le elezioni
per il rinnovo del presidente e del
consiglio provinciale. Con la rifor-
ma Delrio, le elezioni provinciali
sono di secondo livello, significa
che a poter votare e a poter essere
eletti sono solo i consiglieri comu-
nali e i sindaci dei 33 comuni della
provincia di Latina. I cittadini sono
così esclusi dal voto. La riforma
Delrio era collegata alla riforma
costituzionale del governo Renzi.
Era un ponte per l’abrogazione
dell’ente provinciale. Sappiamo
com’è andato l’esito del referendum
costituzionale e così le province
sono rimaste e oltretutto hanno
mantenuto importantissime compe-
tenze sulle strade, sulle scuole e sui
rifiuti. Nonostante questo la riforma
Delrio non è stata modificata. A
rimanere fuori dai giochi politici
sono rimasti solo i cittadini. Consi-
glieri e sindaci (gli unici questi ulti-
mi a poter aspirare alla carica di pre-
sidente della provincia) non hanno
lo stesso peso nelle votazioni. Ogni
voto infatti, viene moltiplicato per
un coefficiente che aumenta all’au-
mentare della popolazione residente
del Comune che rappresenta. La
provincia di Latina ha così sei fasce
di ponderazione. La prima per con-
siglieri e sindaci dei comuni fino a 3
mila abitanti e così via. Aprilia
insieme a Terracina, Fondi, Cisterna
di Latina e Formia fa parte della
quinta fascia con un coefficiente
moltiplicatore di 280 per ogni voto.
Latina è l’unica città in sesta fascia
con un coefficiente moltiplicatore di
716. Quindi ogni consigliere di
Aprilia aveva un voto dal peso di
280, ogni consigliere di Latina
aveva un voto dal peso di 716, il

consigliere comunale di un Comune
come Pontinia aveva un peso di 195.
Nonostante Aprilia sia la seconda
città della provincia di Latina e rap-
presenti da sola il 13% della popola-
zione di tutta la provincia di Latina,
non è rappresentata nel nuovo Con-
siglio provinciale. Essendo elezioni
di secondo livello, le dinamiche
politiche si sono svolte esclusiva-
mente nelle stanze dei bottoni.
Gerardo Stefanelli ex Pd e ora ren-
ziano, ha incassato l’appoggio di
Forza Italia, Pd e delle liste civiche
pontine. Di fatto le elezioni provin-
ciali sono state il contraltare del-
l’amministrazione Coletta a Latina.
Qualcuno ha scritto che l’anatra
zoppa di Coletta si è curata nella
Provincia di Latina. Giovanni Agre-
sti ha incassato l’appoggio di Fratel-
li d’Italia e della Lega. Ha fatto
sapere il candidato dopo l’esito
delle votazioni, però, che gli sono
mancati dei voti proprio da quest’ul-
timo partito e qualcuno ha pensato
che anche questi fossero stati sacri-
ficati sull’altare della stabilità politi-
ca del capoluogo pontino. A tirare le
fila di questa vittoria è il leader indi-
scusso di Forza Italia della Provin-
cia di Latina, il senatore Claudio
Fazzone che di certo, dopo gli scos-
soni interni al Pd e nella Lega, non
ha trovato grossi ostacoli. A corona-
re l’accordo Pd-Fi si sono aggiunte
le Civiche Pontine che così da Terzo
Polo alternativo sono entrate appie-
no nelle logiche di governo. 
IL MANCATO CONSIGLIERE
APRILIANO
Aprilia usciva dalla precedente con-
siliatura provinciale sicuramente in
posizione di forza. A seguito della
mancata rielezione a sindaco di
Pontina, Carlo Medici è venuto a
decadere e il consigliere apriliano
Domenico Vulcano, vicepresidente,
ad ottobre è diventato presidente
della Provincia facente funzioni. Le
dinamiche però, premiano altri dis-
corsi e così Aprilia non incassa né a
destra, né al centro e nemmeno a
sinistra. Aprilia che ha fondato l’e-
sperienza politica del terzo polo
civico nella provincia di Latina, non
incassa neanche nelle civiche.
Domenico Vulcano si ricandida in

Forza Italia ma ottiene 5 voti (pon-
derazione 958) che lo colloca all’ot-
tavo posto della lista, su 11 candida-
ti e 4 consiglieri eletti. La maggio-
ranza Terra punta su Vincenzo Gio-
vannini, ex leader del Pd apriliano.
Capogruppo ed unico consigliere
del Pd nella nuova amministrazione,
decide di aderire ad Italia Viva e poi
passa nella maggioranza Terra
facendo gruppo con Mariana Iulian,
unica consigliere superstite della fu
Lista Terra. Così ad Aprilia il Partito
Democratico non è più presente in
Consiglio comunale e di conseguen-
za non può più candidare nessuno
alle elezioni provinciali. Vincenzo
Giovannini quindi, entra come can-
didato nella lista delle Civiche Pon-
tine e dovrebbe essere portato da
tutta la maggioranza Terra. Il condi-
zionale è d’obbligo perché la storia
è andata diversamente. A Vincenzo
Giovannini mancano i voti dei tre
consiglieri di Piazza Civica (Pino
Petito, Ilaria Iacoangeli e Fiorella
Diamanti) che per bocca dei loro
referenti ed assessori Omar Ruberti
e Monica Laurenzi hanno fatto subi-
to intendere al sindaco che non
avrebbero mai votato per Giovanni-
ni. La loro storia parla da sola e
politicamente non si sarebbe potuto
chiedere un voto per Giovannini ad

un gruppo che ha sempre contestato,
anche all’interno del Pd, la politica
dell’ex leader di partito. I loro voti,
però, sono andati a favore della con-
sigliera comunale di Terracina Bar-
bara Carinci, risultata prima degli
eletti della lista Civiche Pontine.
All’appello è mancato il voto anche
di Pasquale De Maio, che non ha
potuto partecipare al voto. Morale
della storia: Vincenzo Giovannini
ottiene 13 voti della maggioranza
Terra (voto ponderato 3mila640). È
terzo su 10 candidati, primo dei non
eletti. Nelle Civiche Pontine passa-
no la consigliera di Terracina Barba-
ra Carinci (voto ponderato 4821) e
la consigliera di Latina Valeria
Campagna (voto ponderato 4296).
Se anche i tre voti dei consiglieri di
piazza Civica fossero andati all’al-
tro candidato apriliano delle Civiche
Pontine Giorgio Giusfredi, Giovan-
nini non ce l’avrebbe fatta. Tolti gli
840 punti di Aprilia, la Carinci
avrebbe ottenuto 3981. Non sarebbe
servito neanche il voto di Pasquale
De Maio per far eleggere Giovanni-
ni. Giorgio Giusfredi, candidato per
le Civiche Pontine e consigliere di
Azione, ottiene i 2 voti del gruppo
consiliare ed è sesto su 10 candidati.
L’ultimo candidato apriliano è Vin-
cenzo La Pegna nella lista di Fratelli
d’Italia. La Pegna fa un ottimo risul-
tato, raccogliendo voti per tutti i
Comuni della provincia di Latina.
Ottiene un voto ponderato di 2mila
149, risultando quarto sui 12 candi-
dati di lista e due consiglieri eletti.
Ad Aprilia non esiste più né il grup-
po del Partito Democratico né il
gruppo della Lega dopo la rottura
tra Boi e Renzi con il nuovo diretti-
vo locale coordinato da Salvatore
Lax. E così neanche nella Lega ci
sono stati candidati provinciali apri-
liani. 
IL PRIMO CONSIGLIO PRO-
VINCIALE
Si è riunito il 7 gennaio il primo
Consiglio provinciale della nuova
consiliatura. Il nuovo presidente
Gerardo Stefanelli nel suo primo
discorso ha fatto gli auguri ai nuovi
eletti sottolineando come il 50%
della nuova assise sia composto da
donne. “Sono entrato in questo ente

per la prima volta nel 2004 e oggi è
un’emozione forte prendere la paro-
la con la fascia da presidente – ha
esordito – e con un ruolo per il quale
avverto un grande senso di respon-
sabilità. La Provincia era destinata
ad estinguersi ma la riforma è stata
interrotta e oggi siamo alla vigilia di
una nuova fase nella quale ci appre-
stiamo a riassumere un ruolo impor-
tante dal punto di vista sociale, eco-
nomico e politico nel governo del
territorio. La pandemia ha condizio-
nato in maniera forte le nostre vite
ma ora ci aspettano grandi sfide: i
fondi del Piano di ripresa e resilien-
za per il quale vorrei istituire una
cabina di regia per supportare i
Comuni più piccoli; i temi ambien-
tali come il piano rifiuti con l’auspi-
cio di archiviare alcuni egoismi e
uscire quanto prima dalla fase di
commissariamento; il ciclo delle
acque e la difesa del territorio oltre
alla rete viaria con i 750 chilometri
di strade e all’edilizia scolastica,
alla Latina Formazione. Dobbiamo
avere la forza – ha proseguito – di
rappresentare l’intera provincia, di
dare risposte e collaborare con tutte
le altre istituzioni, soprattutto quelle
superiori, riportando sul territorio la
delega per la gestione di alcuni set-
tori”.

IL NUOVO CONSIGLIO
PROVINCIALE

Forza Italia 
Annalisa Muzio (Latina)
Lugi Coscione (Gaeta)
Gianluca Taddeo (Formia)
Vincenzo Mattei (capogruppo)
(Fondi) 
Partito Democratico
Ennio Afilani (Cori)
Enzo De Amicis (capogruppo)
(Latina) 
Liste civiche pontine 
Valeria Campagna (Latina)
Barbara Carinci (capogruppo) (Ter-
racina). 
Fratelli d’Italia 
Ilaria Marangoni (Terracina)
Pasquale Cardillo Cupo (capo-

gruppo) (Formia)
Lega 

Federica Felicetti (capogruppo)
(Cisterna di Latina)
Sara Norcia (Terracina)
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IL GRANDE MASSIMO RANIERI AL TEATRO EUROPA
DI APRILIA, INCANTO e BELLEZZA 

di CINZIA DE ANGELIS

Il nuovo anno al Teatro Euro-
pa di Aprilia si apre con lo
spettacolo di Massimo Ranie-
ri, pseudonimo di Giovanni
Calone (Napoli, 3 maggio
1951), professionista poliedri-
co che ha dato la possibilità al
pubblico pontino di trascorrere
attimi di incanto e di leggerez-
za. In un periodo così difficile
poter essere accolti in un tea-
tro, godere di una serata magi-
stralmente organizzata, diven-
ta non solo un’occasione di
svago ma un messaggio da

cogliere e diffondere. Con i
contagi che salgono, la pande-
mia che sembra minare tutte le
nostre certezze, le normative
che cambiano repentinamente,
mettere su uno spettacolo che
chiama in causa, numerose
persone tra tecnici, professio-
nisti e maestranze, diventa dif-
ficile e rischioso. Quelli che ci
provano affrontano le insicu-
rezze e i rischi del mestiere di
una pandemia che ancora
morde e ci spaventa. Fare Tea-
tro oggi significa tener fede a
un imperativo categorico:
credere nella cultura, diffon-
derla, proteggerla. Il Teatro è
letteratura, storia, arte, espres-
sione dell’umanità. Tutta. E’
bellezza, estetica, linguaggi
che si rinnovano e Massimo
Ranieri li rappresenta piena-
mente tutti. Da oltre cin-
quant’anni sulle scene, Mas-
simo Ranieri è un cantante,
attore, regista teatrale italiano
che ha prima di tutto scom-
messo su sé stesso, cercando
di cogliere ogni momento
della propria vita per crescere
professionalmente ed umana-
mente. Ma soprattutto resta
un uomo che ancora si emo-
ziona e si commuove ogni
volta di fronte al suo pubblico
ed è questo che lo consacra, se
davvero ce ne fosse bisogno, il
migliore tra i migliori.
Tra un testo e una canzone, il

suo spettacolo si apre a lin-
guaggi diversi regalandoci la
poesia e le parole di William
Shakespeare, gli aforismi sar-
donici e mordaci di Giuseppe
Prezzolini e dipingendo affre-
schi di un sé bambino affamato
di bellezza. Si racconta con
generosità Massimo Ranieri:
tra povertà e coraggio, tra
talento e tenacia emerge la
potenza della sua vita in un Ita-
lia che come oggi, tenta di rial-
zarsi. 
È bello esserci. Essere qui. 
Ascoltare la sua ironia, che si
nasconde innocente nelle sue

battute e negli occhi vivaci da
scugnizzo napoletano, godere
delle sue giacche variopinte,
della sua potente e imponente
ricerca di fare bene, il rispetto
di un pubblico a cui vuole
darsi completamente, ne fanno
un artista completo, nel quale
il suo essere diventa forma e
sostanza insieme. Ranieri
incanta. Commuove. Sparge
qua e là momenti di apparente
leggerezza. E, come tutti i
“grandi”, senza esserne consa-
pevole, ci regala una riflessio-
ne importante:  è l’umiltà, la
gratitudine per i Grandi Mae-
stri e il rispetto per gli altri che
fanno di un artista non un
uomo di successo quanto piut-
tosto un uomo di valore (
Albert Einstein). Di questo
giorno 8 Gennaio 2022 ci por-
tiamo via il suo coraggio e il
suo sentimento di resilienza.
La pandemia ha colpito feroce-
mente il mondo della cultura,
del Teatro, isolandoci e conge-
lando le emozioni e i senti-
menti che si provano stando gli
uni insieme agli altri. E allora,
di questo giorno 8 Gennaio
2022 ci portiamo via un pub-
blico che canta insieme, che si
alza in piedi emozionato, che
applaude felice, che per un
attimo dimentica e rimuove la
paura. Un Teatro che investe
nella cultura, che coraggiosa-
mente resiste, che rimane vivo

e in piedi come il suo pubblico
malgrado i venti contrari e sfa-
vorevoli. E di tecnici e di mae-
stranze che dietro le quinte,
come api operose, lavorano in
silenzio fino a tarda notte per
garantirci sicurezza e protezio-
ne. Un Teatro è questo per la
sua città, non è solo uno spet-
tacolo piacevole e un pubblico
pagante. È gioiello grezzo, un
bambino piccolo e innocente
che se non viene protetto dalle
Istituzioni, non cresce. Il teatro
è il luogo dove i Grandi rac-
contano l’arte e diffondono
saperi. Non abbiamo bisogno
di solo pane. Abbiamo fame di
bellezza e di arte e di cultura,
“fatti non foste a viver come

bruti”, direbbe ancora oggi
l’Ulisse di Dante ai suoi com-
pagni: non siamo bruti ma
creature create per seguire la
virtù e la conoscenza. I rin-
graziamenti vanno al Diret-
tore Artistico Bruno Jorillo
che ringrazia commosso il
pubblico il quale “nonostante
questo momento particolare
ha riempito il Teatro e tutte le
oltre 40 persone tra tecnici,
facchini e personale che

hanno dato il loro prezioso
contributo”.
E noi ringraziamo lui.
Coraggioso come non mai.
Come si legge nel libro Chic-
coDesiderioFelice di Cinzia
De Angelis, in fondo la vita è
anche questa, attraversare il
buio con la luce che c’è. 
“Mentre Il Buio Della Spe-
ranza Oscurava Il Mondo,
Noi Ci Facevamo Largo Con
La Luce Di Una Candela”

Mi sento un ragazzino. L'elisir di giovinezza mi viene regalato dal pubblico. A fine di ogni spettacolo li aspetto in camerino, anche
uno per uno: non potrò mai dar loro quello che hanno dato a me. Mi piacerebbe che mio padre, che non c'è più, potesse vedermi:

lui non mi aveva mai perdonato di aver abbandonato la canzone per fare la persona seria “.
(Massimo Ranieri)

Massimo Ranieri e il direttore artistico del 
Teatro Europa di Aprilia
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Focus sulle novità introdotte dal governo per non bloccare la vita sociale
LE NUOVE NORME SULLE QUARANTENE E SULLA SCUOLA

Il direttore del distretto sanitario dott. Rossi: “Prudenza è la parola chiave”
”di Riccardo Toffoli

Come cambiano le normative
sulle quarantene e sulla scuola.
Abbiamo fatto un piccolo
schema per i nostri lettori in
vista delle ennesime variazioni
di misure varate dal governo
per contenere il contagio
Covid-19. Lo facciamo per
chiarezza e con una consape-
volezza: c’è molta confusione
e non si possono continuamen-
te stravolgere le normative,
quantomeno per eventi così
delicati e importanti che
riguardano la vita di tutti i
giorni dei cittadini. Invitiamo
pertanto le istituzioni ad avere
maggiore responsabilità e a
garantire delle misure sempli-
ci, efficaci e a portata di tutti,
più possibilmente stabili, che
tutti possano capire e attuare
con estrema semplicità. Rin-
graziamo intanto il dottor
Belardino Rossi, responsabile
del nostro distretto sanitario
per averci fornito supporto
specifico con estrema chiarez-
za. 

LE QUARANTENE
Con la nuova disciplina varata
a fine dicembre, sono forte-
mente limitate le quarantene
per i contatti stretti di positivi e
sono ridotti i giorni di quaran-
tena per i positivi asintomatici
con test negativo. Le variazio-
ni vengono rimodulati in base
ai livelli di vaccinazione. Ecco
cosa cambia.

CONCETTO DI
“CONTATTO STRETTO”

Rimane invariato il concetto di
“contatto stretto” rispetto alle
precedenti disposizioni. “Si
definisce contatto stretto –ci
spiega il dottor Belardino
Rossi- quel soggetto che ha
avuto vicinanza inferiore a un
metro per almeno 15 minuti
con una persona positiva. I
presupposti per essere identifi-
cati come contatto stretto sono
quelli di avere un contatto fisi-
co diretto con possibilità quin-

di di trasmettersi fluidi respira-
tori”. Pertanto se vengono
usate le mascherine nei rappor-
ti ravvicinati, in particolare le
Ffp2, si evita di essere consi-
derati contatto stretto e quindi
di rientrare nel protocollo. 
PER I CONTATTI STRET-
TI CON POSITIVI
CASO 1: Non è più prevista la
misura della quarantena per i
“contatti stretti” asintomatici
di soggetti confermati
COVID-19 positivi se:
1)Abbiano completato il ciclo
vaccinale primario (prima e
seconda dose o dose singola
ove prevista) da meno di 120
giorni
2)Abbiano conseguito la guari-
gione da COVID 19 da meno
di 120 giorni
3)Abbiano effettuato la dose di
richiamo (dose booster) indi-
pendentemente dal tempo tra-
scorso dalla relativa sommini-
strazione.
Per tali soggetti vi è l’obbligo
di:
1)  indossare la mascherina
FFP2 sino al decimo giorno

successivo alla data dell’ulti-
mo contatto stretto con sogget-
to positivo
2) effettuare auto-sorveglianza
per 5 giorni dal contatto
3) effettuare test alla prima
comparsa di sintomi suggestivi
di infezione da SARS-CoV-2 e
al quinto giorno successivo
alla data dell’ultimo contatto
se i sintomi persistono a tale
data.
CASO 2: Soggetti NON vacci-
nati o che non abbiano com-
pletato il ciclo vaccinale pri-
mario o che abbiano completa-
to il ciclo vaccinale primario
da meno di 14 giorni:
1) quarantena di 10 giorni
dall’ultimo contatto con il caso
2) interruzione della quarante-
na a seguito di esito negativo
di test effettuato a 10 giorni
CASO 3: Soggetti con com-
pletamento di ciclo vaccinale
primario (prima e seconda
dose o dose singola ove previ-
sta) da più di 120 giorni e con
green pass in corso di validità:
1)quarantena di 5 giorni dal-
l’ultimo contatto con il caso

2)interruzione della quarante-
na a seguito di esito negativo
di test* effettuato a 5 giorni
MODALITA’ DI ISOLA-
MENTO DEI POSITIVI
Per i soggetti con infezione da
SARS-CoV-2 il periodo di iso-
lamento è ridotto a 7 giorni
(rispetto ai 10 giorni normal-
mente previsti) in uno dei casi
seguenti:
1)Abbiano completato il ciclo
vaccinale primario (prima e
seconda dose o dose singola
ove prevista) da meno di 120
giorni
2)Abbiano effettuato la dose di
richiamo (dose booster) indi-
pendentemente dal tempo tra-
scorso dalla relativa sommini-
strazione.
In entrambi i casi tali soggetti
dovranno:
1)essere risultati asintomatici
per tutto il periodo o risultino
asintomatici negli ultimi 3
giorni
2)aver effettuato al termine di
tale periodo un test che abbia
avuto esito negativo
“UN TAMPONE ANTIGE-

NICO NEGATIVO DEVE
ESSERE VALIDATO DAL
MEDICO CURANTE”
Bisogna fare molta attenzione,
avverte il dottor Rossi, sull’e-
sito negativo di un tampone
antigenico. L’attendibilità di
un tampone antigenico negati-
vo non sempre è pacifica:
dipende da che tipo di tampone
viene somministrato (la prima
generazione è meno attendibile
della seconda) e di come viene
somministrato (se l’operatore
raggiunge o meno la base del
naso). Quindi se si ha avuto un
contatto stretto con un positivo
e si sviluppano dei sintomi
simil influenzali e il tampone
esce negativo, non significa
che si è negativi. Bisogna far
esprimere il medico curante
che attraverso la valutazione
della situazione, potrà dare una
diagnosi più puntuale ed even-
tualmente richiedere la ripeti-
zione del test. “Tutta questa
normativa –spiega Rossi- parte
dal presupposto di un tampone
effettuato. La normativa pre-
vede l’equiparazione ai fini
della dichiarazione di positivi-
tà tra il tampone antigenico e il
tampone molecolare. Questo
non vuol dire in automatico
che il tampone negativo anti-
genico abbia lo stesso valore di
un tampone negativo moleco-
lare. L’equiparazione è solo in
caso di positività, non in caso
di negatività. Se si ha un tam-
pone negativo, è il medico di
base che deve valutare tenendo
presenti la tipologia e le moda-
lità di esecuzione. Molto
dipende in termini di attendibi-
lità da come viene fatto il tam-
pone: se è fatto in modo corret-
to, se l’operatore spinge il tam-
pone fino alla base del naso e
non si limita esclusivamente
ad appoggiarlo alle narici.
Dipende dalla sensibilità del
tampone. Ci sono i tamponi di
prima generazione che sono
meno validi ai fini dell’esclu-
sione della positività a diffe-
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renza di quelli di seconda
generazione. Questi di seconda
generazione sono a sua volta
meno validi di quelli moleco-
lari. È quindi il medico di base
che deve valutare, anche in
presenza di sintomi simil
influenzali e del contesto fami-
liare, ed eventualmente far
ripetere il test”. 

LE NUOVE REGOLE A
SCUOLA

Con il decreto legge del 7 gen-
naio e la circolare ministeriale
operativa dell’8 gennaio, a
scuola si ritorna lunedì 10 gen-
naio in presenza con nuove
norme in caso di positività.
INFANZIA: in presenza di un
caso di positività nella sezione
o nel gruppo classe si prevede
la sospensione dell’attività
didattica per 10 giorni per il
gruppo classe e la quarantena
per 10 giorni con risultato
negativo del test di uscita. Il
personale scolastico che ha
svolto attività in presenza nella
classe per almeno 4 ore, anche
non consecutive, nelle 48 ore
precedenti l’insorgenza del
caso, viene considerato contat-
to stretto e segue il protocollo
di cui al paragrafo “contatti
stretti con positivi”.
PRIMARIA:
In presenza di un caso positi-
vo in classe: attività didattica
in presenza con consumazione
del pasto a distanza di due
metri. Al momento dell’insor-
genza del caso, viene fatto un
tampone “0” per tutta la classe.
I bambini con esito negativo
possono riprendere le lezioni
in presenza. Il tampone viene
ripetuto a distanza di 5 giorni
per tutta la classe. In questi

cinque giorni è prevista la
misura della sorveglianza. Per
il personale scolastico che ha
svolto attività in classe per
almeno 4 ore, anche non con-
secutive, vige il provvedimen-
to dell’auto-sorveglianza. Si
raccomanda l’effettuazione del
tampone 0 e del tampone dopo
5 giorni.
In presenza di almeno due
casi positivi in classe: si
applica alla classe la dad e la
quarantena per 10 giorni, con
risultato negativo del test di
uscita. Per il personale scola-
stico che ha svolto attività
didattica per almeno 4 ore,
anche non consecutive, all’in-
terno della classe nelle 48 ore
precedenti l’insorgenza del
primo caso, si applica il proto-
collo di cui al paragrafo “con-
tatti stretti con positivi”.
SECONDARIA DI PRIMO
E SECONDO GRADO E
ISTITUTI PROFESSIONA-
LI
In presenza di un caso positi-
vo in classe: gli alunni della
stessa classe frequentano in
presenza con l’obbligo di
indossare la mascherina di pro-
tezione Ffp2 per 10 giorni. Si
raccomanda di non consumare
cibi in classe se non a distanza
di almeno due metri. In questi
giorni vige l’autosorveglianza.
La stessa procedura è applicata
al personale scolastico che ha
svolto in classe ameno 4 ore,
anche se non consecutive,
nelle 48 ore precedenti al caso. 
In presenza di due casi posi-
tivi in classe: gli alunni non
vaccinati o che abbiamo con-
cluso il ciclo da più di 120
giorni o che abbiamo contratto

l’infezione da più di 120 giorni
e che non abbiano ricevuto la
dose booster, svolgono attività
didattica da casa e sono in qua-
rantena per 10 giorni con risul-
tato negativo al test di uscita.
Gli alunni vaccinati da meno
di 120 giorni o che abbiamo
già ricevuto la dose booster
svolgono attività didattica in
presenza con l’obbligo di
indossare la mascherina Ffp2
per 10 giorni. Si raccomanda
di non consumare pasti in clas-
se se non è mantenuto il rispet-
to dei due metri di distanza
interpersonale. È responsabili-
tà dei genitori dimostrare il
possesso dei titoli per conti-
nuare a frequentare in presen-
za. Per il personale scolastico
che ha svolto attività didattica
per almeno 4 ore, anche non
consecutive, all’interno della
classe nelle 48 ore precedenti
l’insorgenza del primo caso, si
applica il protocollo di cui al
paragrafo “contatti stretti con
positivi”.
In presenza di tre casi positi-
vi in classe: è prevista la didat-
tica a distanza per 10 giorni.
Per la classe e il personale sco-
lastico che ha svolto attività
didattica per almeno 4 ore,
anche non consecutive, all’in-
terno della classe nelle 48 ore
precedenti l’insorgenza del
primo caso, si applica il proto-
collo di cui al paragrafo “con-
tatti stretti con positivi”. 
Per la popolazione scolastica
in regime di autosorveglianza
è prevista la possibilità di
effettuare test gratuiti presso
farmacie o strutture private
convenzionate. Fino alla pri-
maria invece i test sono garan-

titi dalle strutture del servizio
sanitario nazionale. 
COS’E’ L’AUTO-SORVE-
GLIANZA
L’autosorveglianza è un con-
cetto nuovo e affida ai singoli
cittadini una grande responsa-
bilità. “Significa che per tutto
il tempo prescritto –ci spiega il
dottor Belardino Rossi- chi è
sottoposto ad autosorveglianza
deve prima di tutto capire se
sviluppa sintomi simil influen-
zali. E in tal caso contattare
immediatamente il medico
curante. Significa anche evita-
re di avere rapporti stretti”.
Viene fatto inoltre obbligo di
indossare mascherine ffp2 per
almeno 10 giorni dall’esposi-
zione al caso. Il periodo di
autosorveglianza termina al
quinto giorno. È prevista l’ef-
fettuazione di un tampone in
caso di comparsa dei sintomi. 
“PRUDENZA E’ LA PARO-
LA CHIAVE”
Le nuove norme fanno affida-
mento sul buon senso della cit-
tadinanza, ma ci si può fidare?
“In una società non ci si può
non fidare del buon senso delle
persone –ci risponde il dottor
Rossi- Siamo una collettività.
Non ci salviamo e non ci per-
diamo da soli. Solo unendo le
forze possiamo sperare di
ridurre i contagi e di superare
questa malattia. Gli italiani
hanno dimostrato di meritare
questa fiducia. Bisogna conti-
nuare a comportarsi in modo
corretto per il dovere che
abbiamo nei confronti della
comunità. La comunità non è
soltanto chi che vive nel
Comune, nella provincia o
nella Regione. La comunità è

anche la nostra famiglia. Pru-
denza, quindi, è la parola chia-
ve: non bisogna dare nulla per
scontato, bisogna rispettare le
norme che non sono piacevoli
ma non si chiede nulla di
straordinario al cittadino. Gli
si chiede di ridurre i contatti a
quelli strettamente necessari,
di utilizzare una mascherina
seria come una Ffp2 ormai e di
lavarsi le mani spesso. Sono
misure semplici, facili da
attuare che non richiedono
nessun sacrificio eccezionale
ma che possono proteggere
noi, la nostra famiglia, i più
fragili della nostra famiglia e
della nostra società da una
malattia che, specie per i non
vaccinati, può essere molto
pericolosa”. 

