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APRILIA - CI HA LASCIATI BEN JORILLO,
UN PEZZO IMPORTANTE DELLA STORIA

DI QUESTA CITTÀ

“Ciao Ben. Oggi se ne va una parte di me, non solo perché eri un fra-
tello ma perché abbiamo vissuto insieme tutte le cose che siamo riusciti
a realizzare in questi anni di vita. Capitava spesso che le persone ci
scambiavano uno per l’altro. Un collega della Rai mi chiamava spesso
e diceva: ciao Ben. E ogni volta era la stessa scena: guarda che sono
Bruno! E lui rispondeva: è uguale”. La storia di Ben Jorillo si interrom-
pe bruscamente il 13 gennaio scorso quando una brevissima malattia
non gli ha lasciato scampo. All’inizio qualche piccolo controllo, poi il
ricovero, una cura e infine quel “non c’è più niente da fare” che ha
lasciato tutti senza fiato. Ben Jorillo grande manager di cultura, spetta-
colo e comunicazione, giornalista, produttore discografico, composito-
re, pioniere ad Aprilia per organizzazione di eventi e spettacoli, della
radio e del mondo della comunicazione.

La sua vita in queste pagine: un pezzo importante
di storia della città, un dipinto di bellezza che non

ha mai smesso di essere semplice e umile



di Riccardo Toffoli

Sono passati 10 anni dalla morte
di uno dei parroci più amati e
anche più vissuti della storia
recente della nostra città. Era il
19 gennaio 2012 quando si è
spento Don Luigi Fossati, sacer-
dote dell’istituto di San Raffaele
trasferitosi ad Aprilia nel 1969 e
parroco di San Michele dal 1983
al 1996. Don Luigi Fossati face-
va parte di quella comunità dei
sacerdoti della Casa di San Raf-
faele di Vittorio Veneto che ven-
nero ad Aprilia e contribuirono
allo sviluppo culturale, morale e
civile di una città nuova e in
grande sviluppo sociale ed eco-
nomico. Il parroco di San Miche-
le Arcangelo Don Franco Maran-
do mercoledì 19 gennaio ha
voluto ricordare la figura di Don
Luigi Fossati con una funzione
religiosa alle ore 18. A lui il
Comune di Aprilia ha voluto inti-
tolare una sala dell’Aprilia Cul-
tura. Per Aprilia fu un prete
“rivoluzionario”, tanti lo ricorda-
no per aver invitato a votare la
legge sul divorzio, come del
resto fece il suo amico Don Aldo
Bellio. Ha trascorso oltre un
terzo della sua vita nella nostra
città. Tra le sue battaglie più
importanti: quella di dotare la
chiesa madre di San Michele
Arcangelo del campanile distrut-
to a seguito della seconda guerra
mondiale, realizzato qualche
anno dopo aver lasciato la par-
rocchia. Ci ha lasciato la raccolta
di 25 anni di “Comunità Parroc-
chiale”, un patrimonio della città
dal punto di vista storico – socia-
le - politico – culturale. “Comu-
nità Parrocchiale” era un mensile
di informazione locale che pub-
blicava la parrocchia di San
Michele Arcangelo e di cui Don
Luigi era direttore. Ebbe 25 anni
di vita. La prima pubblicazione
risale al 1971 e si sciolse nel
1996, quando Don Luigi lasciò
San Michele per il nuovo incari-
co sacerdotale nella chiesa di
San Giacomo a Nettuno. Il suo
nome è legato all’organo da lui
fortemente voluto, composto da
2.645 canne e 13 campane, inau-
gurato solennemente con un
grande concerto il 25 aprile
1993. Ma Don Luigi fece bella la
chiesa di San Michele, rinnovan-
dola molto, coinvolgendo artisti
locali e dando dignità all’abside,
realizzandolo così com’è adesso
e collocando le bellissime stazio-
ni della via crucis che ancora
oggi sono come Don Luigi le ha
volute. 

LA VOCAZIONE
Don Luigi nacque a Francenigo
in provincia di Treviso il 28 feb-
braio 1939 da una famiglia
numerosa. “Parlare di don Luigi
per me è parlare di una persona
speciale che si incontra una volta
nella vita e dopo mai più, ma ti
lascia il ricordo che dura per
sempre. –ricordava nella sua
testimonianza qualche anno fa
Franca Zaghet- Don Luigi amava
profondamente la sua famiglia,
non voleva coinvolgerla nelle
sue scelte personali. Per non
farla soffrire. Ricordo che quan-
do stava male, mi raccomandava
di non dire niente ai suoi familia-
ri. Nella sua famiglia oltre a
mamma e papà erano sette figli
cinque femmine e due maschi,
egli era arrivato dopo quattro

femmine per cui motivo di gran-
de festa, la casa diventava sem-
pre più piccola, ma c’era l’orto
dove la mamma spesso cucinava.
Don Luigi molto spesso portava
gente a casa a mangiare. Tante
persone di Aprilia hanno goduto
di questa mensa famigliare. Chi
veniva nel Veneto per ammirare
le Dolomiti faceva sempre una
sosta in casa Fossati. Anche le
signore che si offrivano per le
pulizie della Chiesa come pre-
mio avevano un viaggio nel
Veneto. Nel ‘79 è morto il papà,
nel ‘96 quando lui era appena
trasferito a Nettuno è morta la
sorella Bruna e nel giorno di S.
Michele del ‘99 è morta anche la
mamma. Da qui la sua famiglia
ha cambiato aspetto, erano finiti
i piacevoli incontri. Ultimamente
le portava a casa mia “ordinan-

domi” il suo menu preferito:
risotto, polenta e funghi. Don
luigi era attento a tutto ai fatti di
cronaca, di politica, portava il
caffè alle signore che facevano le
pulizie in Chiesa. Al primo posto
però c’erano i poveri, poveri che
il più delle volte erano emargina-
ti da tutti”. Nell’ottobre 1950
entra nella Casa di San Raffaele
e frequenta il seminario vescovi-
le di Vittorio Veneto. “Ricordo
mia mamma in tempo di guerra –
ci raccontava lui stesso in un’in-
tervista- che aveva sette figli e
non riuscivo a capire come tro-
vasse la forza per avere sempre il
sorriso. Poi ho capito che la tro-
vava nella preghiera e nell’euca-
restia. Ricordo inoltre, la morte
di mio nonno e il suono che
ancora mi rintocca nelle orecchie
della terra che dal pugno delle
mani, viene gettata sulla bara per
il rito della sepoltura”. Ma per
Don Luigi la figura che diede
una svolta alla sua vita è stata
Don Geminiano. “Ci ha tolto
dalla strada, ci ha dato del lavoro
e ci ha insegnato il cammino
della vita. Oggi non potrei
immaginarmi un futuro diverso
se non avessi incontrato Don
Giminiano” –ci disse. Quando
comunicò la decisione di farsi
prete alla famiglia, il padre non
la prese bene. “Mi confessò Don
Luigi –ci racconta Giovanni
Lombardo- che il padre gli rispo-
se perentorio: piuttosto che farti
prete è meglio che apri un casìn”.
Da giovane don Luigi era bellis-
simo e aveva uno sguardo inten-
so, lo stesso che mantenne per
tutta la vita. Venne ordinato
sacerdote il 29 giugno 1963 nella
chiesa di Pianzano (Tv) da mons.
Albino Luciani futuro papa Gio-
vanni Paolo I. Dal 1968 al 1970
è direttore della casa dello stu-
dente e insegnante di religione al