INTRODOTTO L’OBBLI-
GO VACCINALE PER
OVER 50
Con decreto legge, il Consiglio
dei Ministri il 5 gennaio ha
adottato:
Obbligo vaccinale per tutti
coloro che hanno compiuto i
50 anni e Green Pass rafforza-
to (vaccinati o guariti) per
accedere ai luoghi di lavoro a
partire dal 15 febbraio. Obbli-
go vaccinale per tutte le età al
personale universitario.
Esteso il green pass base (vac-
cinazione, guarigione o test
negativo) per accedere ai ser-
vizi alla persona e agli uffici
pubblici, poste, banche, uffici
finanziari, attività commercia-
li.
Nuova circolare per raccoman-
dare il massimo utilizzo della
flessibilità sul lavoro.
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Si viaggia con 100 nuovi contagi al giorno, di cui il 28% ha meno di 21 anni

MAI STATA COSI’ ALTA LA CURVA DEI CONTAGI AD APRILIA
La pausa natalizia ha permesso di contenere il contagio fra gli under 12 che comunque ancora oggi rappresentano il 14% del totale

di Riccardo Toffoli

Per Aprilia il nuovo anno si pre-
senta con un primato assoluto:
mai così alta la curva dei conta-
gi. All’8 gennaio 2022 il numero
degli attualmente positivi in città
al Covid-19 sale a 2115 persone.
Non è mai stato così alto. Ha
superato di oltre mille nuovi
contagi il picco più alto della
forte ondata che ha colpito l’Ita-
lia tra novembre e dicembre del-
l’anno scorso. Cresce il numero
dei morti per infezione Covid-19
che passa dai 118 dei primi di
dicembre agli attuali 122, da ini-
zio pandemia. Rappresentano
l’1,5% di coloro che hanno
preso l’infezione. Lo sbalzo
maggiore si è avuto tra la fine di
dicembre e gli inizi di gennaio.
Nella settimana tra il 29 dicem-
bre e il 4 gennaio 2022 i contagi
in città sono praticamente dupli-
cati rispetto alla settimana pre-
cedente: 679 contro 360. E il
dato si può considerare pure
inferiore alla media provinciale
che in quella settimana ha supe-
rato il doppio dei contagi della
settimana precedente. Significa
che si viaggia ad una media di
circa 100 contagi al giorno. Dal-
l’inizio della pandemia, gli apri-
liani che hanno contratto il
Covid-19 è arrivato a 8348 per-
sone. Si tratta dell’11,18% della
popolazione apriliana. Un apri-
liano su dieci ha così già contrat-
to il Covid-19. I dati stanno a
dimostrare che è saltata qualsiasi
misura di controllo del contagio
e si va verso l’immunità di greg-

ge. La pausa delle festività nata-
lizie ha permesso di limitare il
contagio tra i giovani che rimane
comunque, il più alto. Il 28%
degli attualmente contagiati ha
meno di 21 anni. La settimana
natalizia registrava una percen-
tuale pari al 31%. Il virus quindi,

continua a viaggiare soprattutto
tra i giovanissimi. I bambini
sono i 12 anni attualmente posi-
tivi, nonostante la pausa natali-
zia delle scuole, sono 297 e rap-
presentano il 14% del totale. E
sono in calo rispetto al dato della
settimana natalizia, quando le

scuole erano state appena chiu-
se. Attualmente Aprilia rappre-
senta il 13% di tutti i contagi
della provincia di Latina, perfet-
tamente in linea con la percen-
tuale della sua popolazione resi-
dente. Latina città invece, rap-
presenta il 31,33% dei contagi
settimanali provinciali a fronte

di una popolazione residente
pari al 23% dell’intera popola-
zione provinciale. Il dato è,
quindi, molto più alto. 
Si ringrazia lo staff del sindaco
e in particolare Luca Vita che ci
invia settimanalmente i dati
aggiornati elaborandoli dal por-
tale della Asl.
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L’Istituto d’Istruzione Superiore “Carlo e Nello Ros-
selli” di Aprilia ha ospitato l’evento “Bullismo in
rete e Diritti Umani”, lo scorso 14 dicembre, in
occasione delle celebrazioni per la 73esima Giornata
Mondiale della Dichiarazione Universale dei Diritti
Umani e per il 75esimo Anniversario della nascita
dell’UNESCO. Inserito all’interno del progetto “SEI
IN GIOCO O IN FUORIGIOCO? - ETHICAL
SCUOLA”, l’evento è stato promosso dal dott. Car-
melo Mandalari, Segretario Generale presso l’Asso-
ciazione Nazionale GS Flames Gold. 
Il meeting, svoltosi sia in presenza, nel pieno rispetto
delle norme anti-covid, in Aula Magna, con la parte-
cipazione delle classi terza e quarta dell’indirizzo
Informatico, sia in via telematica, ed organizzato e
moderato dalla Prof.ssa Vento, ha potuto contare sulla
partecipazione di numerosi ospiti, in rappresentanza
delle varie istituzioni nazionali ed internazionali e
della Presidente del Consiglio di Istituto, Nicoletta De
Rossi.  

Ad aprire il convegno, i saluti di
benvenuto del Dirigente Scolasti-
co, il prof. Ugo Vitti.    
A seguire, l’intervento di Carme-
lo Mandalari, il quale ha illustrato
il progetto “SEI IN GIOCO O IN
FUORIGIOCO? - ETHICAL
SCUOLA”, evidenziando l’im-
portanza di non sottovalutare gli
episodi di bullismo nelle scuole e
di coinvolgere il più possibile per
famiglie, all’interno del dialogo
educativo, al fine di non delegare
esclusivamente le istituzioni sco-
lastiche, nel difficile compito di
formazione etica degli alunni. 
Segue il contributo del Primo
Dirigente della Polizia di Stato, il
dott. Alessandro Tocco, della
Divisione Anticrimine della Que-

stura di Latina. “Importante responsabilizzare le
famiglie – sottolinea Tocco – nella consapevolezza
che le concessioni e le negazioni hanno validità for-
mativa ed indicativa, rispetto ai giusti comportamenti
etici da assumere da parte dei ragazzi, spesso poco
guidati nell’utilizzo di strumenti ed applicativi tecno-
logici, che possano indurre ad un utilizzo smodato ed
inconsapevole.
Prende la parola, la Dott.ssa Sansoni, Garante per
l’Infanzia e Adolescenza della Regione Lazio, la
quale, evidenzia la necessità di porre sostegno per
entrambi i soggetti coinvolti in un atto di bullismo o
di diritto violato: vittima ed aggressore. 
Lo stato pandemico cui siamo sottoposti, prosegue
l’On. Luisa Regimenti, Europarlamentare e compo-
nente JURI Commissione Giuridica, causa profondo
disagio e stress e rende più vulnerabili i ragazzi che
vivono in situazioni familiari già disagiate ed a
rischio reiterazione di reato di violenza. 
A seguire, Megumi Watanabe e Mauro Macale,
entrambi rappresentanti dell’UNESCO, hanno rimar-
cato la mancanza di equità nella libera istruzione, evi-
dentemente discriminante anche durante la pandemia,
con conseguente emarginazione degli strati sociali più
vulnerabili.
Pierpaolo Infante, Coordinatore Ufficio III dell’USR
Toscana, ha evidenziato il bisogno di “saper comuni-
care” con i ragazzi, al fine di trovare il sistema più
idoneo, per diventare buoni mediatori culturali e tro-
vare, quindi, attraverso il dialogo, un sistema educati-
vo più coinvolgente.
Dialogo auspicato anche da S.E. il Prefetto di Latina
dott. Maurizio Falco, atto a favorire una protezione
maggiore, all’interno dell’ambito scolastico, che
diventi arma ideologica, per eliminare le disugua-
glianze sociali.
Interventi anche da parte del dott. Giuseppe Lavenia,

Presidente dell’Associazione DI.TE., del dott. Paolo
Iafrate, Avvocato, Docente Universitario e membro
del Comitato Strategico CREG e della Dott.ssa Giulia
Scorziello, psicologa e psicoterapeuta, la dott.ssa
Eleonora Mattia, Presidente IX Commissione per le
Pari Opportunità e l’Istruzione del Consiglio Regio-
nale del Lazio, e il dott. Antonio D’Acunto, già Pre-
fetto di Ancona e di Latina. Importante è informare ed
educare, in modo consapevole e responsabile, al fine
di formare i cittadini attivi, del nostro futuro. 
Chiude il meeting, l’Assessore alla Pubblica Istruzio-
ne, Cultura e Politiche Giovanili, Gianluca Fanucci.
Un plauso per l’iniziativa intrapresa dall’Istituto Ros-
selli ed un invito a proseguire nel ruolo di mediatori
culturali tra le varie istituzioni coinvolte. 
Il Dirigente Scolastico, il prof. Ugo Vitti, evidenzia il
ruolo principe assunto dall’Istituto Rosselli, come
mediatore culturale e ponte tra le istituzioni: “Attra-
verso l’organizzazione di eventi, meeting ed attività
didattiche, che possano educare i nostri studenti alla
cittadinanza attiva, confermiamo il nostro impegno a
proseguire la ricerca costante di quel dialogo formati-
vo che tenda alla formazione ed al rispetto dei Diritti
Umani e alla non-violenza”.
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L’Istituto Rosselli di Aprilia ospita l’evento “Bullismo in rete e Diritti Umani” 
In occasione della 73a celebrazione della Dichiarazione universale dei Diritti Umani 
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PASQUALE GALLO, SINDACO DI APRILIA
di Francesco Colacicco

Parlare di una persona che non c’è
più è, sì, occasione per rendere
testimonianza del suo operato sia
pure con riferimento soltanto ad
un particolare e breve tratto della
sua esistenza, ma è anche momen-
to di profonda tristezza, soprattut-
to se poi ad essere richiamato alla
memoria è un grande e fraterno
amico quale è stato per me Pas-
quale Gallo.
Lo conobbi quando assunsi servi-
zio nel Comune di Aprilia in qua-
lità di segretario generale, nell’a-
gosto del lontano anno 1985.
Sarebbe diventato sindaco qualche
tempo dopo, giacché le forze poli-
tiche, che avevano preso parte alla
competizione elettorale del prece-
dente 12 maggio, stavano ancora
trattando per dare vita ad una
coalizione, stabile e coesa, che
fosse in grado di governare al
meglio la Città. All’epoca, il sin-
daco e la giunta venivano eletti dal
consiglio comunale nel proprio
seno e ciò rendeva le intese un po’
più difficili di quanto non accada
oggi.
Dopo alcune sedute chiaramente
interlocutorie – quelle del 26
luglio, del 16 e del 19 settembre
1985 – il Consiglio lo elesse sin-
daco il 4 novembre 1985 con la
deliberazione n. 128; in quella
stessa seduta e con la deliberazio-

ne n. 129, elesse la Giunta munici-
pale nelle persone di: Giuseppe
Siragusa, assessore anziano, l’e-
quivalente del vicesindaco di oggi;
Omero Ovidio Raffaelli, Quintilio
Concetti, Medardo Pieretti, Anto-
nio Bragalone, Antonio Polito,
assessori effettivi; Mario Catozzi e
Mario Amore, assessori supplenti.
Assunse formalmente la carica e
prese ad espletarne i compiti solo
dopo aver prestato, innanzi al Pre-
fetto, il giuramento di rito, che
allora costituiva condizione inelu-
dibile ed inderogabile per “entrare
in funzione”. Si intendeva, difatti,
decaduto dall’ufficio, il sindaco,
che ricusasse di giurare o non
provvedesse a farlo “entro il mese
dalla comunicazione della elezio-
ne, salvo il caso di legittimo impe-
dimento”.
Gli è stato riconosciuto il merito di
aver portato a compimento il suo
mandato sostenuto da una sola
coalizione politica, anche se,
durante il quinquennio, si ebbe un
rimpasto in giunta con Modestino
De Marinis subentrato a Quintilio
Concetti (deliberazione consiliare
n. 46 del 25 settembre 1987). Nel
corso di ciascuno dei due prece-
denti quinquenni si erano, vicever-
sa, avvicendate al governo della
Città più giunte, differenti tra loro
ed oltretutto espresse da maggio-

ranze eterogenee per di più con
ideologie non sempre le stesse. 
La mia permanenza nella segrete-
ria del Comune non durò molto,
giacchè nell’agosto del 1988 venni
assegnato alla Provincia di Latina;
quel periodo tuttavia fu più che
sufficiente per farmi conoscere a
fondo l’uomo e per farmi apprez-
zare le sue doti di amministratore.
Era premuroso e leale, una perso-
na veramente dabbene, quanto di
più e di meglio si possa desiderare.
Nacque tra noi quasi subito un’a-
micizia sincera e disinteressata,
che non mancò di coinvolgere
anche le rispettive famiglie. Quel
legame non si è mai interrotto
anzi, con il tempo, si è sempre più
consolidato. Abbiamo continuato
a frequentarci anche dopo, allor-
ché, scaduto il suo mandato, tornò
a svolgere la libera professione,
che aveva trascurato non poco per
tutto il periodo in cui aveva rico-
perto quella carica.
Sono stato - il ricordo mi inorgo-
glisce ma, al tempo stesso, mi pro-
cura non poca commozione -, tra i
suoi amici, l’ultimo a vederlo la
sera di venerdì, 21 ottobre 2016.
Quasi come una premonizione,
sentii forte, quel giorno, il deside-
rio di andargli a far visita anche
per potergli consegnare, come più
volte gli avevo preannunciato, un
documento fotografico, cui tanto
teneva, risalente ai tempi della

visita, che Papa Giovanni Paolo II
aveva fatto ad Aprilia. Lo trovai in
discrete condizioni di salute e
nulla lasciava presagire la sua
dipartita, che avvenne, improvvisa
ed inaspettata, più tardi alle prime
ore del 22 ottobre.
Mi sovviene di quando seppe della
mia elezione ai vertici del maggior
sindacato di categoria, che anche
allora rappresentava la quasi tota-
lità dei segretari comunali e pro-
vinciali. Ne fu felice ed accolse la
notizia con tanta simpatia e con un
pizzico di orgoglio, poiché, a suo
giudizio, la mia carica dava lustro
anche ad Aprilia, cui si sentiva
legato come fosse il paese che gli
aveva dato i natali. Altrove invece
il mio impegno nel sindacato
costituì, qualche tempo dopo,
motivo per tentare di mettermi in
cattiva luce con il sindaco di un
più grande comune che mi aveva
richiesto. Imprevisti della vita, che
ci possono pure stare.
Mi sovviene ancora di quando,
non condividendo i rilievi dell’or-
gano regionale di controllo in
merito ad una deliberazione della
Giunta municipale (la n.
766/1986), mi pregò di approntare
le controdeduzioni, con la fermez-
za che si addiceva al caso. “Pro-
prio come lei sa fare”, aggiunse.

Tutto andò poi come doveva. Da
uomo rigoroso e rispettoso delle
istituzioni nonché delle regole
della democrazia e del vivere civi-
le, non tollerava forma alcuna di
sopruso e di prevaricazione e
meno che mai le transazioni, che
non fossero lecite e trasparenti.
Detestava decisamente qualsivo-
glia compromesso. 
Fu verosimilmente per questo suo
modo lineare di pensare e di ope-
rare che venne aggredito in un
pomeriggio di novembre del 1989,
in Piazza Marconi, non lontano
dalla sua abitazione. Fu attaccato
con un tirapugni e riuscì ad evitare
danni ben peggiori grazie alla sua
pronta reazione: l’istinto lo portò a
proteggersi ed a parare, con il
braccio destro, il colpo diretto alla
tempia. Se la cavò così soltanto
con una brutta frattura dell’avam-
braccio e con uno spavento indici-
bile. Dopo subentrò il terrore che
potessero essere presi di mira ed
offesi i suoi familiari. In preceden-
za – io ero ancora in servizio ad
Aprilia – aveva trovato l’auto
lasciata nel parcheggio al piano
terra del Palazzo comunale con le
fiancate letteralmente vandalizza-
te. Si trattò di una semplice ragaz-
zata, di una bravata o non piuttosto
di un vero e proprio avvertimento?
Con l’ovvio obiettivo di adeguare
le infrastrutture e migliorare i ser-
vizi per un concreto soddisfaci-
mento delle crescenti esigenze del
territorio e della popolazione, allo-
ra come oggi in forte espansione,
nel corso del suo mandato vennero
portati a compimento e avviati
interventi ed iniziative di varia
natura, alcuni previsti già nei pro-
grammi delle precedenti ammini-
strazioni, ultima delle quali quella
guidata con impegno dal Dott.
Modestino De Marinis.
Tra i più importanti, la definizione
delle procedure per la localizza-
zione, all’interno del sito dell’ex
Pollificio, del Piano di Zona 167 e
l’assegnazione di aree per inter-
venti di edilizia economica e
popolare, tanto sovvenzionata
quanto convenzionata. La costru-
zione della rete idrica ed il com-
pletamento della rete fognante di
Campo di Carne (1986). La
costruzione e l’ampliamento del-
l’edificio per la scuola elementare
“Grazia Deledda” (1986/1987) e
per la scuola materna di Campo di
Carne (1986). La costruzione della
rete fognante nel centro urbano
(1986), in Via Toscanini e Via
Cagliari (1986/1987) e in località
Agip (1986). La costruzione della
rete idrica principale (IV stralcio)
e di quella a servizio delle località
Poggio Valli e Agip (1986). L’am-
pliamento e la sopraelevazione
dell’edificio per la scuola materna
di Vallelata (1987) e il completa-
mento dell’edificio per la scuola
materna “Luigi Pirandello”
(1987). La manutenzione della
rete stradale – primo e secondo
gruppo – (1986). La costruzione
della rete idrica e fognante in loca-
lità Poggio Valli e della rete
fognante in località Gattone
(1986). La costruzione dell’im-
pianto per la distribuzione del gas
per uso domestico (1987/1988).
La realizzazione del Centro Cultu-
rale Polivalente, del collettore
fognante intercomunale Aprilia-
Lanuvio, delle opere di urbanizza-
zione primaria di Campoverde e
della rete viaria all’interno del
Piano di Zona 167 – primo com-
prensorio – (1987). La costruzione
del serbatoio idrico in località
Poggio Valli e della rete idrica e
fognante in località Bella Vista, il
completamento della rete fognante
di Campo di Carne (1987). La
manutenzione delle strade comu-

nali – primo e secondo gruppo – e
la recinzione del Parco pubblico di
Via dei Mille (1987). La sistema-
zione e la manutenzione del manto
bituminoso di via Cattaneo, Via
Pirandello e Via Grazia Deledda
(1987), del Piano di Zona 167 –
primo e secondo comprensorio – e
delle strade urbane – terzo gruppo

– (1988). Il miglioramento e il
completamento della piscina
comunale, l’ampliamento dell’edi-
ficio per la scuola elementare di
Vallelata, la costruzione dell’edifi-
cio per la scuola elementare di
Campo di Carne, la sistemazione
esterna e la messa a norma del-
l’impianto elettrico dell’edificio

per la scuola elementare “Grazia
Deledda” nonché la manutenzione
della rete stradale – terzo gruppo -
(1988). La ristrutturazione dell’e-
dificio per la scuola elementare di
Piazza Marconi, la costruzione
della rete idrica principale lungo la
“Nettunense”, dell’edificio per la
scuola elementare in località Mon-
tarelli, per la scuola materna a
Campoverde e del palazzetto dello
sport (1989). La manutenzione
delle strade comunali interne ed
esterne – secondo e terzo gruppo –
nonché la sede carrabile di Via
Mascagni e Via Toscanini (1989).
La realizzazione del plesso scola-
stico “IPSIA Mattei”, il completa-
mento degli allacci alla rete per la
distribuzione del gas metano, il
miglioramento della rete viaria –
primo gruppo – (1989). La costru-
zione della rete idrica e fognante –
lavori aggiuntivi – in località Bel-
lavista (1990). L’affidamento della
manutenzione e della gestione del-
l’impianto di depurazione nonché
della gestione del servizio per la
raccolta e lo smaltimento dei rifiu-
ti (1990). L’affidamento del servi-
zio di assistenza scolastica e domi-
ciliare ai diversamente abili
(1988/1990). 
La costruzione dell’impianto per
l’illuminazione della Pontina in
corrispondenza del sovrappasso e
degli svincoli sulla “Nettunense”.
L’opera fu eseguita, totalmente a
sue spese, dall’Anas, in accogli-

mento della richiesta avanzata dal
Sindaco (1986/1987).
La istituzione della Compagnia
dei Carabinieri (1987), da tempo
auspicata unitamente a quella di
un Commissariato di P.S. Il Comu-
ne mise a disposizione dell’Arma
l’edificio di Via Nettunense, già
sede del Liceo Scientifico “A.

Meucci”.
Per far conoscere più e meglio la
Città, anche con una efficace dif-
fusione del nome, il Sindaco inte-
ressò, a più riprese, il Ministero
dei Trasporti perché la stazione
ferroviaria di Campoleone venisse
denominata “Aprilia-Campoleo-
ne” oppure “Campoleone di Apri-

lia”. L’iniziativa non ebbe purtrop-
po l’esito sperato essenzialmente
perché venne a quel tempo richie-
sto un contributo di non modesto
importo da destinare alla copertura
delle spese per l’aggiornamento
degli orari ferroviari e delle carte
di viaggio (orari ufficiali di servi-
zio e fogli di corsa). 
Ho attinto la quasi totalità delle
notizie alla documentazione messa
cortesemente a mia disposizione
dalla competente struttura del
Comune (Ringrazio, pertanto, la
Dott.ssa Gloria Di Rini, segretaria
generale, e Paola Di Lelio, Lucia-
na Tocci, Erik Tuccio, Pina Pen-
siero, suoi preziosi collaboratori).
Pressoché nessuna esclusivamente
ai miei ricordi personali.
Pasquale Gallo era nato il 10 gen-
naio 1929 da famiglia contadina a
Stio (Salerno), in quella parte del
Cilento di cui andava gelosamente
orgoglioso; dopo aver conseguito
il diploma di geometra, prestò ser-
vizio militare in quel di Pesaro,
“ove tutto è incominciato”. Infatti,
fu lì che, in casa di comuni amici,
conobbe Clementina (Tina) Rossi
(4/09/1935-28/08/2016), che poi
sarebbe diventata sua moglie. 
Dopo il matrimonio, si stabilì con
la famiglia ad Aprilia, dove intra-
prese l’esercizio della libera pro-
fessione con tanta tanta passione;
quella stessa passione, che lo portò
ad impegnarsi anche in politica –
prima di diventare sindaco, era
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stato, difatti, consigliere ed asses-
sore -, per poter meglio, nella
duplice veste, contribuire alla cre-
scita civile della Città, nel cui ter-
ritorio, per il miglioramento fon-
diario e per  promuoverne lo svi-
luppo industriale, trovavano intan-
to applicazione le agevolazioni e i
benefici previsti dalla legge istitu-
tiva della Cassa per il Mezzogior-
no, che ne mutarono, nel volgere
di poco tempo, radicalmente la
vocazione, da agricola in preva-
lenza a fortemente industriale.   
E proprio per le più che buone
opportunità di lavoro, collegate a
quella favorevole congiuntura, in
tanti, negli anni cinquanta e ses-
santa, lo raggiunsero da Stio. Per
tutti quelli, come per ogni altro,
egli è stato, con generosità e altrui-
smo, un punto costante di riferi-
mento, sempre e soprattutto nei
casi di bisogno. E non poteva esse-
re diversamente perché in lui era
decisamente smisurata ed autenti-
ca quella particolare dote – la
bontà d’animo -, che distingue i
pochi dai molti.
Stimato ed apprezzato dai colle-
ghi, alcuni dei quali si erano for-
mati al suo fianco e nel suo studio,
aveva dato lustro e prestigio alla

categoria con il suo comportamen-
to irreprensibile oltreché per la
professionalità, la preparazione e
la competenza, come ha ricordato
nella commemorazione fatta, l’11
febbraio 2019, dal Presidente del
Collegio dei Geometri della Pro-
vincia di Latina, nel corso della
cerimonia per il 90° anniversario
dell’Associazione.
Per le doti umane e per la disponi-
bilità al dialogo, godeva, altresì,
della considerazione, del rispetto e
del generale consenso dei suoi
stessi avversari politici quanto dei
suoi concittadini. Ne sono stato
spesso diretto e non distratto testi-
mone. Infatti, mi è capitato, anche
in tempi non troppo lontani, di
passeggiare con lui per la Città e
di assistere più di una volta ad
incontri con persone, che lo ferma-
vano per chiedergli consigli o per
prendere appuntamento con il
dichiarato intento di affidargli
incarichi professionali. Per alcuni,
continuava ad essere ancora
Signor Sindaco.
Durante il biennio 1986/1987, per
il cinquantesimo anniversario
della Fondazione (25 aprile 1936)
e della Inaugurazione (29 ottobre
1937), Aprilia è stata teatro di non
poche iniziative volute ed organiz-
zate dal Comitato operativo, costi-
tuito con la deliberazione n. 33 in
data 7 febbraio 1986 della Giunta
municipale e composto, sotto la
presidenza del Sindaco, dagli
Assessori e dai Capigruppo consi-
liari.
La prima ricorrenza, quella del 25
aprile 1986, venne ufficialmente
ricordata con un manifesto del
Sindaco alla Cittadinanza e con la
seduta che il Consiglio comunale
tenne, per la circostanza, nel cine-
ma-teatro Europa, stipato sino
all’inverosimile, alla presenza di
molte autorità civili, religiose,
politiche e militari. Il Sindaco, in
quella sede, auspicò, tra le altre
cose, l’avvio di un rapporto di
effettiva collaborazione tra ammi-

nistrazione e cittadini per gettare
le basi per “uno sviluppo che deve
necessariamente passare attraver-
so il contributo di tutti, di coloro
cioè che sono protagonisti della
storia di questa Città. Dobbiamo in
sostanza evitare di concepire e di
attivare politiche di riqualificazio-
ne urbana e sociale, o strategie di
miglioramento della qualità della
vita che risultino vuote e velleita-
rie”. “In questo senso l’opportuni-
tà offerta dalla celebrazione del
cinquantesimo anniversario della
Città rappresenta occasione pre-
ziosa per avviare una iniziativa
che, diretta alla popolazione, ne
stimoli la capacità partecipativa e
propositiva” (atto c.c. n. 44/1986).
Molte manifestazioni celebrative
vennero promosse anche da alcune
associazioni presenti sul territorio,
tra le quali la Pro-loco e l’Associa-
zione Pionieri Fondatori, guidata,
quest’ultima, da Bernardino Tofa-
ni (1927/2014), che, per la storica
ricorrenza, commissionò, allo
Scultore apriliano, Tony Di Nico-
la, un tondo in bronzo riproducen-
te lo stemma del Comune.
L’anniversario viene anche ricor-
dato per un evento di particolare
importanza, quale certamente fu la

visita che S.S. Papa Giovanni
Paolo II fece ad Aprilia il 14 set-
tembre 1986. Nel saluto, in una
Piazza Roma gremitissima, al pari
di quasi tutte le strade di accesso,
il Sindaco ringraziò il Pontefice
per aver, con la sua presenza, reso
più austero e più denso di signifi-
cati autentici il cinquantesimo
anniversario della fondazione, che
la Città, per il tramite delle sue
rappresentanze istituzionali, aveva
in programma di celebrare “con la
solenne sobrietà, che meritano il
lavoro, la solidarietà e la pace”,
all’insegna del tema “l’umanesi-
mo del lavoro per un futuro di
pace”, “dove per umanesimo deve
intendersi l’esaltazione e la riaffer-
mazione della dignità e della
responsabilità dell’uomo, che, nel
lavoro e con il lavoro, eleva la sua
personalità ed afferma la sua natu-
rale ed irrefrenabile vocazione ad
un mondo pacificato e solidale”.
Il Papa mostrò di apprezzare
molto quel tema quando, in parti-
colare, affermò che “conviene,
prima di tutto, celebrare il lavoro
umano”, che “costituisce sempre
un alto, inconfondibile segno di
umanità”. “Ha detto bene il Signor
Sindaco quando ha parlato dell’u-
manesimo del lavoro per un futuro
di pace, ed ha fatto bene la locale
Associazione dei Pionieri Fonda-
tori a porre nel suo stemma la
dizione dell’antica sapienza roma-
na sull’homo faber. Ci sarebbe
oggi Aprilia, se fosse mancato il
lavoro, molteplice ed articolato, sì,
ma anche e soprattutto serio, tena-
ce, indefesso, concorde?”
Non posso, come esperienza per-
sonale, fare a meno di ricordare,
ora, l’emozione provata quel gior-
no quando il Sindaco ed il Vesco-
vo, Mons. Dante Bernini, attende-
vano Sua Santità, come da proto-
collo, vicino all’elicottero appena
atterrato al campo sportivo “Quin-
to Ricci”. Il Prefetto di Latina,
Dott. Giovanni Orefice, volle
sapere cosa provassi. “Mi tremano

le gambe”, riuscii a biascicare, ed
egli di rimando “a me pure, tanto”,
quasi a volermi tranquillizzare.
Eravamo un po’ tutti agitati e un
tantino emozionati e più ancora,
comprensibilmente, il Sindaco,
che pregò il Vescovo ed il Prefetto
di adoperarsi, se del caso anche in
deroga alle ferree leggi del proto-
collo, perché io fossi sul palco.
Temeva diversamente di non esse-
re in grado di parlare, di profferir
verbo e addirittura di non riuscire
a leggere il suo bellissimo discor-
so, alla cui preparazione si era
dedicato con particolare impegno.
Tutto avvenne come egli aveva
desiderato e tutto andò per il verso
giusto.
Della visita di Papa Giovanni
Paolo II diedero notizie, diffusa-
mente prima, durante e dopo, i più
importanti quotidiani e la totalità
delle emittenti televisive.
La chiusura delle celebrazioni per
le storiche ricorrenze venne
dichiarata, alla stregua di quelle
per l’apertura, in forma solenne
dal Consiglio comunale il 20
dicembre 1987, alla presenza di
moltissimi cittadini, di autorità, di
una delegazione del Comune di
Capannori (Lucca), dell’ex Com-
missario prefettizio, che, nell’im-
mediato dopoguerra, aveva avuto
l’incarico di amministrare il
Comune in attesa che venissero
eletti “gli organi democratici”, di
due ex Sindaci nonché di due ex
Segretari generali del Comune.
Dopo aver rivolto il saluto ai pre-
senti ed alla intera cittadinanza, il
Sindaco ringraziò la delegazione
della Città di Capannori per aver,
la sua Amministrazione, donato il
Gonfalone in occasione dell’Inau-
gurazione del “nostro Comune.
Anche se consunto, considerere-
mo quel Gonfalone come un cime-
lio prezioso per la nostra Città e
presto lo esporremo in questa sala
consiliare quale simbolo di fratel-
lanza dei popoli, che hanno le loro
comuni origini nel lavoro e nel
sacrificio”.
Per poter concretamente migliora-
re le condizioni di vita di tutti
auspicò il raggiungimento di
obiettivi prioritari quali quelli
“che vanno dal recupero del terri-
torio alla programmazione di futu-
ri interventi urbanistici; dalla
riqualificazione e potenziamento
dei servizi pubblici alle iniziative
di sostegno per la ripresa delle
attività produttive nei settori del-
l’industria, dell’artigianato, del
commercio e dell’agricoltura”.
Avvertendo però che “il persegui-
mento di questi obiettivi implica
necessariamente la mobilitazione
di tutte le forze politiche impegna-
te nella Città”. E, nel contempo,
precisando che precipuo dovere
della politica è, sì, quello di parla-
re dei problemi con il coinvolgi-
mento di tutte le forze attive e pro-
duttive, ma è anche e soprattutto
quello di individuare in un subito
le soluzioni più adeguate. Ricordò
infine che Aprilia “è una Città nata
e cresciuta all’insegna del lavoro e
del sacrificio, che si è fatta spazio
in un territorio tutt’altro che acco-
gliente, che solo la più ferma
volontà di tanti lavoratori poteva
soggiogare. Aprilia è il risultato di
una vittoria contro le ostilità della
natura”.
Per tutte queste ragioni “la cele-
brazione di chiusura del nostro
cinquantenario vuole porsi come
momento di importante riflessione
e di responsabile programmazione
degli impegni che debbono essere
assunti nell’immediato futuro, per
collocare Aprilia nella sua giusta e
meritata dimensione di città
proiettata verso sicuri risultati di
crescita economica, sociale, civile
e culturale”.
Alla fine della cerimonia, venne
donata, agli ospiti ed ai consiglie-
ri, la medaglia-ricordo riproducen-
te lo stemma del Comune, coniata

su bozzetto del Maestro Giacomo
Manzù (atto c.c. n. 146/1987).
Nell’ambito delle iniziative per
una effettiva crescita culturale
della Città deve essere collocata la
Mostra Manzù-Maccari, che
venne inaugurata il 7 febbraio

1988, nei locali dell’edificio per la
scuola media “G. Pascoli”, alla
presenza degli Artisti, che, contat-
tati qualche tempo prima della
chiusura del cinquantesimo anni-
versario della Inaugurazione, ave-
vano accettato con entusiasmo la
proposta. Giacomo Manzù e Mino
Maccari erano, difatti, legati da
sentimenti di autentica amicizia,
come provano le reciproche testi-
monianze di stima riportate nel
catalogo della mostra. 

“Cari e grandi amici, una città
assai più giovane dell’uno e del-
l’altro di voi vi ha scelti e accumu-
nati in un devoto unico omaggio,
intendendo con questo onorarvi
come maestri ed elevare nel vostro
nome il tono della sua vita cultura-
le, proprio nell’atto di festeggiare i
suoi primi cinquant’anni di vita.
Ho trovato l’idea davvero bella e
toccante. Altrettanto bello e toc-
cante mi è sembrato il fatto che
voi abbiate risposto con liberalità
e prontezza di cuore a quell’ele-
zione e a quell’invito che vi cele-
bravano e vi impegnavano unita-
mente. La stima reciproca e l’ami-
cizia personale avranno certo
avuto la loro non piccola parte nel
mettervi insieme; ma è impossibi-
le non vedere dietro a questo
vostro duo anni ed anni di lavoro,
un’intera civiltà umile, intensa,
concentrata nel pensare e nel fare
idealmente e tecnicamente l’arte”.
Così mostrava tutto il suo apprez-
zamento per l’iniziativa, Mario
Luzi, poeta e critico di fama inter-
nazionale.
La preparazione della mostra
richiese, come è naturale che
fosse, non poco impegno da parte
del Sindaco e dell’Assessore alla
Cultura, Antonio Bragalone
(1943-1990). Alla cerimonia di
apertura, intervenne fra gli altri il
Ministro della P.I. e Cultura, On.
Giovanni Galloni.
La rassegna delle opere, certamen-
te tra le più importanti ed apprez-
zate degli autori, riscosse un enor-
me successo; ne parlarono diffusa-
mente tutti gli organi di informa-
zione, suscitò l’interesse della
popolazione e di tanti appassionati
d’arte, che convennero ad Aprilia
addirittura anche da fuori regione.
Per questo motivo, di lì a poco fu
riproposta a Firenze dalla Galleria
Pananti, tra le più importanti di
quella Città. Per le mostre vennero
approntati due interessantissimi
cataloghi, arricchiti delle testimo-
nianze di famosi critici d’arte.  
Prima dell’apertura ufficiale della
mostra, in una sala strapiena di
gente ed alla presenza di molte
autorità, tra le quali il Prefetto di
Latina, alcuni Parlamentari, l’As-

sessore alla Cultura della Regione
Lazio, il Presidente della Provin-
cia di Latina e i Sindaci dei Comu-
ni di Ardea e Pomezia, il Consiglio
comunale conferì, al Maestro Gia-
como Manzù, la cittadinanza ono-
raria con la seguente motivazione:

“Aprilia è lieta di poter offrire la
cittadinanza onoraria al Maestro
Giacomo Manzù, uno dei più
grandi artisti del nostro tempo,
quale attestazione di stima e di
gratitudine per l’affetto che ha
portato e porta alla nostra Città e
di cui si ritrovano significative
testimonianze nell’opera-ricordo
dedicata al 50° Anniversario della
Fondazione di Aprilia, nella scelta
di risiedere nel nostro territorio,
nella disponibilità incondizionata
alla mostra delle sue opere nella
nostra Città per accrescerne il
patrimonio culturale e di cono-
scenza.
Aprilia, grazie al suo generoso ed
insostituibile concorso, mentre
arricchisce ed esalta così il pro-
prio patrimonio culturale, esprime
gli auspici che l’incontro odierno
con la Grande Arte costituisca il
prologo di un dialogo lungo e frut-
tuoso che dovrà svilupparsi fin dal
prossimo futuro”.    
In precedenza il Sindaco, dopo
aver annunciato che la località
Campo del Fico, dove l’artista
aveva scelto da tempo di risiedere,
“in suo onore da oggi si denomina
Colle Manzù, dove – è stato pure
scritto – il Maestro ha creato la sua
isola incastonata nel verde a
garanzia della solitudine necessa-
ria al lavoro”, aveva tra l’altro
fatto cenno agli elementi ispiratori
dell’arte di Manzù, individuati
dalla critica più accreditata  “nella
sua profonda umanità, nella sua
innata umiltà nel suo sconfinato
amore per l’uomo e per la pace”.
In apertura di seduta, aveva pure
salutato e ringraziato il Maestro
Mino Maccari per aver “accettato
con entusiasmo di partecipare alla
Mostra con le sue opere proprio
per onorare il suo grande amico”,
nonché “per il suo gesto di gentile
disponibilità e di prezioso contri-
buto” (atto c.c. n. 2/1988).
Pasquale Gallo è stato sindaco di
Aprilia dal 5 novembre 1985 al 22
giugno 1990, quando gli subentrò
Luigi Meddi. Il suo mandato è
proseguito in pratica senza solu-
zione di continuità. Dimessosi
senza mai abbandonare la carica,
venne, difatti, rieletto dal Consi-
glio con la deliberazione n. 45 del
25 settembre 1987. Fu confermato
consigliere comunale nella consul-
tazione del 6 e 7 maggio 1990 ed è
stato anche componente del Comi-
tato Regionale di Controllo –
Sezione di Latina. A cavallo degli
anni 1995/1996, abbandonò la
politica attiva per fare il pensiona-
to a tutti gli effetti e a tempo
pieno, riuscendoci però solo rara-
mente.   

Pasquale Gallo con Giacomo Manzù
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Alcune associazioni chiedono chiarimenti su Acqualatina
Con la determinazione del
dirigente del settore finanze -
iscritta al Registro Generale
n. 1447 del 21/12/2021 -
dopo quasi due decenni di
contenziosi, il Comune di
Aprilia ha deciso di deporre
l’ascia di guerra con il gesto-
re del Servizio Idrico Integra-
to e lo ha fatto impegnando
fino al bilancio di previsione
2025/2027, la somma di €
2.418.898,45 necessaria al
pagamento della transazione
con Acqualatina. Malgrado il
Comune di Aprilia abbia
rivendicato nel tempo di
avere forti motivazioni per
contestare Acqualatina, l’en-
te ha chiuso la transazione
come parte soccombente e in
una posizione debitoria
importante. Nel corso degli
anni, infatti, il Comune di
Aprilia è diventato creditore
nei confronti della società
delle somme a titolo di rim-
borso dei mutui (contratti per
l’esecuzione delle opere,
come fogne e depuratori),
nonché degli oneri del cano-
ne di concessione riferibili
agli anni 2003-2011, ma ha
accumulato anche debiti per
gli importi fatturati per il

consumo idrico e servizi con-
nessi relativi a tutte le utenze

del Comune e mai corrispo-
sti, in parte ridimensionati,
poiché sono state riscontrate
importanti perdite per alcuni
contatori. Il confronto tra la
società Acqualatina e il
Comune di Aprilia, - nello
specifico il servizio Lavori
Pubblici, la Ragioneria e
l’Avvocatura -, ha portato
alla definizione del debito
complessivo dell’ente pari a
€ 2.418.898,45 a fronte della
cifra originaria di €
3.225.517,00, con un notevo-
le risparmio pari a €
806.618,82, comprensivo del
canone di concessione, dei
rimborsi mutui e dello sgra-

vio perdite. La prima osser-
vazione in merito è che, men-

tre conosciamo per certo
l’ammontare del debito
maturato dal Comune di
Aprilia nei confronti di
Acqualatina (ovvero i €
3.225.517,00), la determina
non rende noto l’ammontare
del credito vantato da Aprilia
nei confronti del gestore del
Servizio Idrico Integrato e
ciò mette in discussione il
fine della transazione (che,
secondo il dirigente, «incide-
rà positivamente su tutta la
collettività»). Non conoscia-
mo questo dato dalle fonti
ufficiali, ma lo possiamo
desumere dall’esito di una
indagine condotta dalla

Guardia di Finanza in mate-
ria di evasione dell’Iva sulle
presunte somme incassate
dai comuni dell’Ato 4 a titolo
di rimborso rate mutuo da
parte di Acqualatina. Come
riportava la testata online Il
Caffè in un articolo pubblica-
to il 31 gennaio 2015 (Aprilia
Comune evasore per 350
mila euro: Iva non versata sui
mutui Acqualatina - Il
Caffè.tv (ilcaffe.tv)), secon-
do le Fiamme Gialle, l’Iva
evasa dal Comune di Aprilia
sui ratei ammontava, dal
2009 al 2013, a € 521.053. Se
consideriamo che l’Iva è del
10 % per risalire all’imponi-
bile basta moltiplicare per la
percentuale corrispondete ed
ottenere la cifra di €
5.210.530,00. E questo solo
per i cinque anni dell’indagi-
ne. Se invece considerassimo
anche i restanti sei anni, in
base ai dati riportati dall’or-
gano di informazione Il
Caffè, il Comune risultereb-
be creditore di una cifra
superiore ai 10 milioni di
euro e la domanda sull’im-
porto totale dei ratei dei
mutui sarebbe più che legitti-
ma, perché dalla determina-

zione dirigenziale emerge
che i crediti vantati dal
Comune di Aprilia sarebbero
di appena € 806.618,82 euro,
ricordano sempre che quella
cifra comprenderebbe i
mutui, gli oneri concessori e
gli sgravi per le maggiorazio-
ni dei contatori, una cifra che
non ci convince affatto!
Siamo in attesa di vedere
l’accordo transattivo, che
attendiamo venga allegato
alla delibera di consiglio che
non è stata ancora pubblicata,
anche se i due atti avrebbero
dovuto viaggiare insieme.
Una cifra esigua, malgrado
gli impegni di spesa assunti
dal Comune di Aprilia per
realizzare impianti di depura-
zione, rete idrica e fognaria,
alcuni dei quali hanno richie-
sto anche l’accesso a finan-
ziamenti della Cassa Deposi-
ti e Prestiti, alcuni dei quali
sono stati recentemente pure
rinegoziati e spalmati per
ulteriori annualità. 
Carmen Porcelli per La

Città degli Alberi - Rosalba

Rizzuto per Aprilia Libera

- Andrea Ragusa per Citta-

dini Pentastellati - Grillini

Apriliani
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Presso l’Aula Nervi del Vaticano si è svolta la consueta Festa di Natale, 

presenti la Be Happy Eventi di Aprilia
Ancora una volta, presso l’Aula
Nervi del Vaticano, si è svolta la
consueta Festa di Natale per i
bambini e le loro 
famiglie del Dispensario di
S.Marta; festa che da qualche
anno è diventata anche momento
di celebrazione del compleanno
di Papa Francesco. Noi di Be
Happy Eventi, agenzia di Aprilia
in collaborazione con la The
Wow E_ect di Roma, negli ulti-
mi anni abbiamo avuto l’ onore
di organizzare questo incredibile
evento, ed è stato un immenso
piacere prenderne parte in modo
attivo. Quest’ anno soprattutto,
abbiamo dato il massimo per
portare un messaggio di speran-
za ad essere persone migliori.
Papa Francesco, a sua volta, ha
fatto una vera catechesi rivol-
gendosi ai bambini, con delle
domande precise e attinenti a ciò
che loro stessi minuti prima ave-
vano rappresentato con le coreo-
gra_e sul palco. Gli ultimi anni
hanno messo a dura prova tutti
noi e hanno reso ancora più
di_cile la vita di molti; doveva-
mo rappresentare un simbolo di
pace e condivisione, al _ne di
riuscire ad esprimere un messag-
gio di rinascita. Una giornata
ricca di emozioni ed insegna-
menti, coronata dalle parole del
nostro Papa Francesco “dobbia-
mo tutti ascoltare e guardare il
bisogno della gente”; ascoltarci
e guardarci quindi, per non
dimenticare mai di sostenerci
l’un l’altro. La nostra agenzia
non può che

essere immensamente grata per
l’opportunità dataci da Matteo
Amicucci, eccellente infermiere
del Bambino Gesù, e ringrazia-
mo tutti i collaboratori volontari,

gli artisti presenti, e l’ intera fon-
dazione del Dispensario di
S.Marta, sperando di poter con-
dividere ancora momenti come
questi.
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Gli italiani sono un popolo
di risparmiatori: basti pen-
sare che solo per avere un
ordine di grandezza la ric-
chezza delle famiglie italiane
calcolata dalla Banca d’Italia
al 30 settembre 2021
ammontava a 1750 miliardi
di euro. Si risparmia al fine
di essere pronti a superare le
fasi di difficoltà nel corso
degli anni e per cercare di
mantenere un livello di quali-
tà della vita e dei consumi
costante o magari tendenzial-
mente nel corso della propria
vita e che può essere riassun-
to come il ciclo di vita del-
l’investitore: un arco tempo-
rale che si può dividere in
una fase di accumulo e in una
di decumulo.
Nella prima fase che inizia
quando si entra nel mondo
del lavoro, si pensa soprattut-
to a divertirsi perché c’è
tutta una vita davanti: solo in
seguito ci si preoccuperà di
risparmiare. Tuttavia alla
luce del fatto che la pensione
pubblica è destinata ad essere
sempre più magra in futuro,
pensare ad una pensione inte-
grativa potrebbe rivelarsi una
mossa intelligente. Basta ver-
sare infatti anche 50 euro al
mese a un fondo pensione
per accumulare, anno dopo
anno, un capitale che all’età
pensionabile, consentirà una
rendita non indifferente. La
stessa cosa vale per esempio
per una polizza sulla salute
che se stipulata in giovane
età presenterà un costo note-
volmente inferiore rispetto al
farlo in età già adulta
Proseguendo nel ciclo di vita
dell’investitore dopo qual-
che anno si comincia a pen-
sare a formare una famiglia.
L’attenzione va a come
finanziare l’acquisto della
casa, quindi a come proteg-
gerla, per poi dedicarsi ad
accumulare un capitale per i
figli e, successivamente, a
preservare la salute del
nucleo familiare.
Nell’età adulta invece si
pensa a consolidare il tenore
di vita della famiglia e ad
essere in grado di superare

le incertezze sia sul fronte
del lavoro che su quello della
salute: una polizza LTC (long
term care) per assicurare la
non autosufficienza può
essere una scelta oculata per
evitare di pesare sui figli,
come adoperarsi con rispar-
mi aggiuntivi per prevenire
future perdite da  lavoro.
Quando poi ci si trova negli
ultimi anni della vita lavora-
tiva si inaugura la fase del-
l’accumulo, e può rivelarsi
efficace pensare a
come ottenere un
reddito integrati-
vo per potersi riti-
rare dal mondo del
lavoro con tutte le
risorse necessarie
per soddisfare le
proprie passioni,
viaggi, vacanze,
volontariato, soli-
darietà ecc.
Nella fase di
“decumulo” ci si
dedica infine a
preservare il patri-
monio accumulato
in tanti anni di
risparmi e a piani-
ficare la succes-
sione affinchè i
sacrifici siano
opportunamente
ripartiti al fine di
evitare eventuali
dispersioni del
patrimonio.
R i p e r c o r r e n d o
questo ciclo di
vita dell’investito-
re, si comprende
come sia impor-
tante adottare
una corretta pia-
nificazione finan-
ziaria. Non basta
infatti accumulare
i risparmi mese
dopo mese, anno
dopo o anno, ma è
i n d i s p e n s a b i l e
anche farlo aven-
do precisi obiettivi
da raggiungere un
orizzonte di tempo
adeguato per
cogliere i frutti
dell’investimento
e un rigoroso pro-
gramma da rispet-
tare nel tempo.
Un percorso meti-
coloso che non
può essere
improvvisato e
che spesso neces-
sita della guida di
un consulente

finanziario di fiducia, insie-
me al quale pianificare gli
obiettivi e gli strumenti d’in-
vestimento adeguati per rag-
giungere nel tempo che ci
siamo dati. Il consulente
diventa un valido supporto
per rispettare la  “rotta”
anche durante le fasi di tur-
bolenza dei mercati, quando
potremmo essere tentati di
abbandonare “la nave” cau-
sando il naufragio dei nostri
risparmi.

PILLOLLE DI EDUCAZIONE FINANZIARIA

Luigia De Marco
(Consulente finanziario)

per contatti 
luigiademarco41@gmail.com

IL CICLO DI VITA DELL’INVESTITORE
I nostri obiettivi cambiano nelle varie fasi della nostra vita, ma la cosa più importante

è adottare una corretta pianificazione finanziaria. Investitore o risparmiatore?
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ALLENIAMOCI A SCIO-
GLIERE LE EMOZIONI
DISTURBANTI
Vorrei risolvere tutti i miei
problemi magicamente, così
come tutti sperano di fare. Vor-
rei sapere sempre cosa fare per
il mio bene. Spesso mi trovo in
situazioni che non riesco a
scrollarmi di dosso. Mi prendo

i problemi degli altri cercando
di risolverli; non riesco a dire
di no, ma se, a volte, lo faccio
mi sento in colpa. Vedo gli altri
che se ne fregano di me, per-
ché pensano solo ai loro affari.
Mio marito ha l’hobby della
pesca, e la domenica ci vedia-
mo solo la sera. I miei figli,
ormai, sono grandi ed escono

con i loro amici, ed è giusto
così, ma io mi ritrovo sola,
perché le mie amiche, a diffe-
renza di me, la domenica sono
tutti insieme. Mi piacerebbe
farmi un bel viaggio con mio
marito, ma lui si lamenta sem-
pre per i soldi. Neanche un
piccolo viaggio di due giorni,
non gli va, a parte i soldi. La
mia vita è piatta, e a 60 anni ho
ancora tanta energia e tanta
voglia di vivere. Si può uscire
da questo piattume? Se sì,
come? Spero che lei legga la
mia lettera e che riesca a darmi
una risposta. Grazie.

MADDALENA
Affrontare quello che non ci
piace è molto difficile, e non
perché non abbia soluzione,
ma perché rifuggiamo da quel-
lo che ci dà fastidio, ed è per
questo che non lo affrontiamo,
ma se non lo affrontiamo non
possiamo riflettere sul perché
ci troviamo in quella situazio-
ne. Affrontare, vuol dire fer-
marsi a guardare con altri
occhi quello che da anni guar-
diamo, ma non lo vediamo. La

situazione che ha descritto è
quella di una persona affaccia-
ta alla finestra che guarda la
vita degli altri che scorre e che
vive in funzione di loro. Si
domandi chi è Maddalena e
quale sia il suo scopo, il suo
obiettivo, e se non riesce a
darsi una risposta è perché non
se lo è mai chiesto. Non ha mai

permesso a se stessa di esistere
in funzione delle sue emozioni
e dei suoi desideri, perché
occupata ad accontentare gli
altri. Cercare di risolvere i pro-
blemi degli latri è il tentativo
di risolvere i propri problemi,
e lei, così distratta com’è da se
stessa, non riesce neanche a
capire cosa sia la cosa giusta
da fare. Cominci a dire di no
senza sentirsi in colpa, o
meglio, si senta pure in colpa,
ma tenti di ricordare quando si
è già sentita così in passato.
Qualunque episodio le verrà in
mente, lo scriva e se lo rilegga
moltissime volte, questo servi-
rà a scaricare le sue emozioni.
I partecipanti al mio gruppo di
“allenamento mentale”, lo
fanno già da molto tempo otte-
nendo dei risultati sorprenden-
ti. Questo esercizio si chiama
“io nero su bianco”, e, se lo
farà con l’intenzione di farsi
finalmente del bene, si renderà
conto che comincerà a pren-
dersi cura di sé stessa senza
preoccuparsi degli altri. Buon
allenamento. 

IL CORPO SCRIVE LA
NOSTRA STORIA 

EMOTIVA
Sono un uomo di 40 anni che
aveva un problema alle brac-
cia, nel senso che la mia pelle
si squamava come se avessi
avuto la scabbia. All’inizio,
quando mi arrivò il problema,
pensavo di essermi preso quel-
la malattia, ma ad un esame
più attento, e con specifiche
indagini, mi dissero che non si
trattava di scabbia, ma di una
dermatite atipica, nel senso
che neanche i medici potevano
capire bene quale fosse la
causa. Così decisi di chiamare
lei dottoressa per sottopormi
ad una seduta di “Reset Psico-
logico”. Ora, le sto scrivendo
questa lettera perché voglio
che la mia storia la possano
conosce anche gli altri, e che
anche gli altri con problemi
fisici come il mio, possano
essere aiutati da lei. Anche se

solo una persona riuscirà a
risolvere il proprio problema,
grazie a questa lettera, mi sen-
tirò soddisfatto. Le piaghe che
affliggevano le mie braccia
erano qualcosa di indescrivibi-
le. Dolore, prurito e bruciore.

Immaginatevi così anche solo
per un’istante, è stato un infer-
no. Neanche la notte potevo
riposare, tanto era forte il pru-
rito e il dolore per le ferite che
mi procuravo dal grattarmi
fino a farmi sanguinare. Non
finirò mai di ringraziarla, cara
dottoressa, lei per me è la per-
sona che ringrazierò per tutta
la vita! Grazie per essere fra
noi! 

ALESSIO

Sono felice per lei, Alessio. Il
sapere che ora gode di buona
salute mi rende ancor più
instancabile nel portare
avanti il mio lavoro con l’in-
fallibile metodo che è il
“Reset psicologico” da me
ideato. Con la sua autorizza-
zione posso dire al pubblico
che la storia scritta dalle sue
emozioni inconsce con il
corpo, è davvero impressio-
nante. Tramite il Reset lei ha
potuto decifrare il messaggio
che le sue braccia attaccate
dalla dermatite atipica evi-
denziavano. Era un messag-
gio di disagio, il disagio che
provava ogni volta che non
riusciva, inconsapevolmente,
ad abbracciare sua madre

che invece voleva fare con
tutto sé stesso. Quando capì
che era proprio il blocco
delle sue braccia a provocare
quella irritazione di depriva-
zione affettiva forzata, con
un grande sforzo da parte
sua, iniziò piano piano, un
passo per volta ad avvicinar-
si a sua madre e ad abbrac-
ciarla. La sensazione che
provò sulle sue braccia fu di
calma e serenità, come se la
tensione di rabbia che prima
provava si stesse sciogliendo,
facendogliele percepire leg-
gere. Mi descrisse che provò
una calma interiore mai pro-
vata prima, e che sua madre
scoppiò a piangere per la
felicità, e che anche lei pianse
insieme. Una volta che smet-
tiamo di reprimere un’emo-
zione si libera una energia
bloccata che comincia a flui-
re in tutto il nostro corpo che
lo rigenera, riavviando, così,
un nuovo flusso energetico
che sblocca il processo men-
tale di difesa. L’energia bloc-
cata viene trasformata in
energia fluida e positiva utile
a mettere in atto comporta-
menti liberatori e risolutivi.
Non è il terapeuta che deve
dire al paziente cosa fare e
quale sia la causa del suo
problema, perché con questo
metodo si usano le risorse
interiori della persona. E’ la
persona stessa che decifra i
suoi meccanismi di difesa
trasformati in sintomi fisici
ed emotivi. Ed è la persona
stessa che riesce, attraverso
questo metodo, a sapere
come e cosa fare per risolve-
re il proprio problema stesso.
Perché, se ci pensiamo bene,
chi meglio di noi conosce la
storia emotiva della propria
vita ed anche la soluzione?
Certo, la coscienza la possia-
mo imbrogliare con mille
consigli e soluzioni azzarda-
te, ma l’inconscio no, ed è
per questo che nasce il meto-
do del “Reset psicologico”.
Esso può giungere dove la
coscienza non arriverà mai: i
confini dell’inconscio ed
oltre…. 