collegio Dante di Vittorio Vene-
to. In quegli anni studia all’Uni-
versità Gregoriana di Roma. “Da
giovane –ricordava sempre Fran-
ca Zaghet- in Vittorio Veneto ha
avuto l’incarico di Direttore
della Casa dello Studente, fre-
quentata da numerosi giovani
che ha seguito nello studio e in
varie attività di formazione, tra-
scorreva parecchio tempo con
loro, intrattenendosi anche nel
gioco, e facendo così tante cono-
scenze e amicizie che ha conti-
nuato a coltivare e ad accompa-
gnare anche da Aprilia. Gli pia-
ceva confondersi con le persone
come fosse una di loro, ma poi
era pronto di intervenire con una
battuta, per esprimere il suo pen-
siero. Una volta si trovò in treno
con un gruppetto di giovani che
sparlavano dei preti e, quando

uno tentò di coinvolgerlo, pron-
tamente disse: Se vi dicessi che
io sono un prete? Tutto gli basta-
va e quello che aveva era pronto
a dividerlo con gli altri soprattut-
to gli ultimi. Quando sento Papa
Francesco parlare di Chiesa
povera e in uscita, penso e rin-
grazio il Signore della testimo-
nianza che mi ha lasciato don
Luigi”. Ci raccontò lui stesso che
fece voto di povertà, potendo
contare per se stesso su un mas-
simo di 10 mila euro l’anno per
le spese vive, il resto, se entrava,
lo destinava alla comunità.

LA MISSIONE PASTORALE
AD APRILIA
Don Luigi arriva ad Aprilia nel
1969 dove prende servizio nella
comunità di San Michele Arcan-
gelo. Diventa parroco di San
Michele Arcangelo nel 1983.
Qui trova diversi sacerdoti del-
l’Istituto di San Raffele che
fanno comunità e che indirizzano
la crescita non solo pastorale, ma
anche civica e sociale della città.
Don Luigi era un uomo che guar-
dava nel profondo delle cose e
nell’anima delle persone. L’im-
pegno venticinquennale in
Comunità Parrocchiale è forse
quello più evidente e formale, lì
dove entrava nel cuore della
città, denunciando fatti scomodi,
libero da qualsiasi vincolo politi-
co e avendo sempre come obiet-
tivo principale l’amore per la
verità, anche se scomoda ai
“potenti” di turno. Curò la visita
pastorale di papa Giovanni Paolo
II per il cinquantesimo anniver-
sario della fondazione della città
il 14 settembre 1986, fece
costruire il nuovo organo a canne
e inaugurò la rassegna organisti-
ca apriliana, avviò la costruzione
del campanile che venne inaugu-
rato nel 1999. Lui stesso parlò

dell’organo. “E’ l’organo più
importante di tutto il basso Lazio
–ci raccontò Don Luigi- perché
ha una tale ricchezza che gli per-
mette con i suoi oltre 30 registri,
di suonare delle musiche del sei-
cento altrimenti non riproducibi-
li. Quest’organo è stato il mio
desiderio più profondo. E per un
semplice motivo, perché la litur-

gia eucaristica è la fonte e il ver-
tice di tutta la fede e l’organo è lo
strumento più completo tra gli
strumenti che possa supportarla.
Il Consiglio per gli affari econo-
mici era contrario all’acquisto
dell’organo e bloccò il progetto
per molto tempo. Giustamente
avevano la precedenza le aule
del catechismo e il centro anzia-
ni. Poi la vedova Sada mi donò
50 milioni di lire vincolandole
all’acquisto di un organo”.
Dell’esperienza ad Aprilia lasciò
un ricordo, “Il Quadrifoglio”,
scritto nei giorni di una degenza
in ospedale e poi non terminato a
causa della morte. Il quadrifoglio
venne pubblicato postumo, a due
anni dalla scomparsa nel 2014 e
racconta la storia fortunata di
quattro impegni sul fronte socia-
le apriliano: il mensile Comunità
Parrocchiale, il centro di adde-
stramento professionale, il cen-
tro sportivo Primavera e il centro

Don Milani. Allergico ai forma-
lismi, agli sprechi e agli abusi
Don Luigi viene ricordato anche
per aver “sospeso” la processio-
ne del Santo Patrono tra le vie
della città dal 1974 al 1988. Un
altro fatto si ricorda in città. Si
tratta dell’adozione di una tonaca
bianca unica per i bambini
durante la prima comunione. Lui

stesso giustificò la scelta in un
lungo pezzo su Comunità Par-
rocchiale, dicendo appunto che
non era possibile vedere bambini
di famiglie agiate vestiti come
principesse e bambini di famiglie
povere che non avevano neanche
le scarpe pulite. 

“L’UOMO DAI DUE VOLTI”
“Ho conosciuto e frequentato
Don Luigi abbastanza –ci rac-
conta Giovanni Lombardo-
posso dire che Don Luigi aveva
due facce. La prima era quella
dell’intellettuale che più o meno
conoscono tutti. Posso aggiunge-
re che aveva una corrispondenza
assidua con Enzo Biagi, lo so per
certo, perché ho visto le lettere
che si scrivevano. Ma la faccia
che lui preferiva di più era quella
sociale, il suo impegno grande
per i poveri. Lui stesso si indebi-
tava, pur di aiutare. Fu lui a dare
il nome di Don Milani al centro
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Il racconto e le testimonianze di una vita passata per la gran parte ad Aprilia

10 ANNI DALLA MORTE DI DON LUIGI FOSSATI
Don Franco Marando: «Ha saputo esprimere la sapienza della tradizione e l’attenzione alla novità»



Caritas di via Trieste nato nel
1983 per aiutare e ascoltare le
persone e fu lui a volere il Circo-
lo dell’Amicizia, una sorta di
ritrovo degli anziani intorno al
calore di un camino acceso, sim-
bolo della famiglia. Ricordo che
andavamo insieme dai contadini
a prendere la legna per il camino
e lui non delegava nessuno, si
sporcava le mani perché così
voleva. Come successe quando
siamo andati a smontare gli
armadi di una camera da letto per
poterla ad una famiglia povera o
quando si caricò da solo una
lavagna dal centro Don Milani
alla parrocchia. Vestiva molto
libero. Tutti ricordano la camicia
di fuori, i sandaletti o le onnipre-
senti e preferite olandesi. Qual-
cuno per questo diceva che fosse
uno scaricatore di porto ma era
solo perché non amava le forma-
lità. Girava per la città con Il
Manifesto sotto braccio e una
volta si scandalizzarono tutti per-
ché invece di dire meretrice, dal
pulpito dell’omelia domenicale,
parlò di una puttana. Lo fece, mi
confessò, perché doveva attirare
l’attenzione sul messaggio che
voleva imprimere. Aveva notato
diverse persone con lo sguardo
assente. Sicuramente le risve-
gliò. Aveva un’intelligenza e una
cultura fuori dal comune. Faceva
delle omelie semplici e toccava il
cuore delle persone perché ciò
che diceva, lo faceva nella vita e
lo sentiva veramente”. 