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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Di recente mi sono incontrato
col maestro Brando per gli augu-
ri di Natale. Ci siamo visti come
al solito, da Manduca dove ogni
tanto, ci ritroviamo per un buon
caffè e un saluto. Quella con
Brando è un’amicizia che dura
da oltre trent’anni. Nasce quan-
do mi reco presso il suo Studio
artistico situato in Via del Com-
mercio, per chiedergli di darmi
una mano nella realizzazione del
carro allegorico del Gruppo La
Cogna del quale sono il presi-
dente. Tutte le Botteghe del Car-
nevale di Aprilia hanno un arti-
sta al quale si affidano per la
progettazione e la realizzazione
del carro ma il Gruppo La
Cogna no. Noi siamo gli ultimi
arrivati sullo scenario delle bot-
teghe del carnevale apriliano e
tutti gli artisti, da Dino Massa-
renti a Roberto Albarello, a Fio-
renzo Lucherini, sono impegnati
con una o più botteghe. Un solo
artista non ha legami ed è il
maestro Brando. A suggerirmi il
suo nome è l’amico Dario Trole-
se, un funzionario del Comune
di Aprilia, una specie di facto-
tum, che si occupa di manifesta-
zioni sportive e culturali, di feste
e convegni. E quindi anche di
Carnevale. Non perdo tempo e
accompagnato dall’amico Ore-
ste Mugnini, mi precipito presso
lo studio di Brando. L’acco-
glienza è molto cordiale. La
risposta positiva. Vorrei dire per-
fino entusiasta. Così da quella
sera Brando diventa la guida
artistica della Bottega della
Cogna oltre che un amico e un
convinto sostenitore. I compo-
nenti del Gruppo, una trentina di
persone tra fabbri, elettricisti,
falegnami, pittori e addetti alla
cartapesta lo adorano e ne
seguono scrupolosamente le
direttive e i suggerimenti. Tutto
ciò porta al conseguimento di
due primi posti in due diverse
edizioni del Carnevale apriliano.
La prima vittoria arriva con
“GIRANDOLANDO” un carro
dai mille colori, con decine di
movimenti che esaltano le figure
dei tre grandi protagonisti, Bal-
lanzone, Arlecchino e Pulcinella
e un’infinità di girandole che
svolazzano come mosse da un
suggestivo vento amico. La
seconda vittoria giunge con
“APRITI SESAMO”. E’ un
carro imponente e unico, quasi
estremo, ma allo stesso tempo
leggiadro. Basti pensare che il
Minareto raggiunge i 14 metri di
altezza base carro, ma che all’ul-
timo momento per paura del
vento, non viene montato. Ma il
carro vince lo stesso. Le capacità
competitive del Gruppo La
Cogna esplodono in pochi anni
di attività e, tra gli addetti ai
lavori, sono in molti a renderse-
ne conto. Lo fanno anche quelle
Botteghe che non hanno mai
concepito che ci potessero esse-
re Botteghe in grado di compete-
re con loro e, magari, vincere.

Un altro buon piazzamento lo si
ottiene con “FISCALEVOLIS-
SIMEVOLMENTE”. Un carro
allegorico che rappresentata per
la prima volta una satira politica.
A troneggiare al centro del carro
c’è un’enorme faccia di morta-
della, su un corpo malforme, che
divora i soldi delle tasse degli
italiani. Ovviamente tutto in
chiave garbata e gioiosa. Grazie
al gruppo del Carnevale la Bor-
gata ha modo di farsi conoscere
in ambito cittadino e di fare
timidamente capolino nel conte-

sto sociale apriliano. La parteci-
pazione al Carnevale, oltre ad
essere un passatempo e un sano
divertimento, non privo di sacri-
fici e fatica però, diventa una
iniziativa proficua nei rapporti
con l’Ente comunale. Tutto
merito però, di coloro che io
amo chiamare i PIONIERI.
Molti dei quali purtroppo, non ci
sono più. Ma il loro ricordo non
va cancellato. E chissà se un
giorno il Comitato di Quartiere o
il Consorzio di Scopo della

Cogna, vorranno organizzare
qualcosa per ricordare i PIO-
NIERI e il loro buon operato in
favore della Borgata. Forse è
un’illusione ma la speranza,
come suol dirsi, è l’ultima a
morire. E vorrei tanto che quei
Pionieri, quelle persone straordi-
narie, ora riposino nella pace
eterna, fra quelle stelle e nuvole
che amavano tanto rappresentare

nelle scenografie dei loro carri
allegorici. Certo oggi l’esperien-
za della Bottega non sarebbe
replicabile. Non ci sono i pre-
supposti e non ci sono nemmeno
i volontari di una volta. Persone
che hanno scelto La Cogna per
vivere e che spesso si sono
costruito la loro casa con le pro-
prie mani. Ma oggi lo spirito di

quei padri nobili non c’è più.
Basti pensare che tra loro ci fu
chi avanzò l’idea di un’autotas-
sazione volontaria mensile per
mettere un pulman che collegas-
se La Cogna con Aprilia e con-
sentire a chi non era motorizzato
di potersi spostare. Sembrano
cose inimmaginabili e invece
sono successe trent’anni fa.
Oggi le cose sono cambiate e la
borgata si è dotata di un distribu-
tore di benzina; di un paio di
meccanici e perfino di una far-

macia. C’è anche la chiesa, un
ampio prefabbricato che ha
sostituito il piccolo capanno di
lamiere che per qualche anno è
stato l’unico punto d’incontro
dei fedeli. Ma qualcosa dei vec-
chi tempi è rimasto. La Ola Dan-

cing club che è nata ventidue
anni fa e il negozio alimentare di
Ramona. Un’attività che ha con-
sentito a tante famiglie di poter
vivere in zona, pur se sprovviste
di mezzi di trasporto. Dovete
pensare che trent’anni fa in Bor-
gata, dove oltre alla corrente
elettrica non c’era altro, si svol-
gevano feste di piazza
con tanto di gruppi
musicali e avveni-
menti culturali. Ricor-
diamo il “Bimbo
Festival” di Ben Joril-
lo e Nadia Cantelli.
Le esibizioni di Patti-
naggio artistico e le
esibizioni della Banda
musicale di Aprilia.
Una volta, ospite
dell’amico Gaetano
Villano, abbiamo
avuto l’alto onore
della presenza del
compianto Ministro
della Giustizia Gio-
vanni Conso. Tutti
ricordi di un tempo in
cui in zona c’era fer-
mento e voglia di fare. Speranze,
sogni e aspirazioni. Oggi La
Gogna è una delle tante periferie
apriliane. Verrebbe da dire, un
numero. Il suo sviluppo ha intra-
preso una strada inaspettata.
Scomparsa l’amenità del luogo,
come scriveva Bernardino Tofa-
ni in “Aprilia e il suo territorio”,
scomparse le sugherete, il terre-
no a pascolo boschivo, le zone di
caccia e le estensioni agricole
dell’azienda Del Fante, sono

rimaste case, ville, villette e stra-
de. Spesso mal curate. Perfino
molte di quelle strade che erano
ben asfaltate sono state compro-
messe da scavi ricoperti non si
sa come. Ma per fortuna i citta-
dini oggi hanno la farmacia, la
pompa di benzina e altre como-
dità. E non è cosa da poco. Ma è
possibile sapere a che punto
siamo col Recupero delle locali-
tà abusive e del loro risanamen-
to? Amici per concludere vi
voglio far conoscere almeno una
parte dei componenti il Gruppo
della Bottega La Cogna. Comin-
cio dal sottoscritto in quanto
Presidente. Poi passo al maestro
Brando; al grande Oreste
Mugnini col suo trattore a guida-
re il carro, allo sponsor primario
Roberto Marrocco coi suoi
camion e le gru (e vi pare
poco?). Voglio ricordare il com-
pianto presidente onorario Gian-
ni Del Fante; e Filippo Fiorito, il
fabbro che a detta di qualcuno
avrebbe saputo saldare anche
senza elettrodi, talmente era
bravo. E poi Antonio Carta lo
sgobbone sempre presente;
Claudio Quaresima lo stacanovi-
sta; Antonio Grieco che si adat-

tava a fare tutto; Marcello Penza
detto l’uomo volante che non
aveva paura ad arrampicarsi da
una parte all’altra del carro;
Mario Nardone, detto Lupetto, il
più simpatico; Nino Costantino
l’elettricista e Giuliana Cataldi
la sarta che realizzava i vestiti
del gruppo mascherato ma che,
all’occorrenza, era anche la
nostra cuoca.uaresima, Giovanni
Di Francesco, Maio Nardone,
Antonio Grieco, Marcello Pen. 

di  Vincenzo Carecci

Passato Presente Futuro
C’era una volta la Bottega dei Carristi del 

“Gruppo La Cogna” per il Carnevale di Aprilia



Discrete, professionalmente
impostate e preparate, si occu-
pano sin dalla nascita di royal
baby o dei figli di importanti
imprenditori e super vip, con
un guadagno annuo che fareb-
be gola a chiunque. Stiamo
parlando delle Nanny, le tate
iper referenziate dei super ric-
chi che accompagnano
mamma e prole 24 ore su 24,
occupandosi in tutto e per tutto
del neonato e stabilendo con
lui un rapporto speciale a par-
tire dal primo anno di età. Que-
ste figure professionali, diffuse
in tutto il mondo, sono presenti
anche in Italia e il loro guada-
gno annuo si aggira intorno ai
140mila euro. Anzi, le nostre
tate, sono fra le più richieste in
tutto il mondo.
Per saperne di più, Il Giornale
del Lazio ne ha parlato con
Renata Vrenna, direttrice della
Demetra Care, agenzia di tate
& nanny che lavora in ambito
nazionale e internazionale e
con Adele Bologna, la Tata”
super referenziata che ha cre-
sciuto molti rampolli vip italia-
ni e non solo.
Dorressa Vrenna, chi sono le
Nanny o le Tate/Baby Sitter? 

La Nanny è una figura alta-
mente specializzata, molto
spesso con esperienza pluride-
cennale e una formazione
pedagogica o da puericultrice.
Si occupa del neonato dal
momento della nascita fino al
suo primo anno di età, 24 ore
su 24, dormendo nella stessa
stanza del bebè ed affiancando
la mamma in ogni momento:
allattamento, cambio del pan-
nolino, bagnetto e nanna, in
ogni periodo dell’anno, festivi-
tà incluse.
Dopo il primo anno di età,
chi segue il bambino?
Superato il primo anno di età,
fino al compimento del terzo
anno, subentra poi la figura
della tata. Solitamente si tratta
di educatrici professionale,
con delle specifiche peculiari-
tà. Tra queste infatti spiccano
consulenti psicomotrici o
esperte nella gestione dei
gemellini. Se le Nanny si
occupano della cura del bebè
sin dai primi giorni di vita, la
figura della tata, invece, incide
sull’educazione e la formazio-
ne del carattere del discente e
la sua impostazione relativa a
determinati «protocolli», si
pensi ad esempio alle famiglie
reali.
Successivamente al terzo
anno, quale figura professio-
nale subentra?
Dopo il terzo anno di età c’è la
figura della baby sitter che
svolge la mansione su chiama-
ta, senza turni notturni,
seguendo talvolta la famiglia
anche in contesti ludici o

vacanzieri, fra Yacht, Jet priva-
ti e ville esclusive sparse per il
mondo. Una vita di tutto lusso
che si adegua a quella dei ric-
chissimi mamma e papà che
cercano una referente che si

occupi in tutto e per tutto dei
loro figli La Nanny, oltre a
condurre una vita agiata all’in-
terno di nuclei famigliari piut-
tosto abbienti, percepisce
anche una remunerazione
cospicua. La retribuzione è
sostanzialmente commisurata
al livello di esperienza ma,
restando nelle stime minime,
una figura del genere percepi-
sce all’incirca 3000 euro men-
sili. 
Adele Bologna, lei ha cre-
sciuto molti figli/vip italiani.
Può farci qualche nome?
Ovviamente, per una questione
di riservatezza, preferisco non
fare nomi. Ma posso dirle di
aver cresciuto i figli di noti
giornalisti o attori italiani così

come di importanti imprendi-
tori del nostro Paese. Parlo di
nomi “altisonanti”. 
Adele, come avviene una sua
tipica giornata da “nanny?”
La nostra vita è collegata alla

famiglia e al loro bambino. Le
nostre giornate iniziano sve-
gliandoci con i neonati e si
concludono andando a dormire
con loro. Non ci fermiamo
mai, poppate notturne compre-
se. Seguiamo anche la famiglia
durante i loro spostamenti e i
loro viaggi e viviamo in
costante simbiosi con la
mamma per quanto riguarda la
cura del piccolo. Solo due anni
fa prima della pandemia, per
farle un esempio, seguendo
una di queste famiglie in un
loro viaggio in un paradiso tro-
picale, la sera ci ritrovavamo a
cenare in ville esclusive di noti
attori americani. Una di queste
è la più importante attrice e
cantante sudamericana….

Siete tutte iper specializzate?
Assolutamente sì, perché i cri-
teri di selezione sono abba-
stanza rigidi, tant’è che le
famiglie che vogliono intro-
durre tali figure, molto spesso
si rivolgono ad agenzie specia-
lizzate nell’individuazione e
assegnazione di Nanny e tate.
A Londra, addirittura, esiste
una sorta di università delle
moderne Mary Poppins.  Si
tratta del Norland College
dove si insegna ad accudire i
bambini fino all’ottavo anno di
età.
Signora Vrenna, quello della
Nanny può essere anche
un’opportunità di lavoro,
soprattutto in un periodo
storico come quello attuale?
Per coloro che amano i bambi-
ni e vogliono specializzarsi il
mestiere della Nanny o della
Tata, può essere un’interessan-
te opportunità lavorativa e gra-
tificante sia dal punto di vista
economico sia da quello
umano. Non è un mestiere
semplice e adatto a tutti ma in
questo periodo di crisi può
essere un’ottima opportunità di
lavoro soprattutto se si ha la
voglia e l’intelligenza di inve-
stire sulla propria formazione.
Però bisogna ricordare che è
pur sempre un mestiere com-
plesso perché soddisfare le
richieste e delle volte anche i
capricci delle mamme vip
come Gwyneth Paltrow o
Meghan Markle non è mai
facile. Bisogna avere grande
esperienza, pazienza e duttili-
tà.

di Antonella Bonaffini

Parlano italiano le tate che crescono i figli di super ricchi
Chi sono le Nanny? Il Giornale del Lazio ne ha parlato 

con una delle nostre “Super Tate”
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Un panettone salato. Covid: nuova stretta da parte del Governo
di Antonella Bonaffini

Che le festività avrebbero
lasciato un prezzo salato da
dover pagare era scontato. Ben-
ché se ne dica, rispetto agli anni
precedenti, siamo tuttavia
riusciti a fare il Natale con i
nostri cari, abbiamo brindato,
siamo tornati a frequentare i
ristoranti, abbiamo potuto persi-
no lasciare il nostro paese. Però,
che l’impennata dei contagi ci
riportasse alla dura realtà, rimet-
tendoci di colpo con i piedi in
terra, era purtroppo cosa previ-
sta. Ed allora, arriva l’ultima
stretta del governo, che estende
l’obbligo vaccinale agli over 50.
Una misura preventiva, persino
precauzionale, che permetterà di
ridurre il rischio secondo alcuni,
perché quanto concessoci
durante le festività, ha fatto si
che i contagi dilagassero in
modo inarrestabile, portando
nuovamente le terapie intensive
al collasso. Eppure, nonostante
tutto, oggi non si muore. Ed
allora perché non riconoscere
che, se non si muore, bisogna
ammettere che i vaccini si sono
rivelati uno scudo valido, in un
momento in cui tutto il mondo
sembra aver conosciuto sicura-
mente un periodo migliore.
All’unanimità, arriva la stretta
sul vaccino per gli over 50.
Dal testo è venuta meno la
misura che prevedeva di esibire
il passaporto vaccinale rafforza-

to per accedere a servizi e nego-
zi, dopo l’opposizione in Consi-
glio dei Ministri da parte della
Lega.
La nuova stretta anti-Covid,
prevede il super green pass per
gli over 50 sul posto di lavoro e
l’obbligo per chi ha superato la
soglia dei 50 anni ed è senza
lavoro. Dal testo è invece venu-
ta meno la misura che prevede-
va di esibire il passaporto vacci-
nale rafforzato per accedere a
servizi e negozi, dopo le forti
resistenze espresse nel corso del
Consiglio dei Ministri.
La nuova stretta arriva per cer-
care di arginare l’ondata di
nuovi contagi, una serie di
nuove misure che rendono sem-
pre più difficile poter andare in
giro senza aver fatto il vaccino.
Nella bozza, messa a punto dal
governo si legge che « l’obbligo
vaccinale per la prevenzione
dell’infezione da Covid si appli-
ca ai cittadini italiani e di altri
Stati membri dell’Unione euro-
pea residenti nel territorio dello
Stato che abbiano compiuto il
cinquantesimo anno di età».
Ovviamente, l’obbligo non
verrà esteso ai cittadini con
accertato pericolo per la salute.
In tali caso,  la vaccinazione può
essere omessa. Potranno evitare
il vaccino soltanto coloro che
saranno guariti dal Covid, per
l’avvenuta immunizzazione a
seguito della malattia.
Per i lavoratori pubblici e privati

con 50 anni di età sarà necessa-
rio il Green Pass Rafforzato per
l’accesso ai luoghi di lavoro.
Altra misura drastica è l’esten-
sione del «green pass rafforza-
to» per i dipendenti sia del setto-
re privato che di quello pubbli-
co. Chi non sarà in grado di pre-
sentare il documento verrà
sospeso dal lavoro e non riceve-
rà lo stipendio, anche se la
sospensione non comporterà
conseguenze disciplinari ed il
diritto alla conservazione del
posto di lavoro. Per andare in
negozi, banche e poste basterà
invece il «green pass» base, che
si potrà ottenere anche esibendo
un semplice tampone.
Per quanto riguarda la scuola,
alle medie e alle superiori scat-
terà la Dad (per 10 giorni) solo
con 4 positivi. Nelle scuole pri-

marie, invece, «in presenza di
un caso di positività nella clas-
se, si applica la sorveglianza
con test antigenico rapido o
molecolare, da ripetersi dopo
cinque giorni». Con due casi di
positività, invece, «si applica
alla classe la didattica digitale
integrata per la durata di dieci
giorni». Infine, nelle scuole
secondarie di primo e secondo
grado «fino a due casi di positi-
vità nella classe, si applica alla
classe l’autosorveglianza con
l’utilizzo di mascherine di tipo
Ffp2 e con didattica in presenza;
con tre casi di positività nella
classe, per coloro che non
abbiano concluso il ciclo vacci-
nale primario da meno di cento-
venti giorni, che non siano gua-
riti da meno di centoventi giorni
e ai quali, non sia stata sommi-

nistrata la dose di richiamo, si
applica la didattica digitale inte-
grata per la durata di dieci gior-
ni, per gli altri soggetti, che
diano dimostrazione di aver
effettuato il ciclo vaccinale o di
essere guariti», si applica «l’au-
tosorveglianza con l’utilizzo di
mascherine di tipo Ffp2».
Infine, «con almeno quattro casi
di positività nella classe, si
applica alla medesima classe la
didattica digitale integrata per la
durata di dieci giorni». Inoltre,
ci saranno test antigenici rapidi
gratuiti per gli studenti delle
scuole secondarie di primo e
secondo grado soggetti alla sor-
veglianza.
Relativamente allo smart wor-
king il Consiglio dei ministri è
stato informato dal Ministro
della pubblica amministrazione,
Renato Brunetta, che è stata
adottata d’intesa con il ministro
del Lavoro Andrea Orlando, una
circolare rivolta alle pubbliche
amministrazioni e alle imprese
private per raccomandare il
massimo utilizzo, nelle prossi-
me settimane, della flessibilità
prevista dagli accordi contrat-
tuali in tema di lavoro agile. Ed
allora, dinanzi a questa ennesi-
ma stretta, c’è da vedere come si
comporteranno i dissidenti e se,
l’ondata di contagi, registrerà un
calo. Una cosa appare tuttavia
essere certa. Il panettone, anche
quest’anno, ci è costato salato!
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GENERAZIONE TELEFONO
di Marco Foglietta

I telefoni cellulari hanno invaso il piane-
ta, adulti, ragazzi, bambini: tutti ne hanno
uno, persino fra gli anziani i più audaci si
sono tuffati in questa nuova avventura
tecnologica. Sono diventati effettivamen-
te troppo importanti: non sappiamo e non
possiamo più farne a meno. C’è What-
sapp, l’orologio, la sveglia, la musica,
Facebook, la ricerca in internet, YouTube,
le applicazioni… puoi trovare ricette di
cucina, scoprire dov’è il meccanico più
vicino a te, puoi trovarci l’amore, ordina-
re da mangiare, usarlo come cartina geo-
grafica e aggiornarti sulle ultime notizie,
puoi persino lavorarci… e per ultimo,
solo per ultimo, puoi chiamare e mandare
messaggi.
Proprio tutti lo usano, tuttavia, ci sono
due differenti tipi di persone che digitano
sul cosiddetto smartphone: chi lo chiama
telefono, e chi lo chiama cellulare o tele-
fonino, perché il vero “telefono” era quel-
lo fisso. Mia madre lo chiama telefonino,
io e i miei amici solo telefono. Al di là
degli sfottò generazionali permane una
differenza sostanziale, fatte le dovute
eccezioni ovviamente, fra chi è cresciuto
col dispositivo fra le mani e chi l’ha sco-
perto in età adulta come un ottimo stru-
mento.
Per chi è nato con il telefono fisso e le
cabine telefoniche il cellulare rappresenta
un ausilio quotidiano infinitamente utile,
per i motivi che abbiamo elencato e che
potremmo continuare a fare, persino un
mezzo di intrattenimento, che va dai gio-
chi ai social network, per chi è avvezzo al
genere.
Crescere con qualcosa del genere è tut-
t’altro. I ragazzi come me sono cresciuti
di pari passo con lo sviluppo tecnologico
del mondo del cellulare: ne conoscono la

storia, gli sviluppi, le mode, i fenomeni;
conoscono le radici dei social network e
della chat, i primissimi mezzi di scambio
di contenuti multimediali e, assolutamen-
te più importante, hanno imparato a pla-
smare la loro realtà basandosi su quel
mezzo tanto potente quanto alla portata di
tutti i propri coetanei.
La realtà non è affatto qualcosa di ogget-
tivo: si vive solo nella propria, rispettan-
done i canoni e assorbendo tutti i vantag-
gi che “quel modo” di agire porta rispetto
ad un altro. Il mondo virtuale rappresenta
una piazza di incontro infinitamente più
ampia di quella a cui sono abituate le
generazioni del telefono fisso. Le connes-
sioni che permettono, i mondi a cui ren-
dono possibile l’accesso sono inquantifi-
cabili così come gli strumenti che il tele-
fono offre. Quando pensiamo che parlan-
do virtualmente si rischia di perdere il
contatto faccia a faccia con le persone,
proviamo a pensare invece che quella vir-
tuale è solo “un modo in più” di relazio-

narci, aggiunto a quello diretto; Quando
pensiamo che i libri insegnano meglio
degli schermi, proviamo a pensare che
oggi abbiamo solo dei contenuti in più:
diversi.
Quando per strada i ragazzi sfilano armati
di cellulare e a testa bassa sullo schermo,
spesso sono oggetto di commenti, assolu-
tamente negativi, da parte dei più datati,
che invocano i bei vecchi tempi andati in

cui “ci si guardava in faccia” e via discor-
rendo. Ciò che probabilmente si sta
dimenticando è che il ragazzo che ha per-
corso tutta la via quasi rischiando di
inciampare per non mollare lo sguardo
dallo schermo del telefono sta probabil-
mente tessendo relazioni sociali impor-
tantissime per la sua età, affiatandosi
ancora di più con gli amici o con la fidan-
zata, facendo nuove scoperte e crescendo.
Al tempo stesso, ovviamente, il cattivo
uso di strumenti assolutamente potenti
porta a conseguenze terribili. Come è
facile crescere in modo sano attraverso la
tecnologia e la connessione lo è altrettan-
to perdersi, trovare stimoli fasulli o con-
troproducenti, e cadere in circoli viziosi
di perdite di tempo e procrastinazione:
non facciamoci fregare!
Il mondo cambia, si evolve, e i paradigmi
con esso: solo accogliendo davvero il
nuovo e imparando a discernerne pro e
contro possiamo allargare i nostri oriz-
zonti.



13 - 27 GENNAIO 2022pagina 32 IL GIORNALE DEL LAZIO

LA TRAGEDIA DELL’ARMIR IN RUSSIA
Non dimentichiamo! 

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

Si dice che tutte le famiglie
italiane “vantino” a onor di Patria
un Bersagliere o un Caduto in
Russia durante la seconda guerra
mondiale. Questo per
testimoniare quanto la tragedia di
Russia abbia segnato
capillarmente il popolo italiano.
La Campagna di Russia ebbe
inizio il 22 giugno 1941 con l’
“operazione Barbarossa”:
l’attacco della Germania nazista
alla Russia. Mussolini volle
affiancare l’alleata inviando nel
luglio 1941 il CSIR - Corpo di
Spedizione Italiano in Russia -
circa 60.000 uomini sotto il
comando del Generale Messe.
Ben presto il CSIR mostrò la sua
inadeguatezza per qualità e
quantità di armamenti nonché per
l’insufficienza di mezzi di
trasporto. Nel luglio 1942
arrivarono altre unità italiane:
l’8a Armata Italiana o ARMIR al
comando del generale Italo
Gariboldi, tra cui il Corpo
d’Armata Alpino. Con il CSIR
costituirono una forza di circa
220.000 uomini. 
Il 16 dicembre 1942, 79 anni fa,
attraverso una grande offensiva
russa (operazione «Piccolo
Saturno») il primo sfondamento
delle linee italiane schierate
nell’ansa settentrionale del fiume
Don. Le divisioni italiane furono
costrette alla ritirata. I soldati
dovettero percorrere a piedi
centinaia di chilometri stremati
dalla fame e dal freddo e
sottoposti non solo agli attacchi
delle colonne corazzate nemiche,
ma anche dei partigiani russi.
La battaglia di Nikolajewka, 26
gennaio 1943, nella quale gli
alpini della Tridentina e della
Julia riuscirono ad aprirsi un
varco nell’accerchiamento
nemico è nella memoria
collettiva il simbolo dell’eroismo
dei soldati italiani in Russia e
viene commemorata ogni anno in
tutta Italia.
Furono oltre 100.000 gli italiani

che non fecero ritorno dal fronte
russo. Tra questi secondo i dati
degli archivi russi circa 5.000
persero la vita prima del
dicembre 1942, 25.000 durante la
ritirata per ferite e congelamento
e circa 70.000 nelle estenuanti
marce dei prigionieri verso i
lager, i trasferimenti in treno e
durante la prigionia stessa. 
Ai caduti della guerra di Russia è
dedicato un Sacrario a Cargnacco
presso Udine, il Tempio
nazionale della Madonna del
Conforto, realizzato per volontà
di Mons. Carlo Caneva
cappellano militare in Russia
durante la seconda guerra
mondiale. In seguito alla caduta
del muro di Berlino è stato
possibile il rimpatrio di numerosi

Caduti sepolti in cimiteri di
guerra sul Don. Ad oggi il
Commissariato per le Onoranze
ai Caduti ha tumulato oltre 8.000
salme, tra Ignoti e Caduti
identificati, mentre più di 3.000
sono state restituite su richiesta
alle famiglie. Nel vano circolare
è posizionata l’arca sepolcrale
del Milite Ignoto dell’Armir, il
primo Caduto rientrato in Patria
nel 1990. I nomi degli oltre
90.000 soldati che non fecero
rientro dalla Russia sono riportati
nei 24 volumi sorretti
solennemente dai leggii posti
nell’aula dominata dalla scritta
“Ci resta il nome”.
L’associazione “Un ricordo per la
pace” nel progetto “Memoria
Campagna di Russia 1941-1943”

ha raccolto le testimonianze
degli ultimi sopravvissuti in
territorio pontino. Tra tutte,
registrata nel 2012, spicca
quella di Armando Giorgi,
l’ultimo reduce di Aprilia
che ci ha lasciato nel
dicembre 2015. Nato nel
1922 a Cingoli (Macerata)
era partito per il fronte russo
nel maggio 1942 e aveva
fatto parte del 1°
Reggimento Artiglieri.
Aveva combattuto sul fiume
Don. Il suo lavoro era all’
“osservatorio”: attraverso
l’utilizzo dell’alfabeto
morse comunicava via radio
ai compagni la posizione
del nemico ed il punto
preciso cui dirigere il colpo.

Nella video-intervista aveva
raccontato i tragici momenti
della ritirata nel dicembre 1942 e
di come era riuscito a salvarsi
miracolosamente in diverse
situazioni: “E’ stata pura
fortuna! - aveva detto Armando
sorridendo - Non so perché!
Devo solo ringraziare Dio. Nei
primi tempi di guerra i turni di
guardia erano di soli 20 minuti
ed avvenivano in coppia, poiché
spesso uno dei due soldati

iniziava a congelarsi e l’altro
aveva l’obbligo di massaggiarlo
per riattivare la circolazione ed
evitare il peggio. Mi domando
allora  come è stato possibile
resistere al freddo nella ritirata
senza avere un riparo per giorni
interi.”.
Il presidente dell’ UNIRR
(Unione Nazionale Italiana
Reduci di Russia) di Aprilia
Sergio Pecchia è figlio di un
disperso in Russia : “I nostri
soldati combatterono
eroicamente in condizioni di
estrema sofferenza, a
temperature che arrivarono a più
di 30 gradi sotto lo zero, con un
abbigliamento insufficiente e
razioni di cibo sempre più
scarse. Con il venir meno degli
ultimi reduci e delle loro
testimonianze si rischia che
questa pagina della storia finisca
nel dimenticatoio. Bisogna
impegnarci affinché nella
memoria collettiva si mantenga
vivo il ricordo della tragedia dei
nostri militari in Russia”.

(https://www.difesa.it/Il_Ministr
o/ONORCADUTI/Friuli_Venezi
a_Giulia/Pagine/tempio_cargnac
co_caduti_russia.aspx
;_caduti_russia.aspx ;
http://unricordoperlapace.blogsp
ot.com)



Gentile Avvocato,
Ho acquistato diversi anni fa
una casa sulla quale era stata
iscritta ipoteca a garanzia del
mutuo acceso per l’acquisto. Ho
finito di pagare il mutuo circa
un anno fa e volevo vendere la
casa per acquistarne una più
comoda ma mi sono accorto,
facendo le classiche visure, che
l’ipoteca ancora grava sull’im-
mobile. Come mai visto che io
ho pagato tutto? Può darmi una
spiegazione? Grazie.
Alberto

L’ipoteca è un diritto reale di
garanzia che si costituisce su
beni o su diritti relativi a immo-
bili o beni mobili registrati,
affinché le ragioni del creditore
siano comunque soddisfatte con
la vendita forzata di tali beni in
caso di inadempimento da parte
del debitore.
In altri termini il creditore ipote-
cario, oltre ad avere il diritto di
pignorare l’immobile sul quale
ha ottenuto il vincolo dell’ipote-
ca, ha la prelazione sul ricavato
dalla vendita forzata, prevalen-
do sugli altri creditori non assi-
stiti da alcuna garanzia. Se poi
più creditori iscrivono ipoteca a
garanzia del proprio credito su
uno stesso immobile del debito-
re, sarà determinante l’ordine
temporale delle varie iscrizioni
per il soddisfacimento in suc-
cessione di ognuno di essi.
La sua efficacia dura venti anni
dalla data di iscrizione, decorsi i
quali senza alcuna rinnovazione
il bene torna libero da vincoli. È
importante precisare inoltre che
è possibile iscrivere ipoteca
senza necessariamente pignora-
re l’immobile e chiederne la
vendita all’asta e che l’ipoteca
non priva il proprietario del
bene vincolato della relativa
titolarità o possesso; infine il
creditore potrà insistere sulle
sue ragioni anche in caso di alie-
nazione dell’immobile ipotecato
a terzi, perché per il diritto di
seguito la garanzia segue il
bene.
Ai sensi dell’articolo 2808 cod.
civ., l’ipoteca può essere di tre
tipi a seconda del titolo in forza
del quale viene iscritta. L’ipote-
ca volontaria quindi si costitui-
sce per volontà delle parti; l’ipo-
teca legale è disposta in casi tas-
sativi per legge e infine l’ipote-
ca giudiziale è stabilita da un
provvedimento dell’autorità
giudiziaria. Per tutte le forme di
ipoteca, come accennato, il rela-
tivo diritto a favore del creditore
si perfeziona solo con l’iscrizio-
ne nei registri immobiliari, per
cui se il creditore cui una sen-

tenza di accertamento del credi-
to ha attribuito il diritto di iscri-
vere ipoteca, successivamente
non provvede in tal senso, non
potrà far valere in concorso con
altri creditori alcuna causa di
prelazione. Se comunque vi
provvede ma tardivamente,
perde la sua priorità rispetto agli
altri creditori ipotecari, che, pur
avendo ottenuto un titolo suc-
cessivo, lo precederanno nel-
l’ordine temporale delle iscri-
zioni per aver iscritto tempesti-
vamente ipoteca.
L’ipoteca volontaria, che riguar-
da il caso che interessa il nostro
lettore,  può essere convenuta in
un contratto o con una dichiara-
zione sottoscritta unilateralmen-
te dal concedente a favore del
beneficiario indipendentemente
dall’accettazione di quest’ulti-
mo; l’importante è che essa
risulti, a pena di nullità, da un
atto pubblico o scrittura privata
autenticata, in cui sia ben identi-
ficato il bene oggetto di vincolo.
Per questo tipo di ipoteca volon-
taria è prevista una procedura di
cancellazione più celere
rispetto alla procedura “clas-
sica” della quale parleremo in
un apposito articolo, e che è
stata introdotta  con la legge n.
40/2007 (cd. legge Bersani
bis), entrata in vigore il
03.04.2007, con la quale è stato
semplificato il procedimento di
cancellazione delle ipoteche a
garanzia dei mutui immobiliari,
ora caratterizzato da una mag-
giore celerità rispetto al procedi-
mento ordinario e dall’assenza
totale di oneri a carico del debi-
tore, perché, se il creditore è una
banca o un soggetto esercente
attività finanziaria, l’ipoteca
iscritta a garanzia di obbligazio-
ni derivanti da contratto di
mutuo si estingue automatica-
mente alla data di avvenuta
estinzione dell’obbligazione
garantita.
Sono escluse dunque le ipoteche
legali e giudiziali, nonché le
ipoteche volontarie a garanzia di
debiti non derivanti da contratti
di mutuo o finanziamento, men-
tre sono compresi i finanzia-
menti concessi dagli enti di pre-
videnza obbligatoria ai loro
iscritti.
La cancellazione può essere
solo totale, non riguardando le
norme di semplificazione le
restrizioni di ipoteca e le ipote-
che iscritte a garanzia di mutui,
annotate su titoli cambiari con-
testualmente emessi.
Dal tenore delle disposizioni
emerge evidente, anche per una
lettura che non sia prettamente
tecnica, la differenza sostan-
ziale tra estinzione e cancella-
zione dell’ipoteca, concetti
spesso confusi ma con un diver-
so significato ed efficacia, per la
quale possiamo brevemente dire
che la seconda è quella formali-
tà necessaria a completare l’eli-
minazione di ogni effetto dell’i-
scrizione ipotecaria.
Tornando al procedimento di

«estinzione automatica», esso
prevede fasi distinte e immedia-
tamente correlate: una volta
estinta l’obbligazione, ossia
pagato integralmente il debito,
la banca creditrice è obbligata a
rilasciare al debitore la relativa
quietanza con l’indicazione
della data di estinzione. Entro
trenta giorni da tale data, la
banca deve trasmettere con
modalità telematiche al Conser-
vatore, senza alcun onere per il
debitore e autentica notarile, la
comunicazione relativa all’av-

venuta estinzione dell’obbliga-
zione; successivamente, decorso
il termine di trenta giorni dalla
estinzione dell’obbligazione, il
Conservatore procede d’ufficio
alla cancellazione dell’ipoteca
entro il giorno successivo, dopo
aver verificato la sussistenza
della comunicazione di estinzio-
ne del debito e la mancanza
della comunicazione di perma-
nenza dell’ipoteca, che può
inviare la banca sulla base di un
giustificato motivo.
La disciplina di estinzione auto-

matica comunque non preclude
l’applicabilità del procedimento
ordinario come previsto dal
codice civile, riferito anzi in
maniera esclusiva ad ipotesi
quali le restrizioni ipotecarie, la
cancellazione di ipoteche legali,
giudiziali e volontarie non con-
cesse a favore delle banche; ad
esso peraltro può farsi ricorso
quando il debitore formula l’e-
spressa richiesta alla creditrice
del rilascio dell’atto di consenso
prima dei trenta giorni dall’e-
stinzione dell’obbligazione,
concorrendo in questo caso l’ap-
plicazione della Legge Bersani
bis con la legge ordinaria del
codice civile.
Va infine precisato che con la
circolare del 01.06.2007 l’A-
genzia del Territorio, nell’ambi-
to dei provvedimenti attuativi
che si sono succeduti a seguito
della Legge Bersani bis, ha sta-
bilito che la cancellazione auto-
matica non richiede il pagamen-
to dei tributi ipotecari, in virtù
del fatto che la relativa formalità
non viene eseguita solo nell’in-
teresse del soggetto debitore,
ma soprattutto per agevolare il
corretto funzionamento del
sistema di pubblicità immobilia-
re, quindi anche nell’interesse
dello Stato.

Avv. Margherita Corneli

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

L’AVVOCATO RISPONDE
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Questo è stato il regalo
della Befana di Maria
Montessori ai bambini; una
scuola nuova. Un approccio
rivoluzionario.  Quando la
scienza incontra il cuore può
accadere qualcosa di straor-
dinario. A una condizione
però ...che ci siano altrettanti
«menti assorbenti» in grado
di saper accogliere i pensieri
divergenti e le prospettive
rovesciate. Per investire
nella pedagogia oggi ci
vuole coraggio.
Perché ci vuole tempo affin-
ché i semi possano esplicitar-
si al mondo. In un oggi che
celebra il presente, la visibili-
tà, il consenso, pochi sono gli
audaci che guardano lontano,
in un luogo dove forse non
saranno presenti ma nel
quale potranno vivere i figli
di domani. Maria Montessori
nasce a Chiaravalle, un pic-
colissimo paese delle Marche

alla fine dell’800. Sin da pic-
cola dimostra di possedere
un’intelligenza vivace e una
visione audace del mondo. E’
conosciuta in tutto il mondo
per il suo metodo pedagogi-
co. Maria Montessori si inte-
ressa all’infanzia e alle sue
problematiche, occupando-
si in particolare dei bambi-
ni con problemi psichici. È
qui che Maria Montessori

inizierà a occuparsi del recu-
pero dei bambini contribuen-
do, attraverso studi ed espe-
rienze, a mettere a punto
sistemi e metodi di apprendi-
mento ideati appositamente
per loro. Nasce così il
“Metodo Montessori” oggi
utilizzato in milioni di scuole
in tutto il mondo, inizialmen-
te pensato per bambini con
difficoltà per poi estendersi
all’educazione di tutta l’in-
fanzia e dell’adolescenza.
Montessori decise di dedicar-
si al loro recupero e ottenne,

con l’aiuto di materiali adatti,
risultati inaspettati. Il suo
metodo si concretizzò nel
1907 quando venne alla luce
la prima  «Casa de bambi-
ni». Era all’interno di un
grande casamento popolare,
in Via dei Marsi 58. E’ lì che
per la prima volta vide in

realtà che un bambino non
più mortificato e oppresso
può far emergere caratteri-
stiche psichiche insospettabi-
li. Molti corsero a vedere
questa meraviglia: bambini
operosi e felici che non
hanno bisogno di premi e di
castighi per crescere. La
pedagogia e il metodo mon-
tessori non sono privi di limi-
ti. Tuttavia quello della Mon-

tessori rimane il primo tenta-
tivo fatto in Italia di imposta-
re l’educazione e la pratica
scolastica su basi scientifiche
e sperimentali, utilizzando
ampiamente i dati forniti
dalla medicina, dalla psicolo-
gia, dalla psichiatria e dal-
l’antropologia. Il suo metodo
si basa su principi ancora
oggi condivisi dalle scienze
pedagogiche: l’idea di un
bambino competente in
grado di co-costruire il pro-
prio processo di apprendi-
mento; un ambiente a misu-

ra di bambino rispettoso dei
tempi e del bisogno profondo
del bambino stesso di sentirsi
capace e autonomo; materia-
le di sviluppo adeguato per
fornire al bambino la possibi-
lità di far esprimere tutte le
sue potenzialità; attività sti-
molanti e

un’insegnante/educatore
che non si frappone tra il
bambino e l’esperienza e che
permette al bambino di acce-
dere al sapere tramite l’inte-
resse e le esperienze pratiche
e in natura. E, soprattutto,
che nessun insegnante deve
sostituirsi al bambino per
aiutarlo a fare da solo. La
sua pedagogia, un incontro
tra scienza e cuore, è un

grido solitario, un richiamo
al mondo che vuole mettere

al centro il bambino, i suoi
bisogni, il suo diritto di vive-
re l’infanzia, non un piccolo
adulto da “addestrare” alla
vita adulta. Nel suo libro Il
Segreto dell’Infanzia Maria
Montessori scrive pagine
bellissime sul neonato e
sull’infanzia nel quale pos-
siamo davvero ritrovare l’a-
more profondo per i bambini
e il suo pensiero rivoluziona-
rio: «Il bambino deve starse-
ne buono, in silenzio, senza
toccar nulla. Tutto è inviola-
bile, proprietà esclusiva
dell’adulto. Che cosa gli
appartiene? Nulla. Pochi
decenni addietro non esiste-
vano neppure le sedie per
bambini”. Secondo la peda-
gogista «non esiste alcun
rifugio in cui il bambino

senta che il suo animo sia
compreso…» e per questo
motivo lei troverà un luogo
dove tutto questo sarà possi-
bile. Una donna, un medico e
una pedagogista che ha
messo al centro l’educazione
e la pedagogia. Oggi letteral-
mente scomparsa nelle istitu-
zioni e in tutte le agenzie for-
mative. E, ancora più grave,
esercitata da professionisti
che pedagogisti non sono.
Chi avrà il coraggio di rimet-
tere al centro i bambini e i
professionisti dell’educazio-
ne e della formazione? Se c’è
qualcosa che spero per il
2022 è una società che ripar-
ta dai bambini, non visti

come piccoli consumatori,
ma “menti assorbenti” in
grado di accendere una luce
in ogni adulto.   
Importante momento for-
mativo: Per conoscere il
Metodo e assistere a una
lezione Magistrale sulla
Montessori sono previsti

due incontri per il mese di
Febbraio e Marzo 2022
presso diverse strutture

convenzionate dell’Opera
Nazionale Montessori (

nido e scuola dell’infanzia
e primaria) di Roma nella
quale si può osservare il

metodo, il materiale di svi-
luppo e la presentazione

delle attività. 

Per informazioni e iscrizio-
ni scrivere una mail a

studiodeangelis@virgilio.it

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

RUBRICA DI PEDAGOGIA
Maria Montessori

“Io prego i cari bambini, che possono tutto, di unirsi a me
per la costruzione della pace negli uomini e nel mondo’’
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Cari lettori, ma qual è il vostro
giorno preferito della settima-
na?!
Quando mi pongono questa
domanda, probabilmente rispon-
do il giorno che non sia la dome-
nica: magari il venerdì.
Cari amici, nonostante la dome-
nica rappresenti per moltissime
di noi un giorno di riposo, questo
giorno veniamo assaliti da uno
strano senso di malinconia e tri-
stezza, di malessere e che ci
affligge per tutta la domenica
pomeriggio.
La sindrome della domenica è
molto comune e, si manifesta
con ansia, apatia, tristezza,
nostalgia.
I sentimenti che si provano sono
diversi, e la sensazione è che

qualcosa di bello sta per finire. 
Cari amici lettori, a questo stato
di tristezza si aggiunge l’ansia di
ciò che ci attende il lunedì, per-
ché nella domenica pomeriggio
si tende infatti a pensare agli
impegni della settimana, alla
routine che ci aspetta, al giorno
di riposo che sta per concludersi
ed a lasciare spazio ai doveri. 
Fare i conti con queste prospetti-
ve può essere particolarmente
faticoso.
Insomma, la domenica pomerig-
gio è un momento di transizione
tra quello che finisce e quello
che sta per iniziare: la domenica
finisce – fatta di libertà, di svago,
di mancanza di doveri ed il lune-
dì, che ci proietta in uno stato di
ansia per i doveri che diventano
sempre più vicini.

Cari amici, come dobbiamo
affrontare questa sindrome della
domenica?! 
Il consiglio più efficace, secondo
me, è quello di tenere la testa
impegnata per tutto il giorno:
organizzare gite fuori porta,
svolgere attività motoria, riunirsi
con amici o parenti; queste pos-
sono essere strategie utili per non
venire sopraffatti dai sentimenti
negativi.
Ma il consiglio più logico è quel-
lo di lavorare sul problema a
monte, fermandoci e riflettendo
sui motivi per cui veniamo
sopraffatti da questi sentimenti:
c’è davvero motivo di stare in
ansia?! Perché proviamo queste
cose?! 
Ci sono scadenze o problemi
insormontabili da affrontare

durante la settimana?!
La tristezza associata alla fine
dei giorni di riposo ed all’inizio
di una nuova settimana probabil-
mente non passeranno. 
Ebbene cari amici, arriva di
nuovo il lunedì… sveglia all’al-
ba, doccia, colazione ed al lavo-
ro…
eppure si è felici… sappiamo che
anche questa giornata ci regalerà
qualcosa di importante da porta-
re con noi nella nostra vita!
Tanti di noi apriliani anche oggi
metteranno la loro storia nella
vita della città, il loro racconto di
un mondo segreto fatto delle loro
emozioni, ogni giorno ci sfila
davanti in questo vasto panora-
ma dalla casalinga frustrata al
manager troppo indaffarato…
apriliane ed apriliani diversi con

un unico problema di fondo: aver
perso di vista se stessi.
e anche se il lavoro si limita alle
8,9,10 ore, ci offre un incredibile
panorama umano da conoscere,
con le sue storie, le sue incredi-
bili complessità, le sue dinami-
che emotive… ed ogni giorno
ringraziamo Aprilia per la possi-
bilità di crescita che immancabil-
mente ci offre attraverso gli altri
apriliani, di cui anche voi, cari
amici fate parte!
Cari lettori, vi abbraccio forte e
vi auguro di trovare sempre un
senso a ciò che fate, un senso con
gli altri apriliani ma anche e
soprattutto per noi stessi.
Buona fine delle festività e pron-
ti a cominciare il nuovo anno con
la forza che ci contraddistingue.

di Salvatore Lonoce

Sono finite le vacanze

Al via il bando per la selezione di 56.205 operatori di Servizio civile 
Sogni, opportunità e limiti di un’esperienza formativa e di crescita 

Intervista Martina, ragazza di Pomezia che vi ha preso parte
di Rita Chessa

Un anno della propria vita
dedicata al Servizio civile
impegnati in un progetto che
quando è nato, nel 1972, era
alternativo al servizio di leva
obbligatorio e finalizzato alla
difesa non armata e non-vio-
lenta, all’educazione, alla
pace tra i popoli ed alla pro-
mozione dei valori fondativi
della Repubblica italiana,
con azioni per le comunità e
per il territorio. Dal 2001 il
servizio civile nazionale è su
base volontaria ed accoglie
anche le donne.
Nel 2005 la leva militare non
è più obbligatoria, ma conti-
nua la possibilità di percorre-
re la strada del servizio civile
su base volontaria. Per l’a-
pertura in senso universale
dobbiamo attendere il decre-
to legislativo n. 40 del 2017:
da questo momento qualsiasi
giovane tra i 18 e i 28 anni
compiuti può presentare la
richiesta.
Sono 56.205 i posti disponi-
bili per i ragazzi che voglio-
no diventare operatori volon-
tari del servizio civile. Per la
presentazione della domanda
la scadenza è fissata per le
ore 14.00 di mercoledì 26
gennaio 2022.  Ai giovani
selezionati, verrà corrisposto
un assegno mensile di €

444,30.
Ogni iniziativa appartiene ad
un disegno di intervento che
risponde agli obiettivi del-
l’Agenda 2030 per lo svilup-
po sostenibile delle Nazioni
Unite. 
Abbiamo incontrato Martina
di Pomezia, che ha preso
parte al Servizio Civile nel
2018 a 21 anni.
Qual è il motivo che ti ha
spinto a partecipare al Ser-
vizio Civile?
“È stato un modo per entrare
nel mondo del lavoro facen-
do qualcosa di utile per la
Società. Sarebbe ipocrita se

non ammettessi che l’ho fatto
anche per il rimborso che ci
viene dato. Non è molto, ma
dopo il diploma volevo pro-
vare un’esperienza lavorati-
va prima di scegliere se
andare o meno all’Universi-
tà. Purtroppo le possibilità
per noi giovani non sono
molte. Occuparmi degli
anziani mi ha aperto un
mondo ed ho compreso che è
quello che volevo fare nella
vita: infatti subito dopo mi
sono iscritta ad un corso per
diventare Operatore Socio
Sanitario (Oss)”
Quali sono per te limiti e

vantaggi di questa espe-
rienza?
“Economicamente ciò che ci
viene dato è di fatto solo un
rimborso spese, ma chiara-
mente si tratta di servizio
civile, volontariato, non di
lavoro. Il vantaggio è che
offre l’occasione di fare
un’esperienza davvero for-
mativa e, come nel mio caso,
la possibilità di capire cosa
fare da grande, consiglierei a
tutti di mettersi in gioco in tal
senso”.
Di cosa ti sei occupata?
“Il nostro progetto supporta-
va le persone anziane e dis-

abili non autosufficienti nelle
loro attività quotidiane. Noi
facevamo compagnia ai vec-
chietti soli, facevamo la
spesa a chi aveva problemi di
deambulazione, cercavamo
nei limiti delle nostre compe-
tenze di migliorare la qualità
della loro esistenza”.
Hai un ricordo particolar-
mente significativo dell’e-
sperienza?
“Ogni persona ha una sua
storia ed ascoltare racconti
tanto diversi sulle loro vite è
stato molto arricchente.
Bisognerebbe imparare a
dedicare più tempo ai nostri
nonni, avevamo a che fare
spesso con persone che non
vedevano i figli da mesi”.
Lo rifaresti?
“Se fosse stato possibile alla
fine del percorso avrei sicu-
ramente continuato, ma il
Servizio Civile si può fare
una sola volta. Ed è meglio
così, perché bisogna impara-
re a spiccare il volo”.

Per chi volesse candidarsi gli
aspiranti operatori volontari
devono presentare la doman-
da di attraverso la piattafor-
ma Domanda on Line men-
diante computer, tablet e
smartphone all’indirizzo
https://domandaonline.servi-
ziocivile.it
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Dott Grech sono uno sportivo ,
nello specifico sono un pugile.
Ho acquistato diversi paradenti
negli anni poiché in questo sport
e’ obbligatorio. Ho sempre preso
questo dispositivo in negozi
sportivi.
Ho dei dolori lombari e articola-
ri frequenti. Pensa sia dipeso dal
paradenti ?
SO CHE LEI E’ PERFEZIONA-
TO IN ODONTOSTOMATO-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dott Giuseppe Grech 
Perfezionato in chirurgia orale,

protesi, parodontologia, 
implantologia, Docente istologia

citologia del cavo orale (malattia
parodontale ) per assistente di

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

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

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

Ortognatodonzia Clinica
Per porre le domande al

dott Grech Giuseppe scrivi a:  
salutegiornalelazio@libero.it

INFO  06.9276800 - 333.3949769

Influencer, chi sono?
di Marco Foglietta

Montagne di euro al mese, popo-
larità, follower, fama. È ormai
ufficiale, se non nel nostro voca-
bolario corrente, è fra le espres-
sioni che sentiamo dire più spes-
so dagli altri, specialmente dai
giovani e dalla TV: “influencer”.
Viene ripetuta più e più volte,
spesso anche fino a farne uso
improprio… Ma siamo sicuri di
averne capito appieno il signifi-
cato? Cosa significa essere un
influencer, e perché è oggi una
figura così importante?
Partiamo dalla base, dal signifi-
cato letterale. In inglese,
influencer è letteralmente colui
che influenza: una persona che
ha influenza sulle altre persone,
le cui idee e stile di vita viene
preso in considerazione dalla
gente che gli sta intorno. Di
primo acchito sembrerebbe allo-
ra non essere una parola così
speciale: sembra indicare qual-
cosa che è sempre esistito…
Qui viene il punto: i social net-
work. Prima dei social network
non c’era nemmeno il bisogno di
un parola come influencer. Tutto
parte da qui, dai social… e più
precisamente, se mi è concesso,
da un social network: Instagram.
Sembra strano dirlo, ma Insta-
gram ha messo in atto una vera e
propria rivoluzione nel mondo
virtuale, grazie a qualcosa di cui
sicuramente molti hanno già

sentito parlare: le cosiddette
Instagram stories, o semplice-
mente “storie”.  Le storie sono
dei contenuti, foto o video, che
Instagram permette di pubblica-
re ai suoi utenti in un’apposita
parte del social e che saranno
visibili agli altri utenti come in
pagine di un libro, ordinati cro-
nologicamente. Tali contenuti
restano visibili solo per 24 ore,
dopodichè vengono automatica-
mente cancellati dal social. A

dirsi sembra poca cosa, invece,
questa idea non sarebbe poteva
più geniale. Il breve tempo di
permanenza del contenuto cari-
cato su una storia ne svaluta
l’importanza, rendendo così gli
utenti del social inclini a carica-
re contenuti molto più semplici,
“quotidiani”: frasi che li hanno
colpiti, foto dei posti in cui si
trovano in quel momento, o

brevi video di ciò che gli sta suc-
cedendo intorno; andando a
compilare così ciò che potrebbe
essere pensato come un diario
multimediale delle ultime 24
ore. Il telefono nelle nostre mani
si trasforma così in una porta di
accesso alle vite quotidiane di
chiunque, amici, parenti lontani,
persino di perfetti sconosciuti, e,
qui viene il bello, dei più famosi:
attori, musicisti, cantanti, e via
dicendo… Tutto ciò ci permette

di avere uno spaccato reale della
loro vita quotidiana e persino
più intima. Anni fa quante volte
potevate sapere con chi era al
cenone di Natale il vostro attore
preferito? O come potevate
sapere dove passava le vacanze
estive quella modella che tanto
amavate?
Ecco dunque, tornando a monte,
chi sono gli influencer: sempli-

cemen-
te… i famosi di oggi. Grazie ad
Instagram sappiamo tutti i giorni
come è vestito il cantante che ha
vinto San Remo, non solo quan-
do è ospite in TV, ma anche
quando va a tagliarsi i capelli;
sappiamo dove mangia  il con-
corrente del grande fratello che
più ci piace; e se il nostro calcia-
tore preferito, inquadrandosi
mentre è in auto, chiacchiera di
qualcosa o condivide un fatto
che gli è capitato, va da sé che
quello che 10 anni fa sarebbe
stato solo un pensiero fugace
diventa un’importante opinione
che ascoltiamo con interesse.
Per capire la rivoluzione degli
influencer basta capire questa
semplice formula: più occasioni
di essere guardati, uguale, più

occa-
sioni per influenzare.
Chi fa del proprio stile di vita un
mestiere, grazie alla pubblicità,
“influenzerà” il pubblico sem-
plicemente pubblicizzando cosa
indossa o il posto dove va in
vacanza, e, chi senza voler affat-
to lucrare sulle proprie idee, ci
influenza semplicemente parlan-
do, di cose sciocche o importanti
che siano.
L’inghippo? Tranquilli, non ce
n’è assolutamente nessuno,
almeno nessuno a cui non siamo
già stati immensamente abituati
da anni di televisione, spettacolo
e capitalismo: Se ieri aspettava-
mo il red carpet degli oscar per
conoscere il look più di tenden-
za, oggi basta sbloccare il telefo-
no: il red carpet è tutti i giorni!



LASCIAMI RESTARE...
Sono solo un pensiero
dimenticato nel tuo cuore ,
non allontanarlo .
Lui non ha nessuna colpa 
se sono entrata 
nel posto più nascosto ,
lasciami stare in un angolo .
Prometto di non fare rumo-
re.... nemmeno
quando piango .
Le lacrime le fermo in
volo.....
e le mando sopra le stelle .
Quando sentirò 
la tua mancanza ,
guarderò sopra le nuvole .
Sarò una stella  
che esaudisce il tuo desiderio.               
Non importa se nel cadere
mi frantumerò
in piccole particelle .
Nel tuo cuore lascerò
un bellissimo ricordo . 
La donna che scrive 
poesie d'amore ,
nella vita non ha fatto 
in tempo a vivere.....una
costellazione senza nome 
persa nell'anonimato
di chi ama e lascia libero .

LE ALI DELLA
FARFALLA 

Per voi che avete perso 
i sogni in una ragnatela. 
Sono notti pesanti
di solitudine ...
talmente piene che mi
manca il respiro. 