LA MISSIONE PASTORALE
A SAN GIACOMO
Nel 1996 il vescovo gli chiese di
impegnarsi per la nuova parroc-
chia che si stava formando a San
Giacomo a Nettuno. Contro quel
trasferimento si mobilitò l’intera
comunità cittadina (cattolici e
laici). Anche l’incontro con il
vescovo Dante Bernini del 23
agosto 1996, non portò a nulla. Il

trasferimento di don Luigi Fos-
sati fu suggellato sabato 31 ago-
sto 1996, durante la messa cele-
brata dal vescovo monsignor
Dante Bernini. Anche in questa
nuova missione ha lasciato un
ricordo indelebile. Ha abbellito
la chiesa, l’ha arricchita di spazi
per la gioventù tanto da farla
diventare un centro importante
di aggregazione per tutta la
comunità. Quando siamo andati
a trovarlo ci ha colpito vedere
una chiesa gremita di giovani e
orgogliosa di essere comunità.
“La comunità di San Giacomo –
ricorda ancora Giovanni Lom-

bardo- era alla periferia di Nettu-
no e, al suo arrivo, doveva essere
praticamente costruita. Chiese
un prestito a tutti i parrocchiani
che nel giro di due anni restituì
completamente. In questi due
anni ha comprato i banchi nuovi,
rimodernato la chiesa e fondato
un circolo per gli anziani. Prima
di lui nessuno voleva sposarsi a
San Giacomo né fare battesimi o

altre cerimonie perché la chiesa
era scarna e la comunità non era
vissuta. In poco tempo ha saputo
far fiorire una bellissima comu-
nità e come sempre apriva le
porte a tutti, ai cristiani ma anche
ai laici e agli atei”. “Ho definito
Don Luigi un gigante –ricordava
Don Bruno Meneghini- Amava
la natura. Amava la sua casa die-
tro la quale coltivava un orticel-
lo. Era un uomo di profonda cul-
tura. Spaziava su tutti i campi,
leggeva il giornale tutti i giorni.
Amava la musica, suonava il pia-
noforte. E’ stata la sua testardag-
gine a mettere su l’organo che

ora troneggia nella chiesa di San
Michele Arcangelo. Non ostenta-
va tutta questa cultura. Era anche
modesto. Aveva tanti amici. Col-
tivava l’amicizia e continuava ad
avere amici d’infanzia, di semi-
nario e nell’apostolato. Ci teneva
con cura particolare. Amava
anche coloro che non erano della
sua stessa opinione. Anche quan-
do discuteva con me, non ho mai

avuto il sentore che si distaccas-
se da me come amico. Aveva una
predilezione per i poveri. Amava
i malati. Nell’ultimo anno di
malattia, aveva lasciato molte
mansioni pastorali, ma una l’ha
mantenuta fino all’ultimo: anda-
va ogni settimana a visitare i suoi
malati. Quanta gente ha ospitato
nella sua casa e a quanti ha tro-
vato poi lavoro! Era questa una
predisposizione naturale. Era
solito andare alla Caritas di Net-
tuno e prendeva degli indumenti,
tra i più umili, con i quali si
vestiva. La povertà era la sua
normalità. Amava la giustizia e
odiava l’ingiustizia. A volte sem-
brava il Cristo che caccia i mer-
canti dal tempio”. Morì in estre-
ma povertà e nonostante tutto e
nonostante il profondo affetto
dei suoi parrocchiani, morì
“solo”. Scrive di lui Don France-
sco Dal Cin: “Don Luigi non sol-
tanto ha amato i poveri e ha
sognato una chiesa più evangeli-
ca, ma cosa ancor più difficile,
con coerenza ha amato ed ha vis-
suto la povertà”. 

IL PARROCO DON FRANCO
MARANDO: “LO RICOR-
DIAMO CON VERA VERA
GRATITUDINE”
“Anche quest’anno con vivo pia-
cere abbiamo ricordato Don
Luigi Fossati in occasione del
decimo anniversario della morte
avvenuta a Nettuno nel 2012. –
ha ricordato il parroco di San
Michele Don Franco Marando
che ha officiato una Santa Messa
in suo ricordo mercoledì 19 gen-
naio- Lo ricordiamo con immen-
sa gratitudine. È morto a Nettuno
ma ha trascorso la parte maggio-
re della sua vita impegnato nel-
l’attività pastorale soprattutto ad
Aprilia. E pur stando a Nettuno
mai dimenticò la città di Aprilia.
Il suo cuore era veramente legato
ad un’esperienza di vita, di lavo-

ro e di impegno che non lo
abbandonò mai. Noi lo ricordia-
mo per la sua intelligenza viva, il
suo parlare forbito pur mante-
nendo nelle relazioni un atteg-
giamento estremamente sempli-
ce, cordiale e votato alla relazio-
ne con tutti. Viveva in maniera
semplice. Non era attaccato alle
cose ma coltivava il senso vero
delle relazioni personali. La sua
vita qui ad Aprilia rimane impor-
tante perché insieme agli altri
sacerdoti dell’Istituto San Raf-
faele ha saputo dare un volto ad
una città che in quegli anni cre-
sceva. Si tratta del tempo imme-
diatamente dopo il Concilio Vati-
cano II e di una città dove non
c’era una tradizione da conserva-
re o dal coltivare. Ha impiantato
una realtà nuova ispirata dai
tempi che pian piano si sussegui-
vano e segnata da una celerità
nei cambiamenti veramente
notevole. In tutto, insieme agli
altri sacerdoti, Don Luigi ha
saputo esprimere la sapienza
della tradizione e l’attenzione
alla novità. Personalmente lo
ricordo con tanto affetto. Ho col-
tivato con lui una relazione che
si è protratta nel tempo. Spesso
avevamo modo di consumare un
pasto insieme, anche con gli altri
sacerdoti. La sua partecipazione
è sempre stata arricchente con il
suo buon umore, la sua cordialità
e la sapienza che veniva dall’e-
sperienza concreta di tutti i gior-
ni. Don Luigi rimane nel cuore
di tutti gli apriliani, rimane un’e-
redità che sicuramente non
dimentichiamo e che è conserva-
ta nella pubblicazione del gior-
nale Comunità Parrocchiale, uno
sguardo diretto alla vita sociale e
politica nel suo evolversi e espri-
mersi quotidianamente. La pub-
blicazione del giornale era segui-
ta e attesa in città ed era lo spec-
chio della vita sociale di quegli
anni”. 
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Davide Zingaretti, eletto neosegretario provinciale del partito: “Abbiamo trovato in Azione una casa che rispecchia i nostri valori”

APRILIA - AZIONE ENTRA IN GIUNTA?

di Riccardo Toffoli

Il gruppo consiliare di Azione
composto da Giorgio Giusfredi
e Davide Zingaretti potrebbe
entrare in giunta. Le condizioni
ci sono tutte e lunedì 24 gen-
naio mentre stiamo andando in
stampa, si sta consumando l’in-
contro tra la maggioranza Terra
e il gruppo di Azione per capire
intanto se ci sono i presupposti
per un ingresso alla pari e poi
quali ruoli ricoprire nella giun-
ta, visto che sono rimasti vacan-
ti gli assessorati all’urbanistica
e all’ambiente ma il nome di
Giorgio Giusfredi, ex preside e
docente per lunghissimi anni,
potrebbe essere maggiormente
speso nel settore dell’istruzio-
ne. Per contro la maggioranza
tende a conservare l’attuale
assetto degli assessorati già
assegnati, specialmente l’asses-
sorato alla pubblica istruzione
che è stato affidato da pochi
mesi a Gianluca Fanucci. Trop-
po presto insomma per un
nuovo avvicendamento anche
se la Rete dei Cittadini, espres-
sione politica di Gianluca
Fanucci, avrebbe più sintonia
politica con l’assessorato
all’ambiente per storia e cultura
del movimento. Del resto la
Rete era nata nella lotta contro
la turbogas e ha tenuto in mano
per anni le redini dell’assesso-
rato all’ambiente fino alla scor-
sa consiliatura. Quindi per la

Rete sarebbe una sorta di ritor-
no a casa così come per Gius-
fredi sarebbe un ritorno a ciò
che sa fare meglio e per il quale
ha speso anni di vita e di lavoro:
l’istruzione. In ogni caso sono
dettagli secondari sui quali non
c’è un muro da nessuna delle

due parti. Se Giusfredi dovesse
assumere l’incarico di assessore
si dimetterebbe dal Consiglio
comunale e al suo posto entre-
rebbe un’altra giovane figura
della politica apriliana: Ales-
sandra Addesse. Lei, candidata
nella lista Giusfredi Sindaco, è

frutto dell’accordo che l’ex pre-
side fece in campagna elettorale
con l’allora movimento politico
Rigenerazione Apriliana.
Ragazza molto determinata e
dalle idee chiare, potrebbe por-
tare una ventata di novità in
consiglio comunale. Ma Azione

di Aprilia non incassa solo una
posizione politica fulcro a livel-
lo locale. A livello provinciale il
15 gennaio riscuote la segrete-
ria del partito a livello provin-
ciale. Davide Zingaretti viene
eletto segretario provinciale
mentre Giorgio Giusfredi è

delegato all’assemblea naziona-
le del partito. Per questo per i
due esponenti non c’è alcuna
volontà di rinunciare al simbolo
per entrare nella coalizione
civica ma del resto non ci sareb-
bero in tal senso grossi paletti
da parte della maggioranza civi-
ca. E pure se ci fossero, sareb-
bero granché privi di senso,
visto che lo stesso Giusfredi è
stato candidato come consiglie-
re provinciale nelle Civiche
Pontine, la lista dei civici della
provincia di Latina, il “civico”
Coletta è appoggiato dalla
prima ora dal Pd e in maggio-
ranza Terra ci sono stati e ci
sono ancora diversi esponenti
che hanno o hanno avuto tesse-
ra di partito. Abbiamo così
rivolto qualche domanda a
Davide Zingaretti. Lui, eletto
consigliere tra i più giovani d’I-
talia nel 2018 nella lista Gius-
fredi Sindaco, è stato rappre-
sentante d’istituto al liceo
Meucci e ha fondato insieme a
tanti giovani volenterosi, Rige-
nerazione Apriliana. Poi si è
candidato nella lista Giusfredi,
è stato eletto consigliere. Quin-
di il passaggio di lui e di Gior-
gio Giusfredi in Azione. E ora
la segreteria provinciale. La
segreteria provinciale di Azione
e il risultato politico ottenuto su
tutta la provincia sono sicura-
mente il frutto di un lavoro ben
fatto e portato avanti dal gruppo
apriliano. 

Insomma, una bella scalata.
“È un percorso che prosegue a
gonfie vele. È una soddisfazio-
ne personale ma è soddisfazio-
ne anche per tutto il nostro
gruppo. Questo dimostra che il
lavoro di gruppo porta a risulta-
ti maggiori e importanti per
tutti. In questo caso la scelta è
caduta su di me ma senza avere
intorno persone che fanno poli-
tica per passione e guidate da
valori e principi sani, sarebbe
impossibile. Bisogna lavorare
in gruppo indipendentemente
da chi poi ottiene i risultati”. 
Lei e Giorgio Giusfredi siete
entrati in Azione praticamen-
te subito. Siete stati un po’ i
fondatori di questo partito.
“Siamo entrati nel partito pro-
prio agli inizi. Nella Provincia
di Latina esistevano già alcuni
gruppi, oggi quasi tutto il terri-
torio della provincia di Latina è
coperto, fino a Minturno e a
tutto il sud pontino. Del lavoro
a livello provinciale siamo
molto soddisfatti. Rivendichia-
mo tuttora la scelta di aver ade-
rito ad un partito che sta dando
un importante contributo, con la
capacità di essere concreto e
mettendo da parte, se serve, le
posizioni ideologiche. Questo
nuovo approccio di fare politica
ci piace molto e già era in linea
con quello che facevamo in
Consiglio comunale. Abbiamo
trovato in Azione una casa che
rispecchia i nostri valori. Il fatto

Manovre in corso: Azione potrebbe sostituire Piazza Civica al governo cittadino
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di avere una sintonia con il
gruppo regionale e nazionale
del partito che sa ascoltare i ter-
ritori e portare avanti le loro
istanze, è un’ulteriore rassicura-
zione”. 
Lei è il primo segretario pro-
vinciale di Azione?
“Sì. Il congresso del 15 gennaio
è stato fondativo. Il partito oltre
questi livelli locali, ha la strut-
tura dell’assemblea nazionale.
Come Provincia abbiamo deci-
so di candidare ed eleggere
Giorgio Giusfredi di Aprilia,
Nicoletta Zuliani di Latina e
Arcangelo Palmacci di Terraci-
na. Sono figure che hanno espe-
rienza di lungo corso: Giorgio
nel mondo dello sport, Nicolet-
ta proveniente dal mondo dell’i-
struzione e Arcangelo dal
mondo dell’associazionismo.
Sono anche figure che racchiu-
dono il nostro territorio, copro-
no tutta la provincia dal nord al
sud pontino. Il percorso del par-
tito non si è ancora concluso. Si
terrà il congresso regionale a
metà febbraio e l’assemblea
nazionale a fine febbraio”. 
Entriamo ora nelle dinamiche
più locali. Come gruppo poli-
tico siete i più corteggiati
dalla maggioranza Terra.
Avete finora detto di no agli
inviti. Con l’uscita di scena di
Piazza Civica però si sono
aperti nuovi scenari. Il no è
diventato ni?
“La nostra posizione è sempre
stata espressa pubblicamente.
Da maggio dell’anno scorso la
maggioranza Terra ha avviato
una serie di consultazioni tra i
gruppi consiliari e anche fuori
dal Consiglio comunale per
allargare fondamentalmente il
raggio di azione della coalizio-
ne civica attualmente esistente.

Da maggio ad oggi ci sono state
interlocuzioni ma con le vicen-
de del mese di dicembre c’è
stata un’accelerazione. Si tratta
di vicende politiche per noi ina-
spettate perché non ci aspetta-

vamo davvero un cambio nella
giunta. Questo ha posto delle
condizioni differenti. La nostra
posizione per quanto riguarda il
modo di governare e di approc-
ciare con l’amministrazione
non cambia assolutamente.
Forse è cambiato il nostro
approccio interno nell’aula con-
siliare. La situazione della pan-
demia ha portato ad un modo
diverso di amministrare. Si
punta sempre all’obiettivo, lo si
vede in Consiglio comunale. È
una fase di amministrazione
molto responsabile, serve
responsabilità politica nell’am-
ministrare e nel prendere delle
scelte a prescindere se queste
scelte vengono prese dai banchi
dell’opposizione o della mag-
gioranza. Ci sono stati degli
incontri ufficiali con l’ammini-
strazione e stiamo proseguendo

questo percorso”. 
Molti hanno inteso la candi-
datura di Giorgio Giusfredi a
consigliere provinciale nelle
Civiche Pontine come un
segnale di avvicinamento. È

così?
“Lì c’è stato un ragionamento
politico. Abbiamo lavorato per
far crescere il nostro partito
anche con le elezioni provincia-
li. La candidatura di Giorgio
Giusfredi è stata la dimostrazio-
ne che il partito c’era anche alle
provinciali nonostante si stia

ancora costituendo. Insomma è
stata una presenza. Siamo
entrati nel contesto delle Civi-
che Pontine perché abbiamo
avviato un dialogo con il grup-
po provinciale della lista, quin-
di non solo con il gruppo apri-
liano, ed era quello con cui sta-
vamo maggiormente in linea
rispetto alla proposta politica
provinciale”. 
Piazza Civica è uscita dalla
giunta Terra perché ha votato
nelle elezioni provinciali un
consigliere di Terracina,
facendo così in modo che Gio-
vannini non venisse eletto.
Presupposto che Piazza Civi-
ca per storia politica non
avrebbe mai potuto votare
Giovannini, vi aspettavate che
il loro voto andasse a Giusfre-
di?
“Le scelte politiche sono sem-
pre legittime, quindi non ci
aspettavamo un voto a Giorgio.
Chiaramente rimaniamo molto
perplessi sulla scelta di non
votare un consigliere di Aprilia
o almeno dell’area nord della
provincia. Siamo rimasti sor-
presi del voto verso un espo-
nente di un altro Comune senza
entrare nel merito della questio-
ne personale di chi è stato vota-