L'aria non arriva ai polmoni. 
Apro la bocca ma il buio
mi spaventa. 
Non c'è nessuno che sente 
l'urlo del silenzio che
chiede l' aiuto,
Il cuore batte come 
una farfalla intrappolata 

in una ragnatela,  
inutile si sbatte per liberarsi ,
il suo destino ha fallito. 
Le ali rotte ed imprigionate 
nel candelabro dei
fiori passiti come i 
miei anni. 
Nemmeno la luna non scorre 
sul cielo troppo scuro. 
Anche lei ha paura delle
ombre...
ingannevole ed oscuri , 
fantasme del passato. 
Non rimane che un grido 
che chiede aiuto, 
e le ali di una farfalla
frantumate nei sogni 

infranti di una ragnatela...

PER TE...L'UOMO 
DEL SOLE. 
Mi piacerebbe essere vicino a

te,
anima solitaria. 
Nel cuore della notte sentire 
la tua mano, che mi sistema
le coperte. 

Averti vicino quando gli 
incubi 
del passato, si fanno sentire. 
Ascoltare la tua voce che
mi rassicura: " Amore sono

qui " .
Il calore delle tue labbra 
che mi sussurra con 
un bacio...
"buona notte amore" .
Sentire l'emozione del tuo 
cuore intanto che appoggio 
la testa ,sul tuo petto. 

Mi piacerebbe svegliarmi con 
il tuo desiderio che mi cerca. 
Le tue mani che offrono 
il piacere del fare amore...
come solo tu sai fare. 
Farmi sentire tutto quello 
che , la vita mi ha negato. 
Sentire te amore,  sopra di
me,
coprirmi di tuoi baci come ,
il fuoco che lambisce
le ultime brace. 

Nel freddo inverno ho
trovato l'uomo, che ha
fatto uscire il sole nella
mia vita....

esiste davvero la fiaba
che racconta: 

" È vissero felici per il resto
dei loro giorni".

Per questo forse leggo solo
il finale delle 

belle storie d'amore. 
Questo l' ho scritta per te....
.l' uomo del sole. 

IL REGALO DI 
MEZZANOTTE
Siamo lontani. 
Vorrei essere con te,
anche se solo per un
momento. 

Non importa se l' istante
sfugge nel tempo effimero. 

Vorrei lasciare le mie 
labbra annusare il tuo
profumo. 

Ho sempre sognato 
il tuo cuore. 
Volevo un rifugio .
L' ultima tempesta ha 

lasciato il segno. 
Vorrei amarti per non
dimenticare questo fuoco 
che mi brucia dentro. 
Vorrei essere il regalo 
di Natale. 
Aprirmi a mezzanotte 
quando suonano le
campane. 

L'amore che nasce dal 
dolore è sacro. 
Amami come Davide amava
la sua stella. 

Non lasciarmi cadere. 
Il tuo desiderio lo già
esaudito. 
Amami con l' ultima parola
che chiude la poesia.

Io ti amo come una volta....
per sempre. 

VORREI ESSERE TUA 
Amore...mi piacerebbe 
aprire gli occhi
e incontrare i tuoi .
Baciare il tuo viso
e ridendo felice ,
dirti buongiorno .

Mi piacerebbe che prima  
che l'alba sorgesse ,
sentirti dire....ti voglio .
Mi piacerebbe sentire
i tuoi baci sulla nuca .
Alzarmi i capelli 
sussurrandomi
quanto sono bella .
Sogno la tua mano 
che mi trattiene
quando voglio scendere
dal letto .
Il tuo sguardo 
che brucia dal desiderio .
Mi piacerebbe essere amata
ancora una volta...
per non dimenticare
quanto è bello
sentirsi donna .
Amore sto' sognando 
ancora la magia
di essere tua .
Amami 

anche con il pensiero...
sto' bruciando
con la mente e il cuore .
Il giorno del nostro incon-
tro...
sarà meraviglioso .

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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Iniziamo questo nuovo anno, con
l’intenzione di accendere un
riflettore sulle diverse realtà
associative  che, sui nostri
territori operano con buoni
propositi di cambiamento e
miglioramento della condizione
di vita nelle nostre comunità per
costruire comunità educanti e
competenti, con l’obiettivo di
rendere gli spazi urbani fisici e
sociali in cui esse operano
quotidianamente sempre più
accoglienti, sostenibili ed
inclusivi.  In questa molteplicità
di spazi urbani e sociali è
riconoscibile una risorsa preziosa
per la vita associata e le relazioni
sociali cittadine che  sono i cd.
centri sociali.
E’  il caso dello spazio fisico
denominato “Incubatore Solidale
Immigrazione” di Aprilia, sito in
Via Cattaneo nr 4 , in cui si è
costituito negli anni un gruppo di
associazioni impegnate nel
contrasto alla povertà ed in
programmi di inclusione delle
categorie più fragili, colpite dalla
crisi economica dovuta alla
emergenza sanitaria. Se
guardiamo dalla lente di questo
vero e proprio Osservatorio
sociale, è possibile osservare
nella nostra città una crescente
molteplicità di abitanti, residenti,
utilizzatori, che hanno differenti

profili sociali, culturali,
linguistici, generi, colori, età.  
Se per lungo tempo nella storia
della cittadinanza sono state le
donne il gruppo di esclusi per
eccellenza, ora   pare essere la
presenza di queste persone che
animano  le migrazioni
transazionali contemporanee a
rendere esplicita la distinzione tra
“cittadini e stranieri” e “chi ha
accesso ai diritti” .
In tempi di crisi, la cittadinanza
si rivela lo strumento per
gerarchizzare l’umanità, e può
essere utilizzata quale criterio
d’esclusione e/o
differenziazione. Tale esclusione
è prodotta dalla costruzione di
sistemi giuridici e sociali che
ridefiniscono e condizionano le
relazioni sociali e culturali
attraverso la definizione di chi
“può entrare” e di chi “può
partecipare”. Questi sistemi sono
codificati a partire dagli input
ricevuti dal sistema politico e
amministrativo.
In alcuni casi, questi sistemi
annullano l’aspettativa di esistere
socialmente degli esseri umani,
privandoli della loro stessa
umanità tramite l’esclusione
dalle relazioni e dalla
partecipazione attiva.

Analizzando questi scambi,
emerge pertanto fortemente
l’utilità di un confronto, che non
è solo tra nativi e migranti, e tra
donne e uomini, o all’interno di
queste macrocategorie, ma
anche, indipendentemente dalla
nazionalità, tra chi vive da
decenni la città e chi vi è arrivato
più recentemente, attraverso
spazi di concertazione (vedi le
consulte, gli osservatori).
Tale confronto permette di
costruire momenti di dialogo e

confronto sul continuo
mutamento di una città, nonché
di scoprire quanto siano
numerose le modalità di sentire e
vivere un luogo.
Ancora una volta si rivela
difficile ricondurre a gruppi
sociali e culturali omogenei tali
differenze nel vedere ed esperire
la realtà sociale. Anzi, spesso
nella costruzione di
un’opposizione tra identità-
alterità si sono contrapposti non
tanto gruppi linguistico-culturali,
o donne e uomini, quanto
piuttosto chi lavora nei servizi e
chi ne fruisce.
Per un migrante il primo
approccio con la città e la
comunità può nascere da una
scelta obbligata non del tutto
libera, condizionata da diversi
motivi (lo status sociale, un
lavoro, un ricongiungimento
familiare).  In queste situazioni lo
spazio di vita si riduce molto,
spesso al tragitto tra casa e luogo
di lavoro.  L’individuo allora
diventa prigioniero della città e il
legame di amore che può avere
con i luoghi svanisce.  Una
persona migrante può allora,
attraverso la conoscenza
culturale e geografica di un
luogo, essere ben preparata ad
accettare la città in cui si trova,
nonché a trasformare i suoi
disagi in pregi.  Questo è una
parte del lavoro di conoscenza,
incontro e dialogo che si sta
conducendo da ormai quattro
anni nell’Incubatore solidale
Immigrazione, un lavoro di
costruzione di una comunità
educante e competente che
incrocia i saperi per costruire
cittadinanza, partendo dalle
giovani famiglie apriliane e dalle
risorse sociali che esse

rappresentano.

“ITALIANO PER
INCLUDERE”. Il progetto.
Per LAZIOCREA, società in
house della REGIONE LAZIO,
nell’ambito del progetto “PRILS
5”, “CSI DIALOGO APS” e
“INFOR ELEA” hanno avviato,
da gennaio 2022, un percorso  di
rete, che vuole coinvolgere tutte
le realtà del territorio sia
pubbliche che private (servizi
sociali, servizi sanitari, scuole,
patronati, imprese)  sul piano
dell’impegno nella  formazione
civico-linguistica dei cittadini
stranieri per favorire
l’acquisizione di competenze
linguistiche e conoscenze di base
di cultura civica, dei diritti, dei
doveri e delle opportunità che
regolano la società e la vita in
Italia, con particolare attenzione
ai giovani ed alle donne.
Che cos’è il Prils Lazio?
Il PRILS LAZIO si colloca
nell’ambito della strategia
nazionale per la formazione
civico-linguistica dei cittadini di
Paesi terzi, regolarmente presenti
in Italia, avviata nel 2010 dal
Ministero dell’Interno in
collaborazione con il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca (MIUR), di
concerto con le Regioni e le
Province autonome, e nel rispetto
dell’art.10 del Decreto del
Presidente della Repubblica del
14 settembre 2011 n. 179, in
funzione dell’Accordo di
Integrazione e del rilascio del
permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo.
Questo progetto, rappresenta il
vero consolidamento della rete
territoriale attivata tra tutti gli
attori istituzionali e privati a

diverso titolo responsabili del
processo di integrazione dei
cittadini stranieri presenti sul
territorio regionale, quali:
Regione Lazio, Ufficio scolastico
regionale, Centri Provinciali per
l’Istruzione degli Adulti,
Prefetture, Enti locali e i soggetti
del Terzo Settore.
Nel corso della quinta annualità
il Piano regionale, capitalizzando
i risultati ottenuti negli anni
precedenti, propone percorsi
formativi personalizzati, secondo
gli standard definiti dal MIUR
sulla base del Quadro comune
europeo di riferimento per la
conoscenza delle lingue (QCER)
che pongono al centro
dell’attenzione la persona, con la
specificità e complessità dei suoi
bisogni, alla quale riconoscere il
diritto a godere di opportunità
formative accessibili ed efficaci.
Per supportare l’accesso e la
frequenza dei percorsi formativi
da parte dei cittadini stranieri, il
Piano regionale realizza servizi
mirati e complementari
all’offerta formativa, come
la mediazione linguistico-
culturale ed il baby-sitting.
I corsi, completamente gratuiti,
facilitano l’inserimento nei
successivi percorsi organizzati
dai CPIA, che permettono di
accedere al test per l’ottenimento
del permesso di soggiorno. Al
termine di ciascun corso verrà
rilasciato un attestato
di partecipazione.
I corsi si svolgeranno:
Ad Aprilia, nella sede
dell’Incubatore Solidale
Immigrazione del Comune sito in
via Cattaneo nr 4 dalle ore 18.00
alle 20,00 il martedì , giovedì e
venerdì da gennaio a maggio
2022.

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

sociale. Per scrivermi:
rubricaterzosettore@libero.it

Rubrica  Sociale “Coltiviamo il cambiamento – per costruire comunità educanti“
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“ITALIANO PER INCLUDERE”. APRILIA  SPERIMENTA I PERCORSI DI CITTADINANZA
PER CITTADINI DI PAESI TERZIPRESSO L’ INCUBATORE SOLIDALE IMMIGRAZIONE

DEL COMUNE DI APRILIA CON LA RETE NUOVI CITTADINI. 
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ZINGARETTI IN UDIENZA DAL PAPA, "INVESTIAMO 
IN CAMPAGNA VACCINI PER L'AFRICA”

“Il lavoro, l'istruzione, pensare alle persone e alle solitudini. Anche oggi una
bellissima occasione per riflettere con Papa Francesco sulla forza del suo
messaggio per la giornata della Pace. Nel corso dell'udienza privata ho comu-
nicato al Santo Padre la decisione della Regione Lazio di investire per acqui-
stare vaccini per l’Africa a favore dell'iniziativa #coopforafrica, una campa-
gna di raccolta fondi per favorire la vaccinazione e la lotta al Covid che vede
le cooperative di consumatori al fianco di tre realtà umanitarie l'Agenzia

ONU per i Rifugiati-UNHCR, la Comunità di Sant'egidio e Medici Senza
Frontiere. In Africa solo il 7% della popolazione ha completato il ciclo vac-
cinale, contro il 56% della popolazione europea (dato Oms). Come in più
occasioni ha sollecitato proprio Papa Francesco, bisogna darsi da fare perché
tutti, in ogni angolo del mondo, possano difendersi dal Covid”.
Lo dice sulla sua pagina FB il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zinga-
retti che è stato ricevuto questa mattina in udienza dal Papa.

CORRADO, TURISMO: “PIU’ NOTTI, PIU’ SOGNI. 
+ EXPERIENCE”, PROROGATO AL 31 GENNAIO IL TERMINE
PER ADERIRE AGLI AVVISI RIVOLTI AGLI OPERATORI DEL

TURISMO DELLA REGIONE LAZIO
In questa prima fase, i destinatari della misura sono gli operatori del settore
turistico. Nello specifico, gli avvisi si rivolgono alle strutture ricettive alber-
ghiere ed extra-alberghiere imprenditoriali (inclusi gli agriturismi), centri per

il benessere fisico, agenzie di viaggi e tour operator del Lazio e, una volta ter-
minata la fase di accreditamento, sarà realizzata una campagna promo-pub-
blicitaria diretta a turisti italiani e stranieri.
Dopo l’iniziativa del 2021 «Più notti, più sogni» con cui la Regione ha rega-
lato una o due notti di pernottamento in più, se ne venivano prenotate tre o
cinque nella stessa struttura ricettiva, la nuova misura «Più notti, più sogni. +

Experience» presenta in aggiunta due importanti novità: la formula 2+1 con
cui la Regione Lazio regala una notte di soggiorno ai turisti che ne prenotano
due consecutive nella stessa struttura, e le experience, una serie di attività e
servizi che potranno essere inclusi nei pacchetti turistici e i cui costi sono
finanziati in modo rilevante dalla Regione.
“Il comparto turistico sta vivendo uno dei periodi più bui e drammatici a
causa dell’epidemia. Le conseguenze sono evidenti: il trend dei flussi è nega-
tivo, le attività faticano a respirare e intere famiglie fanno i conti con questa
situazione. A soffrirne è l’intera filiera turistica e l’economia del nostro terri-
torio. Come Assessorato al Turismo supportiamo i nostri operatori destinando
loro 8,5 milioni di euro con «Più notti, più sogni. + Experience», una misura
che sarà operativa per tutti i turisti per tutto l’anno 2022. Da un lato, miriamo
a stimolare la destagionalizzazione e contrastare l’overtourism, dall’altro,
puntiamo a dare un reale sostegno a quanti operano nell’industria turistica
non soltanto nei periodi in cui tendenzialmente si registrano le presenze turi-
stiche più cospicue, quanto piuttosto per l’intero anno. Aderire a «Più notti,
più sogni. + Experience» per i nostri operatori significa poter prendere una
boccata d’aria. Per questo siamo certi che una simile opportunità non sarà
sprecata”. - ha dichiarato Valentina Corrado, Assessore al Turismo, Enti
Locali, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e Semplificazione Amministrativa
della Regione Lazio.
Per l’assistenza tecnico-informatica relativa a problematiche nella compila-
zione delle domande è possibile inviare una e-mail ai seguenti indirizzi e-
mail: piunottipiusogni2022@laziocrea.it, per l’avviso rivolto alle strutture
ricettive imprenditoriali, e lazioexperience@laziocrea.it, per l’avviso rivolto
alle agenzie di viaggi e tour operator. Ricordiamo a tutte le strutture ricettive
già aderenti alla misura del 2021 “Più notti, più sogni” che, per prendere parte
alla misura per il 2022, dovranno aderire al nuovo avviso.

SOCIALE: PROROGA TERMINI PACCHETTI 
VACANZA PERSONE CON DISABILITÀ

Le cittadine e i cittadini del Lazio hanno ancora tempo per partecipare ai sog-
giorni educativi e riabilitativi destinati a persone con disabilità. La Regione
ha infatti deciso di prorogare i termini di presentazione delle istanze del rela-
tivo avviso fino a marzo 2022 a causa del perdurare della situazione emergen-

ziale, legata alla diffusione del Covid-19.
I destinatari della misura sono persone disabili maggiorenni, residenti nel ter-
ritorio della Regione Lazio, che parteciperanno ai pacchetti vacanza organiz-
zati dal Terzo Settore; a presentare la domanda possono essere ETS come
Imprese sociali, Cooperative sociali, Fondazioni, Associazioni riconosciute e
non, Organizzazioni di volontariato, Onlus, facendo attenzione ad essere in
possesso dei requisiti specificati nell’avviso, per il quale la Regione stanzia
nel complesso cinque milioni di euro.  Si ricorda che l’intervento prevede l’e-
rogazione di un apposito contributo agli Enti del
Terzo Settore concesso sotto forma di somma

dalla
Regione
di Bruno Jorillo

Segue a pag. 40
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forfettaria a fronte dell’effettiva realizzazione delle attività.
La presentazione delle domande, la cui scadenza originaria era prevista per

il giorno 31 dicembre 2021, potrà essere effettuata entro le ore 23:59 del gior-
no 31 marzo 2022, esclusivamente per via telematica tramite la Piattaforma
efamily disponibile al seguente indirizzo https://www.efamilysg.it/pacchetti-
vacanze/piattaforma-efamily.html. Coloro che hanno già presentato la richie-
sta, o che lo faranno entro i nuovi termini, potranno realizzare i soggiorni
entro il 30 giugno 2022.
“Visto l’interesse che ha suscitato questa misura, abbiamo deciso di proroga-
re i termini di scadenza, dando tre mesi in più per la presentazione delle
domande in modo da consentire sempre a più persone di partecipare ai sog-
giorni vacanza. – spiega l’assessora Troncarelli -. In questo modo vogliamo
ribadire la nostra vicinanza ai cittadini, e anche venire incontro alle esigenze
degli Enti del Terzo settore che fanno moltissimo facendosi carico di tutta
l’organizzazione”.
“Le persone con disabilità e i loro famigliari sono stati tra i più penalizzati
dall’emergenza socio-sanitaria e con questo intervento vogliamo aiutarli a
recuperare dei momenti di socialità che siano comunque contraddistinti da
attività abilitative, riabilitative e inclusive – conclude l’assessore -. Il contri-
buto consente il pagamento delle spese relative sia agli utenti sia agli opera-
tori che li accompagnano, vuole essere una misura di sollievo a chi offre assi-
stenza e un intervento volto alla promozione dell’autonomia e dell’aggrega-
zione per i più vulnerabili”.
Per maggiori informazioni si rimanda all’Avviso Pubblico consultabile al
seguente indirizzo https://www.efamilysg.it/pacchetti-vacanze/avviso-pub-
blico-2021-2022.html e al sito della Sovvenzione Globale efamily www.efa-
milysg.it.
Sono a disposizione dei richiedenti che ne abbiano bisogno i seguenti servizi
di supporto: numero verde gratuito 800.279.948 (dal lunedì al venerdì, dalle
9 alle 12:30 e dalle 14 alle 17:30); l’indirizzo e-mail info@efamilysg.it.

SANITÀ: ACCORDO FRA ATER ROMA E ARES 118 PER
L'APERTURA DI DUE NUOVI PRESIDI SANITARI

Ater Roma in soccorso dell’Ares 118. Su proposta dell’assessore Massimilia-

no Valeriani, in collaborazione con l’assessorato alla Sanità, la Giunta regio-
nale ha approvato questa mattina l'accordo fra Ater e Ares 118 per la dispo-
nibilità di due locali non residenziali. In particolare, l’azienda regionale per
l’emergenza sanitaria potrà disporre di due immobili a canone calmierato in
via Val Melaina nel Municipio III e in via Monte Silvano nel Municipio IV,
dove svolgere le proprie attività.
La richiesta dell’Ares 118 segue le indicazioni del Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza, che prevede il rafforzamento dell’assistenza sanitaria e della
rete territoriale, insieme alla rigenerazione di aree urbane degradate, alla rivi-
talizzazione del tessuto economico, con attenzione alla creazione di nuovi
servizi alla persona, e al miglioramento dell’accessibilità e dell’intermodalità

delle infrastrutture, anche allo scopo di trasformare territori metropolitani
vulnerabili in aree efficienti, sostenibili e produttive.
“La collaborazione fra Ater Roma e Ares 118 rappresenta una preziosa oppor-
tunità e assume una notevole rilevanza sociale e sanitaria: recuperare locali in
disuso e portare nuovi presidi di assistenza nelle periferie della città vuol dire
anche favorire il processo di riqualificazione urbana e la riduzione del divario
dei servizi alla persona nei diversi territori”, dichiara Massimiliano Valeriani,
assessore regionale all’Urbanistica e alle Politiche abitative.
"Con questa intesa sarà possibile ampliare ulteriormente la rete dell'Ares 118
per rendere ancora più capillare la sua presenza nella città di Roma, soprat-
tutto in quei municipi periferici dove è importante garantire presidi e servizi
sanitari di qualità ed efficienza", aggiunge Alessio D'Amato, assessore regio-
nale alla Sanità.

SOCIALE: NASCE UN CENTRO REGIONALE
PER LE VITTIME DI REATO

Nasce un centro regionale per le vittime di reato dedicato all’assistenza e
all’ascolto di chi ha subito un danno fisico o psicologico, oppure una perdita
sia affettiva sia materiale. Per questo intervento la Regione Lazio ha stanziato
1,3 milioni di euro che serviranno per finanziare un centro regionale, con
sede a Roma, e per l’organizzazione di sportelli nel territorio del Distretto
della Corte di Appello di Roma. A darne notizia è l’Assessore alle Politiche
Sociali Welfare, Beni Comuni e ASP Alessandra Troncarelli.
Nello specifico nel centro regionale con sede a Roma avrà luogo la media-

zione penale, ossia il tentativo di riconciliazione tra autori di reato, vittime e
società; la gestione del conflitto avverrà mediante l’aiuto di un mediatore e le
parti saranno coinvolte in prima persona.
Gli sportelli, attivati nei territori che hanno la giurisdizione di un tribunale,
saranno invece destinati all’accoglienza, all’ascolto, all’informazione e all’o-
rientamento del cittadino che sta attraversando un momento di difficoltà e fra-
gilità. Inoltre, sarà possibile trovare anche assistenza legale e psicologica e
accompagnamento alla rete di servizi per l’accesso alla mediazione penale e
altre prassi riparative; particolare attenzione verrà riservata anche alla forma-
zione e alla sensibilizzazione del territorio e delle comunità locali.

È previsto anche l’impiego di équipe multidisciplinari itineranti costituite da
figure come assistenti sociali, psicologi, educatori professionali, consulenti
legali, mediatori culturali e ad essere coinvolti nella seguente proposta pro-
gettuale sono l’UEPE (Uffici locali per l'esecuzione penale esterna), il PRAP
(Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria), l’autorità giu-
diziaria competente, e l’IRASP (Istituti Riuniti Azienda di Servizi alla Perso-
na), come attuatore principale dei progetti. I partner, insieme al Terzo Settore
e agli stakeholders locali, concorreranno al lavoro di una cabina di regia
regionale per la progettazione, il monitoraggio e la valutazione delle attività
realizzate nell’ambito dell’assistenza alle vittime e al recupero e reinserimen-
to del reo.
“Con un investimento di 1,3 milioni di euro puntiamo a garantire ai cittadini

accoglienza, ascolto e presa in carico orientata alla rilevazione del bisogno e
alla definizione di un percorso individualizzato, mirato a costruire le risposte
alle esigenze scaturite dall’offesa subita – commenta l’assessora Troncarelli.
Andremo a rafforzare il servizio degli sportelli territoriali già presenti, pro-
movendolo in maniera quanto più diffusa e omogenea, per favorire il soste-
gno alle vittime di reato, fornendo così protezione e accompagnamento nei
procedimenti giudiziari e psico-sociali”. 
“Inoltre - conclude l’assessore – gli sportelli lavoreranno come front office
diretto, andando a costituire un punto di riferimento concreto a livello terri-
toriale e il diretto interessato potrà ricevere un supporto tempestivo”

dalla
Regione
di Bruno Jorillo
Segue da pag. 39
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LE INDAGINI DEI CARABINIERI COORDINATI DAL COMANDANTE LA COMPAGNIA
DI ANZIO CAPITANO GIULIO PISANI  PROSEGUONO FIN DAI PRIMI SPARI DELLA
NOTTE DELL’ULTIMO DELL’ANNO A TUTTO CAMPO SENZA TRASCURARE NULLA 

Dopo colpi di arma da fuoco
esplosi nella notte dell’ultimo
dell’anno sulla serranda di un
noto studio tecnico, quello ormai
del giovane geometra,  consi-
gliere comunale del gruppo
“Cambiamo con Toti” Coraggio
Italia,  Simone Centore  studio
frequentato anche dal padre
Luigi, geometra e giornalista,
sono stati esplosi tre colpi di
arma da fuoco e stando ai primi
accertamenti effettuati immedia-
tamente dopo gli spari dai cara-
binieri del comando Tenenza di
Ardea ma soprattutto confermati
dal noto perito balistico di fama
mondiale il Dott. Prof. Martino
Farneti giunto sul posto visto i
buoni rapporti con il titolare
dello studio ed il padre sarebbe-
ro di un’arma di grosso calibro.
Intanto le indagini come pure le
vittime protendono per un caso
fortuito di scellerati che la notte
dell’ultimo dell’anno hanno
voluto forse fare una bravata.
Certo è che i carabinieri coordi-
nati dal comandante la Compa-
gnia Carabinieri di Anzio Capi-
tano Giulio Pisani,  coadiuvati
dal personale della locale tenen-
za,  i primi ad accorrere,  non
stanno trascurando alcuna pista.
Resta comunque preoccupante il
fatto che incoscienti possano
girare armati per un territorio già
di per  se turbolento quale è
quello di Ardea, un territorio che
come si ricorda,  in passato per i
tanti atti delittuosi compiuti in
danno di semplici cittadini, gior-
nalisti, consiglieri comunali,
sindaci e dell’ex comandante la
Stazione Carabinieri di Tor San
Lorenzo Luogotenente Walter
Giustini, lasciano a pensare.
Così che sotto riportiamo una
considerazione della consigliera
comunale del “Gruppo Cambia-
mo con Toti, Coraggio Italia”
Dott.ssa Anna Maria Tarantino.
“Quando ci sono episodi come
questi le forze dell’ordine devo-
no capire il perché e il come. Io

posso solo che abbracciare Luigi
e Simone per il vile attacco.
Capisco cosa vuol dire essere al
centro di intimidazioni simili.
Ma lasciatemi dire anche un’al-
tra cosa. Al di là dell’intimida-
zione, è il segno della povertà

d’animo, di cuore, della povertà
sociale e civile che sta invaden-
do Ardea. Questa è la preoccu-
pazione che come comunità tutti
noi dovremmo affrontare in
modo collettivo. Più che il senso
di sicurezza, che ormai non c’è

da un pezzo, è questo da affron-
tare. La periferia senz’anima si
trasforma in un confine dove
sparare e intimidire si fa la rego-
la. 
Siamo tutti chiamati a reagire in
qualche modo, ma comunque in
modo comunitario. Lottare con-
tro la criminalità è un po’ come
la lotta al Covid: si vince solo se
siamo tutti uniti. 
Invece l’immobilismo sociale
della maggioranza grillo-piddina
sta devastando un Comune più
di quanto non lo era stato nei
decenni precedenti. Ai roboanti
annunci delle cose che saranno
fatte…..e guarda caso a ridosso
della campagna elettorale…
...c’è l’immagine di quartieri
ormai non più quartieri, spazi
senza anima, privatizzati e chiu-
si per larga parte del tempo. 
Invece di rendere viale Nuova
Florida un posto praticabile
anche solo per una passeggiata è
quella strada che taglia in mezzo
due zone di villette e dove se
uno vuole può sparare in libertà.
Viale San Lorenzo è quel limbo
che porta verso Anzio, con un
colpo di coda fatto da commer-
cianti che da una vita cercano di
fare qualcosa per il loro quartie-

re ma che vede un Comune total-
mente sordo e cieco.
Lo direi a quei consiglieri grilli-
ni che si misero a piangere il
giorno della loro prima seduta,
commossi per rappresentare la
loro città, la nostra città. Quelle
persone, oggi, spero siano con-
sapevoli che Ardea è stata presa
a mazzate e divisa ancor di più. I
sampietrini nuovi su piazza del
Popolo servono a poco quando
non hai aiutato la comunità a
crescere. Questo è il principio
del centro commerciale: tutto
bello, belle vetrine, bel pavi-
mento, bella la musichetta h24
che ti entra in testa. Ma quelle
centinaia di persone che girano
per i negozi non si conoscono e
mai faranno comunità. Ecco, i
grillini vogliono farci illudere
che il centro commerciale è la
nostra salvezza. Ma non è così.
A questo io mi ribello, come mi
ribello a pensare che si possa
dare solo una veste nuova a una
comunità senz’anima. Non serve
un murales su una scuola, e che
tra l’altro si sta pure rovinando.
Sparare contro una serranda è il
segno che non serve quello,
serve prioritariamente altro”. 