to. Proprio per una questione di
rappresentanza politica della
nostra città”. 
Ci sono dei punti inderogabili
sui quali voi ponete dei paletti
per un eventuale vostro
ingresso in maggioranza?
“Fondamentalmente come
abbiamo fatto con qualsiasi tipo
di dialogo politico, noi voglia-
mo dei punti politici che riguar-
dano il metodo di approccio e
punti contenutistici che riguar-
dano la proposta per la città.
Tematiche come ambiente,
sociale, politiche giovanili e
lavoro sono tematiche a cui
teniamo molto e sulle quali
daremo il nostro apporto”. 
Il vostro eventuale ingresso in
maggioranza sarà rappresen-
tativo anche delle ex liste di
coalizione oppure ognuno per
sé e Dio per tutti?
“È importante fare ragionamen-
ti per mettere a sistema il tutto.
Come Azione ci sentiamo nel-
l’area politica di riferimento del
centrosinistra. Ci poniamo con
tutti gli schieramenti di quest’a-
rea allo stesso modo, ossia con
incontri ufficiali e posizioni
congiunte. Nel recente passato
non ci sono state, ma nulla vieta
che lo saranno nel futuro”.

IL CONGRESSO PROVINCIALE
Il 15 gennaio 2022 si è tenuto il primo congresso provinciale di Azione, il partito fondato dall’Europar-

lamentare Carlo Calenda. L’appuntamento si è svolto online e ha visto la partecipazione di oltre cento
persone collegate sia su Zoom che attraverso la diretta Facebook. Durante lo svolgimento del congresso
sono intervenuti la Consigliera Regionale di Azione Valentina Grippo, il Presidente della Provincia di
Latina Gerardo Stefanelli e il Sindaco del capoluogo Damiano Coletta. Contributi al congresso sono stati 
trasmessi anche dal leader del partito Carlo Calenda e dal Senatore di Azione Matteo Richetti. Olivier
Tassi, referente di Latina in Azione e tra i primi aderenti al partito nella nostra provincia, ha svolto il ruolo
di Presidente dell’assemblea congressuale proclamando eletti per acclamazione il neosegretario provin-
ciale Davide Zingaretti e i delegati provinciali all’assemblea nazionale Nicoletta Zuliani, Giorgio Gius-
fredi e Arcangelo Palmacci. Il dibattito sulla mozione congressuale ha visto il contributo di molteplici
persone, compresi esponenti provinciali degli altri partiti. Molteplici le tematiche al centro della discus-
sione, tra queste la gestione dell’acqua, dei rifiuti, lo sviluppo ambientale e la sanità. Importanti aspetti
che incidono concretamente sulla vita dei cittadini. 



27 GENNAIO - 10 FEBBRAIO 2022pagina 6 IL GIORNALE DEL LAZIO

Il Comune non pagava l’acqua per le sue utenze dal 2015
APRILIA - DUE MILIONI E MEZZO AD ACQUALATINA PER BOLLETTE NON PAGATE

Carmen Porcelli: “Deposta l’ascia di guerra con il gestore del servizio idrico”

di Riccardo Toffoli

Sull’acqua ora sembrerebbe
tutto a posto. La giunta civica è
passata dalla linea dura contro
Acqualatina, da quel famoso
“no” della campagna elettorale
di Domenico D’Alessio, ad
una linea molto più morbida e
accomodante. Del vecchio
contenzioso riguardante la
gestione Acqualatina e la par-
tecipazione di Aprilia all’Ato4,
non si sa più nulla. Pare ormai
tutto sepolto nei cassetti degli
uffici degli avvocati e della
giustizia. E nel frattempo si
sono definitivi i contenziosi in
essere, primo fra tutti i mancati
pagamenti delle bollette del-
l’acqua da parte del Comune.
Pare strano ma il Comune non
ha pagato l’acqua dal 2015 al
2021, periodo della giunta
Terra. Il debito accumulato dal
Comune di Aprilia in tutti que-
sti anni è stato pari a 3 milioni
225 mila 517 euro, senza
applicazione di interessi o di
more. Il Comune ovviamente
deve pagare l’acqua per le sue
forniture: le scuole ad esem-
pio, gli uffici comunali, gli
uffici della Polizia Municipale
ecc. Il Comune con una nota
del 3 novembre scorso, però,
faceva presente ad Acqualatina
la situazione di alcuni contato-
ri che evidenziavano delle per-
dite. E prontamente Acqualati-
na ha fatto una ricognizione

accertando il fatto e decurtan-
do dalla somma generale 456
mila euro circa dovuto a perdi-
te che non dovevano essere
contabilizzate. Ma anche il
Comune di Aprilia era credito-
re di Acqualatina. Intanto per i

mutui. In sostanza prima che
Acqualatina prendesse in
gestione gli impianti idrici, il
Comune di Aprilia aveva con-
tratto dei mutui per le opere
realizzate nel tempo come ad
esempio condutture idriche o
fognarie. E queste somme
annuali devono essere ridate al
Comune da Acqualatina.
L’ammontare di questo credito
al 30 settembre 2021 risulta di
237mila 768 euro e 5 centesi-
mi. Inoltre il Comune di Apri-
lia è creditore anche di 112
mila 766 euro e 14 centesimi
per il canone di concessione

degli impianti idrici. Si tratta,
possiamo dire per semplificare
estremamente, di un canone di
affitto che Acqualatina versa
annualmente al Comune per
gli impianti idrici in gestione.
Questo gruzzoletto è riferito

agli anni 2003-2011. Nei mesi
di novembre e dicembre questi
contenziosi si sono definiti
bonariamente tra le parti. Ci
sono stati degli incontri con i
tecnici e Acqualatina ha accol-
to favorevolmente la proposta
del Comune detraendo dalla
somma generale di debito, i
crediti vantati. L’esito di tutto
è una compensazione che porta
il Comune a liquidare ad
Acqualatina 2milioni 418 mila
898 euro e 45 centesimi a fron-
te appunto degli iniziali 3
milioni e 225 mila euro. “La
proposta di compensazione –si

legge nella delibera di Consi-
glio comunale- è ritenuta asso-
lutamente favorevole all’ente
perché prevede un minor
esborso di 456 mila 084 euro e
63 centesimi e che comporta
per l’ente un risparmio per

interessi, da corrispondersi alla
creditrice all’esito di eventuali
azioni volte al recupero del
credito vantato dalla società
per l’erogazione del servizio
idrico, nonché da un maggior
esborso per le spese legali rela-
tive ad una probabile soccom-
benza in giudizio con ciò rea-
lizzandosi sicuramente l’inte-
resse pubblico di non far gra-
vare sulla collettività ingenti
somme per interessi, rivaluta-
zione e spese”. Il costo di 2
milioni e 418 mila euro circa è
rateizzato per sei anni fino al
2027. Non è di questo parere

l’ex consigliere Carmen Por-
celli che in un comunicato
congiunto con la Città degli
Alberi, Aprilia libera, Cittadini
Pentastellati e Grillini Aprilia-
ni fa sapere: “Dopo quasi due
decenni di contenziosi, il

Comune di Aprilia ha deciso di
deporre l’ascia di guerra con il
gestore del Servizio Idrico
Integrato e lo ha fatto impe-
gnando fino al bilancio di pre-
visione 2025/2027, la somma
di € 2.418.898,45 necessaria
al pagamento della transazione
con Acqualatina. Malgrado il
Comune di Aprilia abbia riven-
dicato nel tempo di avere forti
motivazioni per contestare
Acqualatina, l’ente ha chiuso
la transazione come parte soc-
combente e in una posizione
debitoria importante”.
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APRILIA, DURE PROTESTE DEI CITTADINI
PER  IL DOTT. ANGELO CASCIANO

Negli ultimi due anni abbiamo
assistito alla continua violazione
delle norme e delle regole date
da 70 anni di storia del nostro
Paese: l’Italia non è più una
repubblica democratica in cui
vige uno stato di diritto!  Qui ad
Aprilia abbiamo alcuni esempi
eclatanti.
L’ultimo, in ordine di tempo, è
l’indegno demansionamento a
centralinista dell’Asl di Sabau-
dia del dott. Angelo Casciano,
un medico che è tra i rari che in
questi due anni hanno effettuato
visite domiciliari, in studio, in e
fuori orario di lavoro, senza
curarsi delle proprie condizioni
di salute, ma solo dei suoi
pazienti. Tutto ciò in una città
con grave carenza di medici di
famiglia, con il sovraccarica-
mento fuorilegge di quelli che
esercitano (spesso a distanza),
senza strutture sanitarie pubbli-
che e quelle private convenzio-
nate a rischio. 
Una rappresentanza di cittadini
questa mattina si è ritrovata a
manifestare la propria increduli-
tà e indignazione davanti la ASL
LT1, la cosiddetta Casa della
Salute, dove, considerata l’esi-
guità dei servizi offerti, non c’è
rischio di assembramenti - a
dispetto di qualcuno che, pur di
apparire, temeva inutilmente.
Un silenzioso e pacifico sit-in
sul marciapiedi, lasciato svolge-
re dai Carabinieri, immediata-
mente allertati.
Dopo un primo confronto con i

dirigenti, cinque donne sono
state ricevute dal direttore sani-
tario. In sintesi, Angelo Cascia-
no è stato reintegrato come
medico, ma NON come medico
di base: per la sua e la pubblica
incolumità, questo è il motivo
ufficiale. Tuttavia, a detta del
direttore Rossi, (di fronte ai
pazienti che insistevano nel non
voler cambiare medico, che con

lui si trovano bene, che è una
persona totalmente disponibile,
…) Casciano può esercitare
come medico privato, mentre
come medico ASL no. Ma se
fosse vera la succitata motiva-
zione ufficialmente addotta,
questa non sarebbe una inaccet-
tabile contraddizione? Inoltre,
alla domanda se fosse stato
nominato un sostituto del dott.
Casciano, il direttore avrebbe
risposto negativamente: i
pazienti di Casciano possono

scegliere tra i 15 disponibili
(dietro sovraccarimento) nell’e-
lenco dei medici della ASL. I
cittadini hanno provato a pro-
spettare diverse soluzioni al diri-
gente, ma non c’è stato nulla da
fare: la burocrazia (o la vile ceci-
tà) invita ad applicare asettica-
mente la normativa (quella in
deroga a tutto e strappata alla
fiducia)! Chissà perché, riflettia-

mo, ci sono decreti che si devo-
no applicare e leggi che si pos-
sono disattendere: il numero
massimo degli assistiti è stato
arbitrariamente innalzato con
grave danno del servizio offerto,
roba da denuncia!
Comunque, vista l’ostilità del-
l’atteggiamento del direttore
(sbrigativo, seccato e tranchant),
viste le palesi contraddizioni,
forse si sta continuando a perpe-
trare sui non vaccinati una ver-
gognosa e vigliacca ritorsione di

regime.Quello che accade nel
nostro Paese è troppo grave per
tacere, qualcuno dovrà comin-
ciare a farsi delle domande, a
tornare ad usare la ragione.
Tutte queste restrizioni e ingiu-
stizie, possibile che ai più sem-
brino normali? Possibile che
nessuno si indigni e cominci a
urlare contro scelte governative,
che chiamarle razziste è un com
plimento? 
Per non parlare del terrorismo
che subiamo da due anni, delle
cure negate, delle persone
lasciate morire perché senza
pass. Intanto Galli, che ha sem-
pre messo in dubbio le cure
domiciliari, come si è curato?
Cure domiciliari e monoclonali!
Per due anni ci hanno instillato
paura, confusione, ambiguità e
narrazioni sempre più subdole,

suggerendo falsi valori, come
andare a vaccinarsi per il bene
comune, come un atto d’amore,
un sacrificio per gli altri.
Il problema serio, gravissimo,
terribile è che ci stanno renden-
do schiavi, ci stanno togliendo
pure l’aria, attraverso mascheri-
ne spesso tossiche, con l’aumen-
to immotivato delle tasse, men-
tre Draghi, che avrebbe dovuto
aiutare le famiglie, chi versa in
difficoltà o chi è rimasto senza
lavoro, sta buttando miliardi in
armamenti. Questa gente deve
rispondere dei loro crimini,
come affamare la popolazione,
istigare al suicidio, uccidere con
cure inappropriate, con la vigile
attesa o privare delle cure e
dell’assistenza un malato grave!

Cittadini di Aprilia 
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Presentato il bilancio dell’attività nel 2021 della Polizia Municipale di Aprilia
SOSTE “SELVAGGE”, ABBANDONO DEI RIFIUTI E MANCATO

RINNOVO DELL’ASSICURAZIONE: IL MALE DEGLI APRILIANI
Più che raddoppiate rispetto allo scorso anno le sanzioni per violazione al codice della strada

di Riccardo Toffoli

Più che raddoppiati i numeri
delle infrazioni al codice della
strada rilevate nel 2021 dalla
Polizia Municipale di Aprilia
guidata dal comandante Massi-
mo Giannantonio. Il 20 gennaio
è la ricorrenza di San Sebastiano,
patrono dei Vigili Urbani e come
tradizione, viene promossa una
cerimonia religiosa presso la
chiesa di San Michele e una ceri-
monia istituzionale nella quale
viene snocciolato il bilancio
dell’attività svolta nell’anno pre-
cedente. Quest’anno, per via
della pandemia, la cerimonia
religiosa è stata ristretta al corpo
di viale Europa e dopo la cerimo-
nia sono stati enunciati i dati più
importanti e gli obiettivi rag-
giunti nel corso del 2021 appena
concluso. I dati consuntivi del
bilancio dell’attività della Polizia
Municipale di Aprilia nel corso
del 2021 dimostrano un corpo
estremamente attivo che riesce a
superare non solo i numeri rag-
giunti nel 2020, decimati dal
lockdown, ma anche quelli del
2019. Le infrazioni rilevate dalla
municipale nel 2021 sono state
ben 6520 a fronte delle 2638 del
2020 e delle 6204 del 2019 (pre-
pandemia). Gli incassi per le
infrazioni al codice della strada
sono stati 294 mila 657 euro. Gli
apriliani si confermano leader in
assoluto della sosta selvaggia.
Ma lo si vede quotidianamente
nelle strade. 3970 sanzioni su
6520, si tratta del ben 60,88%,
riguardano una sosta “selvag-

gia”. I numeri sono
alti dappertutto: da
quelle fastidiosissime
come la sosta su par-
cheggio disabili, la
sosta su attraversa-
mento pedonale o in
prossimità di incro-
cio, su marciapiede o
su specifico cartello
“divieto di sosta”. In
calo, invece, le soste
su passo carrabile che
passano da 37 del
2020 a 20 del 2021.
Ma la vera novità
assoluta sono i 26
verbali di contrav-
venzione sugli spazi
destinati alla ricarica
dei veicoli elettrici.
In quest’ultimo anno
sono state collocate le
colonnine per permettere agli
automobilisti di ricaricare la pro-
pria vettura elettrica. Ma queste
sono spesso occupate da sosta
“selvaggia”. È come parcheggia-
re davanti ad una pompa di ben-
zina. “E’ una questione culturale
come la vicenda dei monopattini
–ci spiega il comandante della
polizia Municipale Massimo
Giannantonio- le persone ancora
non riescono a comprendere che
l’area serve solo per la sosta
strettamente necessaria alla rica-
rica del veicolo elettrico. Non
può sostare lì la vettura anche se
è elettrica o ibrida. Purtroppo la
situazione non è ancora percepita
e ci troviamo periodicamente
segnalazioni ad esempio alla
colonnina della stazione di Cam-

poleone o a via Di Vittorio”.