L.C.

Simone Centore e Anna Maria Tarantino

Prof. Martino Farneti

Capitano Giulio Pisani

Il dott. Dino Padovani rinuncia
all’incarico ancora prima di ini-
ziare. Il   posto da comandante
nella Polizia Locale di Ardea
che ha visto unico vincitore il
dott. Dino Padovani che   il  3
gennaio 2022  ha rinunciato
all’incarico  prima ancora di ini-
ziare. Il Magg.  Padovani si giu-
stifica scrivendo all’assessore al
personale  Alessandro Possidoni
le motivazioni che lo hanno
spinto a non accettare l’incarico.
“Per motivi familiari ed essendo
maturata una nuova posizione
professionale a Sora, vicino alla
mia residenza,   ho deciso di
rinunciare alla posizione ad
Ardea”,  Possidoni come è suo
stile con garbo lo ringrazia e fa
sapere che inizierà subito l’iter
per l’assegnazione del prestigio-
so incarico, resta comunque
certo che dovrà indire un altro
concorso con altro aggravio di
spese, del resto pagano i cittadi-
ni. Resta strano come gli altri
sette concorrenti ammessi agli
orali non siano risultati idonei.
Insomma 28 concorrenti uno
solo riesce a superare gli esami?

E pensare che tra questi c’era
anche il Ten Col. Sergio Ierace
che per ben due anni e in
momenti difficili per questa
amministrazione dovuto al covid
19  si è distinto tanto che tutti i
partecipanti all’operazione stra-
de chiuse per covid l’intero con-
siglio comunale ha approvato
che i partecipanti possono fre-
giarsi di un fiocco da spillare

sulla divisa, in questa operazio-
ne proprio il comandante Ierace
è stato apprezzato per la sua pro-
fessionalità anche dai comuni
limitrofi dove Ardea ha avuto il
più basso numero di infettati
rispetto ai comuni limitrofi.
Altra importate operazione svol-
ta con il personale della munici-
pale di Ardea che lo seguiva cie-
camente avendone apprezzato

capacità e professionalità è stata
la lotta agli accampamenti di
rom durante gli sgomberi a
Castel Romano, per cui non
mancava giorno che i nomadi
non cercassero di insediarsi ad
Ardea. Ad Onor del vero dopo di
lui ad Ardea ed in particolare
nella zona delle Salzare nei 706
ettari demaniali c’è stata un’in-
vasione, tanto che è dovuto
intervenire il Comandante la
Compagnia di Anzio Capitano
Giulio Pisani che con una bril-
lante operazione capeggiando
oltre quaranta militi, e con l’ar-
resto di sette persone e varie per-
quisizioni ha riportato un po di

ordine che in precedenza riusci-
va con uno sparuto gruppo di
agenti in prevalenza donne a
mantenere il comandante Sergio
Ierace. Purtroppo anche lui non
ha superato gli esami. Gli agenti
saranno temporaneamente coor-
dinati in qualità di
comandante ad interim dal Ten
Col. dott. Antonello Macchi,
proveniente dal corpo di Roma
Capitale, per tanto  il comando
resta ancora senza un coman-
dante effettivo, e tutto pesa sulle
spalle del Capitano Marzia Sgrò
e del dirigente alle Finanze Dott.
Gianluca Faraoni.

Luigi Centore 

Il Maggiore Padovani se pur vincitore di concorso ad
ardea, rinuncia all’incarico nella Polizia Locale 

preferendo quella di Sora nel frusinate

Ten. Col. Sergio Ierace
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POMEZIA
Lo ha annunciato con uno scarno post. La rabbia degli utenti

Tampone, caos per la ASL che ha inviato errati referti
Inizio d’anno da brividi per
numerosi residenti di Pomezia,
Ardea, Anzio e Nettuno che si
sono visti consegnare dei referti
in cui risultavano positivi o
negativi al Covid. Solo dopo
qualche ora la ASL Roma 6 si è
accorta che in realtà l’esito era
dimetricamente l’opposto oppu-
re non sapevano più se lo fosse-
ro o meno.
Tutto è stato causato da un erro-
re ai sistemi informatici. Com-
prensibile il disappunto degli
utenti che si erano sottoposti al
tampone che si erano visti reca-
pitare una notizia così preoccu-
pante, mentre, in realtà stavano
bene.
Ad rendere noto di quanto era
accaduto, è stata la stessa ASL
Roma 6 con poche righe pubbli-
cate sul suo sito web e sulla pro-
pria pagina Facebook ufficiale
in data 4 gennaio 2022: “Causa
guasto ai sistemi informatici
sono stati inviati sms non atten-
dibili. Sarà nostra cura inviare a
breve comunicazione ufficiale
con la corretta refertazione. Ci
scusiamo per i disagi”.
Ovviamente il “popolo del
web”, specialmente chi era diret-
tamente interessato avendo fatto
il tampone ha fatto sentire la sua
voce di rabbia con post infuoca-
ti. Riportarli tutti sarebbe impos-

sibile, ecco, quindi, solo qualche
commento da parte degli inter-
nauti sulla pagina Facebook dal-
l’Azienda Sanitaria Locale.
Sara C.: “Dopo 20 giorni di
quarantena credo sia lecito pen-
sare che una persona si possa
essere negativizzata. Io sono
rimasta a casa, ma ho avuto
contatti con i parenti perché
attualmente mi trovo da loro a
passare l’isolamento. Se si sono
contagiati anche loro per questo
errore? In tal caso provvederò a
denunciare”.
Mirko S.: “Io comprendo la
problematica. Ma così non è
gestibile e sopratutto non è una
situazione sostenibile. Sicura-
mente avete un CED ma il per-
sonale che viene remunerato
cosa sta facendo? Perché al
momento solo tanta confusione.
C’è rischio di far uscire bombe
innescate e contribuire ai conta-
gi. In un momento così storico
nel 2022 è inammissibile che
una ASL abbia problematiche di
server a meno che sia un proble-
ma umano e non di macchina”.
Romina S.: 2Sai quanti positivi
... sono usciti????? Per un sba-
glio? Sempre peggio . Questa è
una cosa molto grave nn è un
giochetto ma purtroppo stiamo
l’Italia”
Sissy T.: “Ma vi rendete conto se

le persone che hanno ricevuto
questi messaggi sono uscite e
hanno visto qualcuno pensando
che erano negative e invece
avete sbagliato i referti che dis-
agio che provocate .... stiamo
nel delirio totale dopo due
anni.... questi errori non dovreb-
bero capitare!!”.
Stefania C.: “Io dopo aver rice-
vuto il messaggio negativo ho
avuto contatti con mio nonno!
Dopo 20 giorni di quarantena è
facile credere a queste cose!
Spero di non avergli attaccato
nulla, maledetti!”.
Barbara F.: “Complimenti!
Siete geniali. Domani finalmen-
te si sarebbe dovuta attivare
l’assistenza domiciliare per una
persona anziana, ipovedente e
diabetica sottoposta a terapia
con insulina. La signora è una
settimana che sta sola a causa di
isolamento dei familiari. A
causa dei vostri messaggi dovuti
a stupidi guasti di un sistema
che dopo l’attacco della scorsa
estate dovrebbe essere super-
controllato ed efficiente, per la
signora si prospettano altri gior-
ni di incertezze anche terapeuti-
che. Siete in grado di trovare
una soluzione a questa situazio-
ne e alle tante altre simili che
avete peggiorato ancora?”.
Tralasciamo gli altri post degli

utenti arrabbiati, preoccupati per
sé e per le altre persone. Certa-
mente trova poca giustificazione
scusarsi con un messaggio di
due righe con qualcuno che
potrebbe essere stato danneggia-
to economicamente per non
essere potuto andare al lavoro
perché “per sbaglio” messo in

quarantena o aver infettato qual-
cuno “per sbaglio” perché aveva
ricevuto un esito di non positivi-
tà. Per il resto, non ci sono paro-
le.

Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com

Carabinieri forestale e Lipu in azione contro la caccia illegale

Antibracconaggio, denunce,
sequestri e sanzioni

Una maxi operazione antibracconag-
gio sull’intero territorio della Provin-
cia di Roma ha interessato anche la
zona di Pomezia. Chiamata in codice
“Recall 6” si è svolta per contrastare,
nel particolare, l’utilizzo illecito dei
richiami elettronici. È stata condotta
dai militari del Gruppo Carabinieri
Forestale di Roma in collaborazione
con le Guardie Volontarie Venatorie
della Lipu. 
L’operazione conferma ancora una
volta l’importanza dell’attività e la
necessità di non abbassare la guardia
e di garantire un sistema di controlli
efficace che assicuri il rispetto della
legge e la tutela della fauna. Infatti,
se da un lato possiamo registrare una
flessione del fenomeno, il bracco-
naggio nella provincia di Roma con-
tinua ad essere un problema molto
serio.
Il controllo sulle modalità di eserci-
zio dell’attività venatoria rappresen-
ta da sempre uno degli aspetti salien-
ti dell’azione dei Carabinieri Fore-
stali che non si esaurisce nell’arco
temporale di apertura della caccia,
come controllo venatorio ma si svi-
luppa durante l’intero anno come
contrasto al fenomeno del bracco-
naggio.
In estrema sintesi ecco i risultati: 25
denunciati e 21 fucili sequestrati, 59
sanzioni amministrative per un totale
di circa 8.000,00 €.
I richiami elettronici sono strumenti
in grado di riprodurre il verso degli
uccelli il cui utilizzo, in ambito vena-
torio, è vietato; vengono utilizzati
per attirare gli animali, in questo
periodo tordi ed allodole, e facilitar-
ne l’abbattimento da parte dei brac-
conieri. 
Nella provincia di Roma i richiami
più utilizzati sono infatti quelli che
riproducono il verso del tordo bottac-
cio e dell’allodola, particolarmente
utilizzati nel periodo compreso fra

metà ottobre e metà novembre in
concomitanza con i percorsi migrato-
ri che le due specie effettuano nel
Lazio. Colto in flagrante  un caccia-
tore che utilizzava richiami vivi,
appartenenti alla specie allodola, con
anelli contraffatti, chiaro segno di
provenienza illecita degli uccelli.
Nel complesso, fanno sapere le forze
dell’ordine, sono state segnalate
all’Autorità Giudiziaria 25 persone
per varie tipologie di reati: utilizzo di
richiami elettromagnetici (14 casi),
abbattimento di specie non consenti-
ta (9), utilizzo di richiamo con anello
contraffatto (1), omessa custodia di
arma da fuoco (1), una persona è
stata denunciata per concorso nella
commissione dei reati.
Le violazioni amministrative più
ricorrenti sono state quelle relative a
omesse annotazioni, mancato rispet-
to delle distanze di sicurezza previste
dalla normativa, mancata esibizione
della licenza e del tesserino. Nell’at-
tività sono stati impegnati i militari
dei Comandi Stazione Carabinieri
Forestale di Civitavecchia, Tolfa,
Manziana, Palombara Sabina, Cici-
liano, Segni, Carpineto, Guidonia
Montecelio, Ostia, Pomezia, Velletri,
Rocca di Papa, Palestrina, Sant’Ore-
ste, Roma.
I rappresentanti della LIPU hanno
espresso grande apprezzamento per i
militari del Gruppo Carabinieri Fore-
stale di Roma per questa preziosissi-
ma collaborazione che va avanti da
ormai sei anni e che ha dato notevoli
risultati nella lotta al bracconaggio in
Provincia di Roma. L’operazione
Recall 6 è stata condotta dalla Lipu
nell’ambito del Progetto LIFE
Against Bird Crime, finalizzato al
contrasto del bracconaggio contro gli
uccelli in Italia, Cipro, Grecia e
Croazia.

Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com

Rigenerazione Urbana 

da Martin Pescatore a Torvaianica Sud 

Ci sono aree del territorio pometino che negli
anni sono state fin troppo trascurate in favore
di altre. Questo perché più periferiche e, forse,
più scarnamente abitate. Ora le cose potrebbero
cambiare in meglio grazie ad un maxi finanzia-
mento di ben 10 milioni di euro per la Rigene-
razione Urbana, miglioramento della qualità
del decoro urbano e del tessuto sociale ed
ambientale.
Si tratta di un finanziamento che si è aggiudi-
cato il Comune di per un progetto che prevede
la realizzazione di un tratto importante di pista

ciclabile. Quest’ultima partirà da Borgo Santa
Rita/Martin Pescatore, passerà dal tratto esi-
stente di Via C.A. Dalla Chiesa e terminerà su
via Polonia, fino al confine con Ardea.
La riqualificazione, oltre alla realizzazione del
tratto ciclabile, prevede l’adeguamento dei

marciapiedi esistenti e il recupero di un

immobile confiscato alla criminalità organiz-
zata all’interno del Borgo Santa Rita da desti-
nare ad attività ad alta valenza sociale.
L’assessore Federica Castagnacci ha spiegato
che il progetto prevede la realizzazione di un
tratto importante il tracciato riservato alle due
ruote che unirà Pomezia a Torvaianica, preve-
dendo la riqualificazione di aree che attual-
mente hanno bisogno di urgenti interventi

strutturali. È un intervento con il quale si vanno
ad aggiungere 5 chilometri di tratto ciclabile
che unisce diversi quartieri che si affollano
soprattutto nel periodo estivo.
Ovviamente l’attenzione è focalizzata anche
sulla riqualificazione di un immobile pubblico
confiscato all’interno del Borgo Santa Rita,
con l’obiettivo di aumentare il decoro urbano
dell’area sviluppando progetti di servizi sociali
destinati a persone in stato di necessità, in par-
ticolare donne vittime di violenza.
Sperando che dalla “carta” si passi ai fatti
quanto prima, il sindaco Adriano Zuccalà non
nasconde la sua soddisfazione: “Buone notizie
per i nostri concittadini di Martin Pescatore e
Torvaianica Sud. Avanziamo spediti - ha detto -
con una serie di interventi importanti di riqua-
lificazione di alcune aree strategiche per la
nostra città. Grazie a questo finanziamento
sfondiamo la quota dei 100 milioni di finanzia-
menti ottenuti in 3 anni e potremo proseguire
con il nostro progetto ambizioso di creare una
lunga pista ciclabile che collega Pomezia e
Torvaianica, realizzando un altro tratto impor-
tante da via Danimarca a via Polonia, riquali-
ficando al contempo strade e marciapiedi che
si trovano lungo il tratto interessato”.

Fosca Colli



Sono trascorsi 24 anni da
quel lontano 6 gennaio 1998,
quando si giocò la finale
della Coppa Italia Regionale.
Allo stadio Flaminio di
Roma furono di scena il
Ferentino, squadra capolista
del girone B di Eccellenza, e
l’Aprilia che militava nella
categoria inferiore, il cam-
pionato di Promozione.
Di seguito alcuni ritagli di
giornali dell’epoca che, negli
articoli del giorno dopo,
ebbero modo di celebrare
l’impresa del “piccolo Davi-
de contro il gigante Golia”

Aprilia, trionfo storico
La squadra di Paolo D’Este
si aggiudica la Coppa Italia

Regionale
[…]   La Befana dell’Aprilia
ha un nome: Anzalone. Un
suo gol, al 12’ del primo
tempo, ha permesso all’Apri-
lia di battere il Ferentino e
conquistare la Coppa Italia
Regionale. 
Diretta in maniera pregevole
da un Facci ispirato, l’Apri-
lia macinava gioco e al 12’,
sugli sviluppi di un calcio
d’angolo, andava meritata-
mente in vantaggio. Era
Anzalone, in mezza rovescia-
ta, a battere il portiere cio-
ciaro. Al 39’ del secondo
tempo era Capri a salvare la
porta apriliana. Splendido il
suo intervento sul pallonetto
millimetrico di Castagnari.
Al 45’ brivido con il tiro
cross di Marchetti. Era l’ulti-
ma emozione prima del trion-
fo apriliano. Un trionfo otte-
nuto anche grazie all’acume
tattico di Paolo D’Este che
con un gioco spumeggiante è
riuscito a battere una grande
come il Ferentino.

APRILIA-FERENTINO 1-
0

APRILIA: Capri, Penna E.,
Anzalone (30’ s.t. Bozza),
Castellano, Cabriolu, Tasso-
ne, Pala, Salvatore, Fanelli,
Facci, Monti (11’ s.t. Ferri).
A disp. Iannuccillo, Rondi-
nelli, Tittarelli. All. D’Este.
FERENTINO: Cambise,
Cioffi (1’ s.t. Campolo),
Rotondi (1’ s.t. Marchetti),
Pippenburg, Galuppi, Gon-
nella, Tamburini (30’ s.t.
Foglietta), Penna, Gaeta,
Castagnari, Colagiovanni. A
disp. Brandimarte, Minucci.
All. Orlandi.

Arbitro: Di Iacovo (Roma 2).
Marcatore: Anzalone 12’ p.t.
Ammoniti: Galuppi, Gaeta,
Penna E., Pala, Pippenburg,
Capri.
Spettatori: 2500 circa.

Le pagelle
CAPRI 7,5: Compie un

autentico miracolo nel fina-
le; vìola ogni legge di gravi-
tà rimanendo in aria più del
pallone e salva la vittoria.

PENNA 7: Deve vedersela
con Castagnari, ha il suo bel
da fare.
ANZALONE 7: Un gol da
antologia.
CASTELLANO 7: Ai belletti
del primo tempo sostituisce
la determinazione del secon-
do, quando il Ferentino
prova ad attaccare.
CABRIOLU 7: Con Castel-

lano una coppia di centrali
insuperabile.
TASSONE 7,5: Alla fine è
esausto, pressa e corre come
pochi.
PALA 7: si propone sempre
per gli inserimenti, non dis-
degna il lavoro di conteni-
mento.
SALVATORE 7: Cementa il
centrocampo contribuendo al
muro che mette in ambasce il
Ferentino.
FANELLI 7: Prova a firma-
re una rete, non fosse stata
per una mano, ci sarebbe
riuscito.
FACCI 8,5: Illumina il Fla-

minio, e’ il cuore e la mente
dell’Aprilia. Un trionfo.
MONTI 7: Qualche volta
innesta il turbo, altre volte
lavora per il gruppo.
FERRI 7,5: Quando i suoi
compagni calano tocca a lui
fiondare le puntate bianco
azzurre.
BOZZA n.g.

Aprilia, la Befana più bella
Per la prima volta il trofeo
valica il confine della provin-
cia romana, per la prima
volta la coppa va a una squa-
dra di Promozione. E’ davve-
ro l’Aprilia dei primati.

Festa in piazza per la vitto-
ria in Coppa Italia

Cori e brindisi ieri sera ad
Aprilia per festeggiare la vit-
toria della squadra di calcio
che ha fatto sua la Coppa
Italia Regionale del Lazio. Il
presidente Stradaioli, con
tutta la squadra al seguito,
ha esibito nella piazza gremi-
ta il trofeo vinto a Roma. La
coppa d’argento era avvolta
in una sciarpa bianca con la
scritta azzurra “Forza Apri-
lia”. La manifestazione si è

conclusa in Comune con i
discorsi del sindaco Cosmi,
del parroco don Antonio
Muraro, dell’allenatore D’E-
ste, del capitano Facci e del
direttore Recchiuti. Grandi
ovazioni per Roberto Anzalo-
ne, autore del gol, e Augusto
Capri, il portiere che ha sal-
vato il risultato. Alla fine
dalla piazza si è levata una
grande coppa di palloncini
bianchi e azzurri con l’augu-
rio: «Avanti così».      […]

Il mistero misterioso
La bella coppa d’argento,
simbolo di quella vittoria
straordinaria, dovrebbe cam-
peggiare al posto d’onore
nella bacheca dell’A.C. Apri-
lia ma il prestigioso trofeo
sembra scomparso nel nulla.
Qualche tempo fa era nata
l’idea di farne una copia da
esporre al Quinto Ricci e a tal
proposito alcuni tifosi aveva-
no pensato di organizzare
una colletta, ma l’iniziativa è
rimasta solo sulla carta senza
avere un seguito. 

Gianni Iaci
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SPORT
CALCIO AMARCORD

APRILIA E LA COPPA ITALIA DEL 1997/98
Una giornata da ricordare

A.C. APRILIA - Da sinistra: Rubino (Dirigente accompagnatore), Fanelli, Capri, Cabriolu, Castellano, Facci, Penna, 
D’Este (Allenatore). In basso da sinistra: Salvatore, Monti, Tassone, Anzalone, Pala.

Roberto Anzalone in acrobazia mette a segno 
la rete della vittoria

Il Giornale  che  puoi 
leggere  e sfogliare con un clic

interamente sul sito:
www.giornaledellazio.it

IL GIORNALE DEL LAZIO

Per la pubblicità sul 
Il Giornale del Lazio

Tel. 06.9275019  - Cell. 335.8059019
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AFFITTASI ARDEA fronte laurenti-
na zona la castagnetta casa/rudere
grande 2 camere 2 bagni e grande
salone + cucina ottimo per coppia
stranieri euro 400/mese Telefonare
340/6806514 giovanni 
AFFITTASI CAMERA A POMEZIA
centro  ottima per studenti o lavora-
tori anche per coppia euro 320,00
persona Tel.Annamaria
340/5211864 - 340/6806514 Gio-
vanni
Cerco IMBIANCHINO a prezzi
modici per pitture pareti abitazione,
comunicare tramite WhatsApp.
Tel. 3890155179
VENDESI ZANZARIERA per bal-
cone, telaio in alluminio bianco, otti-
mo stato, modello carrarmato,
misure: cm 226 per cm 100. Euro
40,00. Gennaro, Aprilia centro Tel.
3346963768 
APRILIA CAMPO DI CARNE, fron-
te strada via genio civile privato
vende 3900mq di terreno agricolo
pianeggiante recintato Euro
39.000,00. Il pozzo compreso nel
prezzo verrà fatto al momento della
vendita.Tel 3476617336
APRILIA APPARTAMENTO biloca-
le via Caltanissetta 57. Piano terra
con giardino, salone con angolo
cottura, camera, bagno, arredato,
finestre con grate antintrusione,
riscaldamento autonomo, pannelli
solari per l'acqua sanitaria, cantina
e posto auto di proprietà.  Euro
115.000. Ottimo anche come inve-
stimento. (No agenzie grazie.)
TEL. 3311120701 

INSEGNANTE IN PENSIONE
CERCA UN PENSIONATO AUTI-
STA  SALTUARIO PER BREVI E
LUNGHI  TRAGITTI ANCH ENEI
GIORENI FESTIVI E SENZA
IMPEGNI FAMILIARI.VACCINATO
E CON MASCHERINA. OTTIMA
RETRIBUZIONE  
TEL. 334.1638141
EX DOCENTE DI INFORMATICA
dell’unitre (Università delle tre età)
impartisce lezioni di informatica a
domicilio e da remoto anche per
smartphone e tablet. Prezzi molto
modici.  Si aggiornano navigatori
(anche firmware) (solo mappa Ita-
lia) per giulietta 1600 uconnect.
Prezzi modici Tel. 069256239 -
3385885489(cellulare solo what-
sapp)
COLLABORATRICE DOMESTICA
italiana 48enne offresi per la tua
casa pulita e profumata, per il tuo
armadio in ordine, per i tuoi panni
stirati. Morena 3791933613
ASSISTENZA ANZIANI, cura igie-
ne cure mediche e casa italiana
48enne cerca lavoro. Paziente edu-
cata 
esperienza con Parkinson demen-
za senile, invalidi totali. Morena tel.
3791933613
CERCO LAVORO COME PULIZIE
APPARTAMENTI, SCALE, ECC.
AUTOMUNITA. TEL. 3496178831
SIGNORA ITALIANA CERCA
LAVORO COME ASSISTENTE A
PERSONA ANZIANA. Esperienza
lavorativa con persone con proble-
matiche di deambulazione Ee con
patologie  da morbo di parkinson e
demenza senile. NO H24, SOLO
DIURNO. APRILIA E DINTORNI
Tel. 3496178831
VENDESI AL PREZZO SIMBOLI-
CO di euro 50 di n. 2 porta stecche
da biliardo con segnapunti ed altri
accessori. In Buone condizioni.
Vero piccolo affare. TEL.
3471234031
HO DEI LIBRI CHE NON UTILIZ-
ZO, enciclopedia della salute, libri
di cucina e narrativa, non ce la fac-
cio a buttarli nella carta, se a qual-
cuno possono fare piacere, li regalo
volentieri A chi è interessato posso
mandare foto Patrizia 3339349283