LE SOSTE SU STRISCE BLU
Schizzate tantissimo le sanzioni
per le soste sulle strisce blu
senza titolo di pagamento. Passa-
no da 858 del 2020 a 2595 del
2021. Un incremento in percen-
tuale del 202,44%. “Su questo
dato sicuramente incide l’effetto
lockdown del 2020 –ci spiega il
comandante Giannatonio- ma c’è
anche un discorso che abbiamo
fatto con l’Asam e l’amministra-
zione comunale. Se, com’è
intento dell’amministrazione,
bisogna esternalizzare il servi-
zio, è necessario che le soste a
pagamento in città vengano valo-
rizzate. Abbiamo chiesto delle
migliorie alla Multiservizi che ha

provveduto sempre nei limiti dei
bilanci. Penso alle macchinette a
norma, al ripristino della segna-
letica orizzontale e verticale.
Questa sinergia ha permesso
anche a noi di svolgere al meglio
il nostro ruolo”. 
I RIFIUTI ABBANDONATI

Un altro dato estremamente
significativo riguarda la situazio-
ne dei rifiuti. La Polizia Munici-
pale nel 2021 ha svolto 450
sopralluoghi per abbandono
indiscriminato dei rifiuti e 150
per inquinamento ambientale. 3
soli i verbali per violazione delle

Il comandante Massimo Giannantonio
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norme di immissione delle acque
e 8 per abbandono di rifiuti. Ma
il 2022 per chi abbandona rifiuti
indiscriminatamente per strada
sarà molto duro. Il Comandante
ha già detto che è intenzionato ad
acquistare un nuovo macchinario
per sanzionare. “Sul tema dei
rifiuti abbiamo avuto un anno
molto faticoso –ci dice Giannan-
tonio- ogni giorno facciamo
sopralluoghi e abbiamo 3 o 4
segnalazioni. Al comando per
agevolare il lavoro, abbiamo
accorpato l’edilizia con l’am-
biente in un ufficio unico di
modo che chi è presente in uffi-
cio, svolge sempre questo tipo di
lavoro e il settore non viene mai

scoperto. Questo ha permesso di
essere più presenti ma anche ha
fatto emergere la difficoltà che
incontriamo di sanzionare chi
getta rifiuti per strada. Abbiamo,
quindi, individuato un percorso
che ci permetterà di reagire con
prontezza e maggiore determina-
zione sul fenomeno tramite l’ac-
quisto di un particolare macchi-
nario, tra l’altro non eccessiva-
mente esoso. Al momento dell’o-
peratività, forniremo tutti i detta-
gli”. 

TANTI ANCORA SENZA
ASSICURAZIONE
La piaga di girare con la macchi-
na senza assicurazione è purtrop-

po ancora presente in città. Sono
230 le sanzioni elevate nel 2021
a fronte delle 56 dell’anno scor-
so. La Polizia Municipale da
qualche anno si è dotata di un
macchinario, il Munipol, che
permette di controllare subito se
si è sprovvisti del titolo assicura-
tivo, oltre ovviamente ai control-
li di routine. “Purtroppo padre e
madre di famiglia, indistinta-
mente –ci dice Giannantonio- la
prima cosa che tagliano è il
pagamento della polizza assicu-
rativa della vettura. Lo fanno
ancora adesso nonostante si sa
benissimo che abbiamo sistemi
di controllo molto affinati. Lo
fanno perché pensano che usano
la macchina solo per Aprilia, o la

usano poco. Ma un incidente può
capitare anche se si esce una sola
volta e stare senza assicurazione
è assolutamente pericoloso.
Posso dire che i sanzionati si
affrettano a recarsi negli uffici
per pagare la sanzione e rinnova-
no immediatamente la polizza
assicurativa. Il mio invito è sem-
pre quello di rinnovare la polizza
assicurativa sempre”.

UN COMANDO CHE STA
FUNZIONANDO
Sono ben 18 mila 660 le pratiche
evase dal Comando nel 2021,
solo due anni fa erano la metà.
“Questo dato dimostra che il
comando è efficiente –commenta
Giannantonio- Quest’anno

abbiamo migliorato la rete inter-
net che ci ha permesso di fare
molto in più. Siamo passati dalla
rete normale alla fibra e i risultati
si vedono ogni giorno”. 

CONCILIARE LE NORMA-
TIVE COVID ALLE PRATI-
CHE QUOTIDIANE NON E’
SEMPLICE
“Abbiamo lavorato abbastanza
bene anche se purtroppo il per-
manere dell’emergenza pande-
mica ci sbilancia –ha commenta-
to Giannantonio- dobbiamo
dedicare almeno una unità alle
misure anticontagio. C’è un
grande impegno da parte di tutte
le forze dell’ordine in tal senso.
La risposta positiva è sicuramen-
te dovuta al lavoro sinergico con
le associazioni di Protezione
Civile che ci aiutano veramente
molto e con la Croce Rossa.
Penso ad esempio al servizio di
consegna dei pacchi alle famiglie
indigenti, ai servizi Covid, alla
presenza fissa nel drive-in. Per
questo vorrei ringraziare prima
di tutto loro. Inoltre voglio ren-
dere un riconoscimento al perso-
nale del corpo della Polizia
Municipale per aver mostrato la
capacità di adattamento a queste
nuove situazioni”. “Colgo l’oc-
casione per ringraziare il corpo
di Polizia Locale, che in questi
anni ha mostrato tutta la propria
operosità per il bene della nostra
Città – ha dichiarato il Sindaco
Antonio Terra– in questi anni
l’Amministrazione comunale ha
potuto prender atto della crescita
in termini di qualità del lavoro
della Polizia Locale, anche attra-
verso la collaborazione con le
altre realtà cittadine e con le altre
forze dell’ordine. Il lavoro da
fare è ancora molto, sicuramente,
ma con questi presupposti
affrontiamo con estrema fiducia
le incombenze che avremo in
questo e nei prossimi anni”.
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Storia e cultura locale, il Comune
di Aprilia proroga i termini per il

premio per tesi di laurea

Anche quest’anno sarà possibile, per
gli studenti con disabilità che fre-
quentano il secondo ciclo di istruzio-
ne, presentare la domanda di rimbor-
so trasporto scolastico autonomo o
attraverso abbonamento ai traspor-
ti pubblici. È stato infatti pubblicato
nelle scorse settimane, l’Avviso pub-
blico che definisce modalità e criteri
per l’erogazione dei contributi.
Il rimborso sarà concesso direttamen-
te alle famiglie e calcolato su base
chilometrica (€ 0,40 ogni km per-
corso) e in funzione del numero dei
giorni di presenza a scuola certificati
dall’Istituto scolastico, oppure erogato
come rimborso dell’abbonamento in
caso di utilizzo di mezzi pubblici.
Le richieste dovranno esser presenta-
te entro il 10 giugno 2022, utilizzan-
do la modulistica disponibile sul sito
del Comune di Aprilia.