VENDESI ZANZARIERA per bal-
cone, telaio in alluminio bianco, otti-
mo stato, modello carrarmato,
misure: cm 226 per cm 100. Euro
60,00. Aprilia centro Tel.
3346963768
GASTRONOMO DI BANCO salu-
meria 25 anni di esperienza, refe-
renziato volenteroso cerco lavoro in
supermercati Roma e provincia
Latina max serietà Marco
Tel. 3493824824
STUFA a zipro marca Webber w
2200 per mq 30 invio foto 
cell. 3315075922
CALANDRI regola parenti 13 pezzi
estensibili mt 3,10/3,90 invio foto
cell 3315075922
CERCO SIGNORA ITALIANA per
pulizie ad Aprilia, Via Fossignano,
una volta a settimana 2/3 ore, prez-
zo 10 euro l'ora. Contattare tramite
whatsapp  3890155179
SI AGGIORNANO NAVIGATORI
(anche firmware) (solo mappa Ita-
lia) per giulietta 1600 uconnect.
Prezzi modici 069256239 -
3385885489 (cellulare solo what-
sapp)
CERCO LAVORO stiro a 8 euro
l'ora Tel. 3471772655 
EFFETTUO PULIZIE appartamenti
e scale prezzo 7 euro l'ora 
Tel. 3471772655 
INSEGNANTE DI INGLESE E
SPAGNOLO, madrelingua Spagno-
lo impartisce ripetizioni di Inglese e
Spagnolo a euro 10/l' ora, presso il
proprio domicilio, da Lunedì a
Venerdì, solo pomeriggio.
Zona Aprilia centro, no a domicilio

altrui, no bambini scuola elementa-
re. Tel: 0692702623 oppure
3493101183 (chiamare dopo le ore
17 da lunedì a venerdì; no sms no
WhatsApp) oppure scrivere una
mail a :
silviaraccosta@hotmail.com
VENDESI 3 PAIA SCARPE donna
nero giardini n°37 mai usate 15
euro, 1 paio scarpe adidas n 44
euro 15, 1 paio scarponcini marroni
nuovi mai usati n 44 vera pelle euro
40 trattabile Tel. 3387338263
LAUREATA, docente in chimica,
impartisce ripetizioni in chimica,
fisica, matematica, latino, greco
15euro/ora.Tel 3387338263
AUTISTA disponibile qualsiasi esi-
genza spesa, Banca, Posta, viaggi,
visite ecc.,all'occorrenza anche
sabato domenica e festivi. 
Tel. 3703393848
APRILIA CAMPO DI CARNE, fron-
te strada via genio civile privato
vende 3900mq di terreno agricolo
pianeggiante recintato, il pozzo è
compreso nel prezzo,verrà fatto al
momento della vendita. E 39000
Tel 3476617336
VENDO CAMERETTA COMPLE-
TA o solo parti a scelta, ottimo
stato, colore giallo/arancio con n 2
letti di cui uno a cassetto. Prezzo
da concordare. Tel. ore pasti
3474821741
VENDO MOBILI CLASSICI:  sala,
salotto, cameretta, armadio e comò
in mogano d'epoca. Prezzo da con-
cordare. Tel ore pasti 3474821741
VENDESI LETTINO IN LEGNO
con materassino nuovo 85 euro, 20
paia circa scarpine dal n°20 al n°27
1 euro l'una, seggiolino auto (0/13
kg) 15 euro Tel. 3387338263
LAUREATA, docente in chimica,
impartisce ripetizioni in chimica,
fisica, matematica, latino, greco
15euro/ora.Tel 3387338263  
ESPERIENZA DA 15 ANNI nei
magazzini ortofrutta e celle frigori-
fere preparazione merci scarico e
carico merci cerco lavoro tel.
3476718265 immediato 
AUTISTA DISPONIBILE per aiuto
spesa ufficio postale visite mediche
ecc. Aprilia Latina e
provincia.....Roma e provincia..dis-

ponibile sempre anche sabato
domenica e festivi...disponibile
qualsiasi spostamento e commis-
sioni. Tel.3703393847
SI EFFETTUA RASATURA con
trincia grandi   lotti MQ rasatura
prato e servizio  di giardinaggio
Eugenio Tel. 3733013746
VENDESI 2 CULLE in buone con-
dizioni lacate   colore   all'atte 450
euro l'una  Eugenio Tel.
3733013746
LAUREATA IN PSICOLOGIA con
esperienza pregressa, offre attività
di sostegno scolastico a
bambini/adolescenti con disturbi
dello sviluppo intellettivo Tel.
3471444874
VENDESI MATERASSO ortopedi-

co antidecubito in poliuretano cm
195x85 compreso di materasso a
bolle d'aria e compressore. Pratica-
mente nuovo € 100 contattare
3471444874
EX DOCENTE DI INFORMATICA
dell’unitre (Università delle tre età)
impartisce lezioni di informatica a
domicilio e da remoto anche per
smartphone e tablet. Prezzi molto
modici. (cellulare solo whatsapp).
Si aggiornano navigatori (anche
firmware) (solo mappa Italia) per
giulietta 1600 uconnect. Prezzi
modici Tel. 069256239 -
385885489 
POMPA CARBURANTE Paliwa
per furgone Daewoo Lublin invio
foto cell. 3315075922 
VENDO DUE COMPLETI invernali
da uomo(giacca + pantalone) in
buono stato, usati pochissimo e
lavati in tintoria. Un completo e di
colore grigio chiaro tg 52; l'altro è di
colore blu ed è in pura lana vergine
tg 52. vendo cadauno a euro 30,00.
Aprilia contattare 3496178831
LILIANA 43 ANNI di aprilia cerco
lavoro come colf. Domestica e puli-
zie. Esperta e veloce valuto ogni
proposta(no gente in cerca di
altro..) per ogni informazione con-
tattatemi al 3209009995 
SIGNORA ITALIANA, seria, auto-
munita cerca serio lavoro come
badante ( lunga esperienza lavora-
tiva); oppure come baby sitting.
Disponibile anche per accompa-
gnare per spese, visite mediche e
quant' altro. contattare 3496178831 
BELLISSIMO e sanissimo e buo-
nissimo gattino 3 mesi abituato alla
lettiera cerca una mamma Tel.
3283370502
RAGAZZA CERCA LAVORO
come pulizie (prezzi modici), assi-
stenza anziani, babysitter, com-
messa Max serietà, zone Aprilia,
Anzio Nettuno Tel.069803317
COLLABORATRICE DOMESTICA
italiana 48enne offresi per la tua
casa pulita e profumata, per il tuo
armadio in ordine, per i tuoi panni
stirati. Morena 3791933613
ASSISTENZA ANZIANI, cura igie-
ne cure mediche e casa italiana
48enne cerca lavoro. Paziente edu-
cata esperienza con Parkinson
demenza senile, invalidi totali.
Morena tel. 3791933613
SIGNORA ITALIANA offresi per
assistenza anziani cura igiene cure
mediche. Paziente automunita ed
educata. Tel. 3791933613
APRILIA APPARTAMENTO biloca-
le via Caltanissetta 57. Piano terra

con giardino, salone con angolo
cottura, camera, bagno, arredato,
finestre con grate antintrusione,
riscaldamento autonomo, pannelli
solari per l'acqua sanitaria, cantina
e posto auto di proprietà.  Euro
115.000. Ottimo anche come inve-
stimento. (No agenzie grazie.)  Tel.
3311120701
AFFITTASI APPARTAMENTO
arredato a Tor San lorenzo compo-
sto da sala da pranzo cucina bagno
2 camere 2 terrazzini. Luce acqua e
tassa rifiuti a carico dell inquilino.
Prezzo 600euro al mese tutto in
regola per  insegnanti. X info con-
tattare il numero 3274624225 
INGEGNERE ELETTRONICO
(donna) impartisce ripetizioni di

materie scientifiche ed umanistiche
(no latino, no inglese) e recupero
debiti formativi con precedenti
esperienze positive, a euro 10
/l'ora. Zona Aprilia centro, presso il
mio domicilio. Tel. 3289063294
APRILIA CAMPO DI CARNE, fron-
te strada via genio civile, privato
vendo 3900mq di terreno agricolo

pianeggiante recintato E 39000 Tel.
3476617336
DONNA ITALIANA cerco lavoro
come pulizie scale, case, uffici o
negozi. Zona Anzio, Nettuno, Lavi-
nio
Marcella 3204475089
VENDESI ZANZARIERA per bal-
cone, telaio in alluminio bianco, otti-
mo stato, modello carrarmato,
misure: cm. 226 per cm. 100.Euro
60,00. Telefono 3346963768.
Aprilia centro
AUTISTA disponibile per aiuto
spesa ufficio postale visite mediche
ecc. Aprilia Latina e provincia
Roma e provincia..disponibile sem-
pre anche sabato domenica e festi-
vi...disponibile qualsiasi sposta-
mento e commissioni 
Tel. 3703393847
DOCENTE DI INFORMATICA
dell’unitre (Università delle tre età)
impartisce lezioni di informatica a
domicilio e da remoto anche per
smartphone e tablet. Prezzi molto
modici.  (cellulare solo whatsapp)Si
aggiornano navigatori (anche firm-
ware) (solo mappa Italia) per giu-
lietta 1600 uconnect. Prezzi modici
Tel. 069256239 - 3385885489
VENDESI SEGGIOLONE 30
euro,lettino in legno con materassi-
no nuovo 85 euro, 20 paia circa
scarpine dal n°20 al n°27 1 euro
l'una, seggiolino auto (0/13 kg) 15
euro Tel. 3387338263
VENDESI 3 PAIA SCARPE donna
nero giardini n°37 mai usate 15
euro, 1 paio scarpe adidas n 44
euro 15, 1 paio scarponcini marroni

nuovi mai usati n 44 vera pelle euro
40 trattabile Tel. 3387338263
LAUREATA, docente in chimica,
impartisce ripetizioni in chimica,
fisica, matematica, latino, greco
15euro/ora.Tel. 3387338263
AUTISTA DISPONIBILE per aiuto
spesa ufficio postale visite mediche
ecc. Aprilia Latina e provincia
Roma e provincia disponibile sem-
pre anche sabato domenica e festi-
vi disponibile qualsiasi spostamen-
to e commissioni Tel. 3703393847
VENDESI BICICLETTA BeBikes
CR3K WOOW BIKE bicicletta
Acciaio NERA ancora imballata €
200,00 Tel. 3475941194
SIGNORA ITALIANA sola cerca
appartamento anche monocamera
ad aprilia prezzo modico Tel.
3892415567
FORNELLINO ELETTRICO marca
Parker vendesi euro 6,00 invio foto
zona Roma nord Labaro
Tel. 3315075922
STUFA A ZIPRO marca Webber w
2200 per mq 30 vendesi euro 25
invio foto zona Roma nord Laba-
ro Tel. 3315075922
MONTATORE DI INFISSI in PVC
alluminio coperture cerco lavoro
Tel. 3397390319 
Vendo foglio di 24 francobolli di
lire dieci del 1961 in buono stato
solo 75,00 €. 3383609577
VENDESI ZANZARIERA per bal-
cone, telaio in alluminio bianco, otti-
mo stato, modello carrarmato,
misure: cm. 226 per cm. 100. Euro
60,00 Aprilia centro. 
Tel. 3346963768  
RAGAZZA CERCA LAVORO
come pulizie (prezzi modici), assi-
stenza anziani, babysitter, com-
messa Max serietà, zone Aprilia,
Anzio Nettuno Tel.069803317
DOCENTE DI INFORMATICA
dell’unitre (Università delle tre età)
impartisce lezioni di informatica a
domicilio (Dal 1 settembre) e da
remoto anche per smartphone e
tablet. Prezzi molto modici.
069256239 - 3385885489 (cellula-
re solo whatsapp)
VENDESI VILLINO 116 mq con 3
camere, salone e 200 mq di giardi-
no a Nettuno via delle Grugnole 93
zona Tre Cancelli. Prezzo €
55.000,00. Chiamare Bruno Tel.
3296334927 
VENDESI VILLINO 70 mq con 2
camere, salone, veranda e 200 mq

di giardino a Nettuno via delle Gru-
gnole 93 zona Tre Cancelli. Prezzo
€ 45.000,00. Chiamare Bruno Tel.
3296334927 
VENDESI VERANDA 50 mq a Net-
tuno via delle Grugnole 93 zona Tre
Cancelli. Prezzo € 20.000,00.
Chiamare Bruno Tel. 3296334927
INSEGNANTE si offre come sup-
porto scolastico in tutte le materie
per alunni di scuola Primaria. Le
lezioni possono svolgersi tramite
videochiamata o in presenza, muni-
ti di mascherina e rispettando le
norme in vigore. Prezzo 5 euro
l'ora. Per info +393474701632
EFFETTUO rasatura pittura in
appartamenti 
Eugenio 3733013746
VENDESI 3 PAIA SCARPE donna
nero giardini n°37 mai usate 15
euro, 1 paio scarpe adidas n 44
euro 15, 1 paio scarponcini marroni
nuovi mai usati n 44 vera pelle euro
40 trattabile Tel 3387338263
LAUREATA, docente in chimica,
impartisce ripetizioni in chimica,
fisica, matematica, latino, greco
15euro/ora.Tel 3387338263
INSEGNANTE DI INGLESE E
SPAGNOLO, madrelingua Spagno-
lo impartisce ripetizioni di Inglese e
Spagnolo a euro 10/l' ora, presso il
proprio domicilio, da Lunedì a
Venerdì, solo pomeriggio.
Zona Aprilia centro, no a domicilio
altrui, no bambini scuola elementa-
re. Tel. 0692702623
DONNA AUTOMUNITA cerca lavo-
ro come aiuto domestico e stiro a
ore aprilia e dintorni o studi medici

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

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

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

ristrutturato. Euro 280.00,00

Cerchiamo 
collaboratori partime

da inserire nel settore 
del giornalismo e agenti

pubblicitari
Cell. 335.8059019

Tel.06.9275019

LA VEALTENDA srl con sede in
Cisterna di Latina CERCA 

personale ambosessi  per varie
mansioni: Tecniche

e Amministrative. Si richiede
diploma di scuola media superiore.
Info 06.92012031  oppure inviare e

mail a vealtenda@vealtenda.it
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e condomini esperienza nel confe-
zionamento industriale su linee di
produzione  confezionamento vario
anche da casa. Solo se veramente
interessati no perditempo Tel.
3281236717
CERCO STAGE/TIROCINIO SET-
TORE PUBBLICITARIO Neolau-
reato in zona Aprilia, cerco una
prima esperienza lavorativa nel
campo della comunicazione pubbli-
citaria. Per proposte contattatemi 
alla mail alessandrosavioli96
@gmail.com
LA PULIZIA PROFONDA DI CASA
è un lavoro faticoso, se volete
avvalervi di chi lo fa con professio-
ne e max serietà potete rivolgervi a
una Sig.ra di 50anni italiana auto-
munita se interessati contattatemi
al 3389616568
AFFITTASI MONO LOCALE SEMI
ENTERRATO a Tor san Lorenzo
amobigliato per  tutto l'anno  anche
a maestre angolo cultura saloncino
camera bagno scabuzino acqua e
momdezza compreso all'affitto a
copie o singolo TEL 3274624225
APRILIA CAMPOLEONE Consor-
zio Colli del sole Vendesi terreno
edificabile di mq. 2.163. Ottimo per
costruzione di casa indipendente o
investimento. Euro 55.000,00 Pas-
quale Tel. 3489295525
APRILIA CAMPO DI CARNE, fron-
te strada via genio civile privato
vende 3900mq di terreno agricolo
pianeggiante recintato Euro
39.000,00 Tel. 3476617336
INSEGNANTE si offre come sup-
porto scolastico in tutte le materie
per alunni di scuola Primaria. Le
lezioni possono svolgersi tramite
videochiamata o in presenza, muni-
ti di mascherina e rispettando le
norme in vigore. Prezzo 5 euro
l'ora. Per info 393474701632
VENDESI VILLINO 116 mq con 3
camere, salone e 200 mq di giardi-
no a Nettuno via delle Grugnole 93
zona Tre Cancelli. Prezzo €
55.000,00. Chiamare Bruno
Tel. 3296334927 
VENDESI VERANDA 50 mq a Net-
tuno via delle Grugnole 93 zona Tre
Cancelli. Prezzo € 20.000,00.
Chiamare Bruno Tel. 3296334927
VENDESI ZANZARIERA per bal-
cone, telaio in alluminio bianco, otti-
mo stato, modello carrarmato,
misure: cm. 226 per cm. 100. Euro
60,00.Aprilia centro. 
Tel. 3346963768
CERCASI RAGAZZO solare, affa-
bile, patentato, meglio con attestato
o.s.s. od  assistenta famigliare, dis-
ponibile lavoro tutti i sabati e dome-
niche dalle ore 9 alle 17, per lavoro
con ragazzo disabile per passeg-
giate, pescare, portarlo al mare ,
ecc. massimo il mio fratellino dis-
abile è dolcissimo sta sulla sedia a
rotelle, non ha problemi mentali.
contattare Donatella 3472716046
AFFITTASI APPARTAMENTO
anche a stranieri ad aprilia centro,
60 Mq, ampio giardino, ristrutturato,
arredato, no palazzina, no agenzia,
no condominio, no cani. contatti
Donatella 3472716046
SIGNORA ITALIANA sola cerca
appartamento anche monocamera
prezzo modico zona aprilia Tel.
3892415567
Monete Concilio Vaticano II anno
1962 papa Giovanni XXIII vendesi
invio foto zona Roma nord Labaro
cell. 3315075922 
STUFA a zipro marca Webber w
2200 per mq 30 vendesi euro 35
invio foto zona Roma nord Labaro
cell. 3315075922 
BORSA porta accessori macchina
fotografica Kodak lunghezza cm 36
larghezza cm 20 altezza cm 20
vendesi euro 15 invio foto zona
Roma nord Labaro  cell.
3315075922
PLAFONIERA IN ALLUMINIO
modello Cicala colore nero lun-
ghezza cm 21 larghezza cm 8,8
altezza cm 10,5 vendesi euro 10
invio foto zona Roma nord Labaro
cell. 3315075922 
CERCO LAVORO come prepara-
zione merci in ortofrutta esperienza
15 anni Tel. 3476718265 
AUTOMUNITO ITALIANO 60 anni
RESIDENTE A TORVAIANICA
OFFRESI X ACCOMPAGNO x
spesa posta etc 3737455101

Alberto
AFFITTASI ARDEA fronte laurenti-
na zona la castagnetta casa/rudere
grande 3 camere 2 bagni e grande
salone + cucina ottimo per coppia
stranieri euro 400/mese Tel.
340/6806514 Giovanni
340/5211864 Annamaria
VENDESI LETTINO in legno con
materassino nuovo 85 euro, 20
paia circa scarpine dal n°20 al n°27
1 euro l'una, seggiolino auto (0/13
kg) 15 euro Tel. 3387338263
CERCO UN CAGNOLINO meticcio
da adottare bianco e nero ( prendo
in considerazione anche altri colo-
ri), di teglia piccola, massimo 10 kg
da adulto per il mio fratellino disabi-
le che ha perso il suo amato roki
dopo 16 anni. Donatella
3472716046 
APRILIA CAMPO DI CARNE, fron-
te strada via genio civile privato
vende 3900mq di terreno agricolo
pianeggiante recintato Euro
39.000,00 Tel. 3476617336

SIGNORA AUTOMUNITA OFFRE-
SI PER PULIZIE DOMESTICHE E
NEGLI U FFICI. MASSIMA SERIE-
TÀ E PUNTUALITÀ. PER APRILIA
E ZONE LIMITROFE 
TEL. 327.7881374 
INSEGNANTE SI OFFRE come
supporto scolastico in tutte le mate-
rie per alunni di scuola Primaria. Le
lezioni possono svolgersi tramite
videochiamata o in presenza, muni-
ti di mascherina e rispettando le
norme in vigore. Prezzo 5 euro
l'ora. Per info +393474701632
SI EFFETTUA IN TERAZZI con
rullo la preparazione per protegge-
re la guaina .dare l'alluminio in
terazzo e riparazione guaina Euge-
nio Tel. 373.3013746
NUOVA COSTRUZIONE VENDESI
splendido appartamento monoloca-
le di 40 mq vicino al centro di Aprilia
e ottimamente collegato con la sta-
zione e vicino a tutti i servizi, (scuo-
le, supermercati, mezzi pubblici,
farmacie etc... ). Ottimamente col-
legamento con Roma e il litorale
romano raggiungibili in 20 minuti.
Riniture di lusso, parquet in rovere,
vasca idromassaggio, portone blin-
dato con cilindro europeo, pannelli
solari per il risparmio energetico,
gres porcellanato, infissi in Pino di
Svezia con coibentazione termico
acustica porte in noce tanganika,
impianto Tv satellitare, ampio ter-
razzo esposizione a nord con
splendida veduta sui Castelli
Romani, ascensore, posto auto
coperto.Tel 333/8641449
ORA PIÙ CHE MAI È NECESSA-
RIA l'igiene nelle nostre case pote-
te avvalervi di chi fa della pulizia
una professione con max serietà
sono una Sig.ra italiana 50enne
automunita se interessati contatta-
temi al 3389616568
APRILIA ZONA CARROCETO,
MEUCCI.SI VENDE APPARTA-
MENTO IN PALAZZO CON POR-
TIERATO,DI RECENTE COSTRU-

ZIONE al 4 piano di mq 79 compo-
sto da salone, cucina, ripostiglio,
camera, cameretta,2 bagni terraz-
zo di 33mq più garace
€170.000,00. Tel. 3389679747
CERCASI TRATTORISTA Respon-
sabile con minime conoscenzedi
meccanica/trattori per azienda agri-
cola di kiwi, zona Aprilia-Velletri Per
info: 3492826402
VENDO TAPIS ROULAN meccani-
co e bici spinning   €150,00 Tel
3389141179
VENDO ATTREZZATTURA com-
pleta da subacqueo Tel.
3389141179
SIGNORA ITALIANA SERIA
CERCA LAVORO COME PULIZIE.
APRILIA E DINTORNI CONTATTA-
RE 3496178831 
SIGNORA  DOLCE RESPONSABI-
LE AMANTE DEI BAMBINI CERCA
SERIO LAVORO COME BABY SIT-
TING., LUNGA ESPERIENZA
LAVORATIVA. TRATTERò TUO/A
FIGLIA COME FOSSERO MIEI.

CONTATTARE 349617883
CERCO SERIO LAVORO come
giardiniere, disponibilità e serietà.
zone di Aprilia, periferie. contattare
al 3496178831
MORSETTI DA CANTIERE marca
Dalmine e TMB vendesi circa 50
pezzi euro 1 cadauno zona Roma
nord Labaro cell 3315075922 invio
foto 
RIVISTE DI MOTO Mototecnica
vendesi euro 2 cadauna invio lista
cell. 3315075922
STUFA A ZIPRO marca Webber w
2200 per mq 30 vendesi euro 30
zona Roma nord cell 3315075922
invio foto
VENDO PER MOTIVI DI SPAZIO
BARCHINO PER LA PESCA DA
RIVA COPLETO DI 100 METRI DI
FILO PIÙ AMI 80 EURO TRATTA-
BILI CELL. 3473689883
AFFITTASI ARDEA fronte laurenti-
na zona la castagnetta casa/rudere
110 mq+ terreno  grande ottimo per
coppia stranieri euro 400/mese 
Telefonare 340/6806514 Giovanni
oppure 340/5211864 Annamaria
AFFITTO CASA CAMPAGNA AD
ARDEA con terreno 2 bagni
2camere cucina salone ottimo per
stranieri euro 400,00 Giovanni
340/6806514 o sig.ra Silvia
340/5211864
INSEGNANTE si offre come sup-
porto scolastico in tutte le materie
per alunni di scuola Primaria. Le
lezioni possono svolgersi tramite
videochiamata o in presenza, muni-
ti di mascherina e rispettando le
norme in vigore. Prezzo 5 euro
l'ora. Per info 347.4701632
FILIPPINA dolce e amorevole
lunga esperienza come badante e
domestica cerca lavoro. Sono lau-
reata buona conoscenza italiano e
ottimo inglese, documenti in regola. 
Perlita Tel, 3349160242
APRILIA VIA DELLE REGIONI
AFFITTO box 42 mq euro 150
mensili tutto compreso, nuova

costruzione, asciutto, serrature di
sicurezza, ampio spazio di mano-
vra. cell. 3208915495 
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNI-
TA CERCA SERIO LAVORO
COME BABY SITTYNG; OPPURE
COME AUTISTA PER ACQUISTI,
SPESE VARIE.  ZONA APRILIA
ELIMITROFE. ASTENERSI PER-
DITEMPO
CONTATTARE 3496178831
INSEGNANTE di Inglese e Spa-
gnolo, madrelingua Spagnolo
impartisce ripetizioni di Inglese e
Spagnolo a euro 10/l' ora, presso il
proprio domicilio, da Lunedì a
Venerdì, solo pomeriggio.
Zona Aprilia centro, no a domicilio
altrui, no bambini scuola elementa-
re. Tel: 0692702623
CERCASI AIUTO COMPITI
da  STUDENTE UNIVERSITARIO
O DIPLOMATO  liceo, in remoto
per: matematica, inglese, scienze e
diritto e metodo studio a studente
biennio agrario. Requisiti: max

serietà, buona grafia, 3 volte/sett,
zona centro Aprilia. Compenso da
pattuire. Dopo ore 20
Tel 3334006059
CERCASI STUDENTE UNIVERSI-
TARIO O DIPLOMATO liceale per
aiuto compiti (matematica, inglese,
scienze e diritto) e metodo studio a
studente biennio agrario. Requisiti:
max serietà, buona grafia, 3
volte/sett, zona centro Aprilia. Com-
penso da pattuire. Dopo ore 20
Tel 3334006059
APRILIA CAMPO DI CARNE, fronte
strada via genio civile privato vende
39000mq di terreno agricolo pianeg-
giante recintato Euro 39.000,00 Tel
3476617336
IMPARTISCO LEZIONI di lingua
inglese a studenti dalle elementari
alle superiori. Per info: 3388073613
Gabriele
SI EFFETTUA SERVIZIO di giardi-
naggio, rasatura prato con decespu-
gliatore oltre i 3000mq4. Eugenio
3733013746
INGEGNERE ELETTRONICO
(DONNA) impartisce ripetizioni di
materie scientifiche ed umanistiche
(no latino, no inglese) e recupero
debiti formativi con precedenti espe-
rienze positive, a euro 10 /l'ora.
Zona Aprilia centro, presso il mio
domicilio. Tel:3289063294
SIGNORA STRANIERA 2 anni offresi per
pulizie e badante  solo di giorno  per Apri-
lia Tel. 351.2421116
CERCASI BADANTE UOMO ESPERTO
per assistenza domiciliare  solo la domeni-
ca pomeriggio zona Fossignano.
Per info. sig. Carlo 349.6850195
VENDO TAPIS ROULAN meccani-
co e bici spinning  €150,00 
Tel. 3389141179
CERCASI STUDENTE UNIVERSI-
TARIO O DIPLOMATO liceale per
aiuto compiti (matematica, inglese,
scienze e diritto) e metodo studio a
studente biennio agrario. Requisiti:
max serietà, buona grafia, 3
volte/sett, zona centro Aprilia. Com-

penso da pattuire. Dopo ore
20:00 Tel 333.4006059
COLLABORATRICE DOMESTICA
italiana 48enne offresi per la tua
casa pulita e profumata, per il tuo
armadio in ordine, per i tuoi panni
stirati. Morena 3791933613
ASSISTENZA ANZIANI, cura igiene
cure mediche e casa italiana 48enne
cerca lavoro. Paziente educata
esperienza con Parkinson demenza
senile, invalidi totali. Morena tel
3791933613
VENDO TAPIS ROULAN meccani-
co e bici spinning  € 150,00 Tel.
3389141179
PRIVATO VENDE MERCEDES
SLK 200 compressor cabrio nero
metallizzato full pelle con impianto
GPL    Pacchetto sportivo, cerchi in
lega, ABS, ESP, cambio automatico,
sospensioni e assesto sportivo, air-
bag guidatore, passeggero e latera-
le, servosterzo, sensori di parcheg-
gio assistito anteriori e posteriori,
sensori luce e pioggia, fendinebbia,
Cruise Control, specchietti termici
elettrici richiudibili, clima bi-zona,
volante multifunzione in pelle, alza-
cristalli elettrici,  cd e mp3, bracciolo,
chiusura centralizzata telecomanda-
ta,immobilizzatore elettronico, dop-
pie chiavi originali, euro 8000 Tel.
3397627936
SIGNORA ITALIANA, seria, 
ROBERTA MILIA (CANTANTE
PROFESSIONISTA) IMPARTISCE
PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO
LEZIONI INDIVIDUALI DI CANTO
POP, SOLFEGGIO E TEORIA
MUSICALE ATTRAVERSO IL
METODO VMS A 20,00 L'ORA. VIA
EDUARDO DE FILIPPO 14. PAGI-
NA DELL ARTISTA: milla
.music.page Rimango a disposizio-
ne. Tel. 3409245778 
AUTOMUNITO ITALIANO RESI-
DENTE A TORVAIANICA OFFRESI
X ACCOMPAGNO DI QUALSIASI
GENERE ALBY Tel. 3737455101 
INSEGNANTE di Inglese e Spagno-
lo, madrelingua Spagnolo impartisce
ripetizioni di Inglese e Spagnolo a
euro 10/l' ora, presso il proprio domi-
cilio, da Lunedì a Venerdì, solo
pomeriggio.
Zona Aprilia centro, no a domicilio
altrui, no bambini scuola elementa-
re. Tel. 0692702623
VENDITA O AFFITTO APPARTA-
MENTO di mq 120 circa composto
da salone cucina ripostiglio 3 came-
re 1 bagno balcone 2 piano senza
ascensore dalle 13.30 alle 15 oppu-
re dopo le 19
Euro 150.000,00 vendita - Euro
650,00 affitto Tel.  3470429360
STUFA A ZIBRO marca Webber W
2200per mq 30 vendesi euro 35
zona Roma nord invio foto cell.
3315075922 
CERCO LAVORO COME BABY-
SITTER. Sono di madrelingua ingle-
se, così mentre bado ai bambini
posso parlare anche in inglese. Con-
tattatemi al numero 333.6367956
APRILIA CAMPO DI CARNE, fronte
strada via genio civile privato vende
3900mq di terreno agricolo pianeg-
giante recintato E 39000 Tel.
3476617336
DIDATTICA ONLINE TUTOR inse-
gnante organizza SUPPORTO  PER
RIPETIZIONI  CONSEGNE COMPI-
TI MATURiTA aiutando lo studente a
colmare lacune e dubbi anche con
difficoltà di apprendimento.Tutte
materie per studenti universitari licei
istituti professionali medie elementa-
ri. Uso skype whatsapp e email.
Prezzo da concordare non superiore
ai 10€/h. 3468374741 telefono e
WhatsApp sarahdifelice@hot-
mail.it
AFFITTASI AD APRILIA, zona semi
centrale, appartamento al 1° piano
in piccola palazzina con 2 camere,
corridoio, cucina abitabile, ampio
salone, bagno, sgabuzzino, balconi,
posto auto coperto, condizionatori,
semi arredato, predisposizione allar-
me e avvolgibili elettrici, completa-
mente ristrutturato. No spese di con-
dominio. Solo referenziati. Euro 650
trattabili. Tel. 3471234031 Alberto
APRILIA CAMPOLEONE consorzio
colli del sole vendesi terreno edifica-
bile di mq 2.163. Ottimo per costru-
zione di casa indipendente o investi-
mento. Più piazzale in cemento di
mq 1.266. Tutto a euro 65.000.
Pasquale Tel. 3489295525

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

Vendo abito da Sposa firmato Paola
D'Onofrio. Modello principessa con

corpetto ricoperto di swarovski.
Taglia 42 .Valore dell'abito euro
5.000  vendo causa spazio a euro

800,00. Per info. 3498907445
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