Alla domanda dovrà essere allegata la
certificazione di disabilità e di diagno-
si funzionale rilasciata dalla ASL,
copia di un documento di identità del
familiare richiedente e dell’alunno,
copia delle eventuali ricevute per le
spese sostenute, in caso di richiesta di
rimborso dell’abbonamento.
Le famiglie interessate potranno
inviare la richiesta via PEC all’indi-
rizzo
servizisociali@pec.comune.aprilia.lt.i
t <mailto:servizisociali@pec.comu-
ne.aprilia.lt.it>   oppure consegnare
la domanda a mano presso l’Ufficio
Protocollo sito in via dei Bersaglieri
22-24. 
Per informazioni o per avere la modu-
listica necessaria a presentare doman-
da, è possibile rivolgersi agli uffici dei
Servizi Sociali, contattando i nume-
ri 06 92 018 612-

Aprilia - Contributi per il trasporto 
scolastico a favore di studenti 

con disabilità, pubblicato l’Avviso Pubblico
Con una determina dello
scorso 12 gennaio, il
Comune di Aprilia ha
prorogato i termini del
premio per tesi di lau-
rea triennale o magi-
strale sulla storia e la
cultura locale, istituito
nell’ottobre scorso. Ori-
ginariamente, infatti, il
premio era riservato a
giovani che avessero dis-
cusso la propria tesi tra il
1 gennaio 2019 e il 31
dicembre 2021. Con l’at-
to pubblicato la scorsa
settimana, il termine
ultimo è fissato al 31
luglio 2022.
I candidati dovranno
inviare la propria
domanda entro le ore
12.00 del 10 agosto
2022, tramite email PEC all’indiriz-
zo pubblicaistruzione@pec.comu-
ne.aprilia.lt.it <mailto:pubblicai-
struzione@pec.comune.aprilia.lt.it>
, oppure mediante consegna all’uffi-
cio protocollo del Comune di Apri-
lia, piazza Bersaglieri, negli orari di
apertura al pubblico. 
Il premio risponde alla volontà di
promuovere azioni di stimolo alla
ricerca e all’approfondimento
delle radici storiche, culturali e
naturalistiche del territorio apri-
liano, capaci di identificarne il
patrimonio e di ricostruirne il per-

corso di sviluppo socio-economico. 
In particolare, il premio è riservato a
tesi di laurea triennale o magi-
strale che contengano approfondi-
menti sul territorio apriliano in rela-
zione alle sue radici storiche, cultu-
rali e naturalistiche o alle caratteri-
stiche socio-economiche. L’Avviso
pubblico mette in palio tre premi in
denaro, del valore di 500 euro
ognuna, riservate alle prime tre
tesi della graduatoria che sarà
redatta dalla commissione esamina-
trice sulla base dei criteri definiti
dall’atto.

Ass.re Gianluca Fanucci
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“FESTE DEL CIOCCOLATO NAZIONALI” AD APRILIA ?
Giunge ad APRILIA una delle più belle manifesta-
zioni che possano calcare le più belle Piazze d’Ita-
lia.  Alla pari di Roma, Milano, Torino, Palermo e
potremmo andare avanti con un lungo elenco di
città importanti che hanno avuto modo e che
costantemente ospitano la manifestazione, nella
metà del mese di Febbraio, neanche a farlo apposta
in concomitanza del San Valentino arriva nella
nostra Città “FESTE DEL CIOCCOLATO
NAZIONALI”.  
Un tour che viaggia in maniera itinerante da set-
tembre a maggio senza sosta dal Nord al Sud del-

l’Italia attraverso l’Associazione Culturale
CHOCO AMORE composta nel suo interno da
mastri cioccolatieri di varie estrazioni regionali
sotto l’ottica di un quadro di insieme variegato ma
unito nel promuovere la cultura del Cioccolato arti-
gianale e l’arte della sua lavorazione. Fulcro cen-
trale è infatti la cultura tramandata di padre in
figlio nella conoscenza, la promozione, la lavora-
zione del cioccolato anche attraverso le moderne
tecniche a disposizione.
Dopo molti anni duranti i quali la manifestazione
aveva scelto Latina ed il suo corso principale, oggi,
grazie al prezioso lavoro di Ilaria Iacoangeli consi-
gliera del gruppo Piazza Civica, è la volta di Apri-
lia con la sua prima ufficiale 3 giorni. Questa ope-
razione ben riuscita per le cittadine ed i cittadini di
Aprilia ci regala grande soddisfazione.
La volontà politica di fondo del gruppo è la costan-
te esigenza di poter dare risalto concretamente alla
Città proiettandola in dinamiche economiche alte e
prestigiose alla pari dei “grandi” e che possano dar
modo di capire a chi osserva da fuori che Aprilia è
in grado di ricevere manifestazioni di carattere
nazionale tanto quanto altri comuni. 
Siamo in attesa che l’Amministrazione conceda il
gratuito patrocinio a dare l’ok perché un’occasione
mancata di questo livello andrebbe a generare una
grande perdita valoriale.
E’ previsto l’impegno di legare la manifestazione
ospitata dalla Città di Aprilia alle nostre realtà pro-
duttive con particolare rilievo dato ai commercianti
ricadenti nell’area attigua o comunque disponibili
a rendere visibile l’iniziativa ma soprattutto far
conoscere il cacao ed il suo importante impiego ali-
mentare come anche le sue naturali proprietà bene-
fiche di spezia attraverso laboratori per bambini a
cura dell’associazione e dimostrazioni dirette di
temperaggio ad opera del Mastro Cioccolatiere
apriliano doc Valerio Esposito con Divino- Il Cioc-
colato degli Dei, presenza ci auguriamo immanca-
bile che possa stringere un patto tra ospiti ed ospi-
tanti.

laria Iacoangeli
Piazza Civica 

Ilaria Iacoangeli
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Il Giornale del Lazio pubblicherà il 1 febbraio il bando destinato alle scuole di Aprilia, in occasione del primo anno dalla scomparsa 

AL VIA IL PREMIO GIANFRANCO COMPAGNO – PRIMA EDIZIONE
Previste due borse di studio per gli studenti e altri premi

Il Giornale del Lazio e l’as-
sociazione Cst stanno per
promuovere per l’anno 2022
il premio Gianfranco Compa-
gno “Giornalista per Aprilia”
su temi attinenti la storia, la
cultura, la ricerca, l’attualità,
la vita sociale e lo sviluppo
della città di Aprilia. Il pre-
mio è rivolto alle scuole
secondarie di primo e di
secondo grado della città di
Aprilia e prevede la realizza-
zione di un elaborato che può
utilizzare e integrare più lin-
guaggi: testuale, pittorico,
scultoreo, musicale, radiofo-
nico ecc. Sono due le catego-
rie: una per la scuola secon-
daria di primo grado e una
per la scuola secondaria di
secondo grado. Diversi i
premi per i vincitori. Tra que-
sti sono previste due borse di
studio. I premi saranno asse-
gnati il 28 maggio in una
cerimonia al teatro Europa,
giorno della battaglia-libera-
zione di Aprilia. Il Premio è
stato voluto per ricordare la
figura di Gianfranco Compa-
gno scomparso il 1 febbraio
dell’anno scorso e per questo
il bando della prima edizione
sarà pubblicato il 1 febbraio
2022 in collaborazione con
l’assessorato alla pubblica
istruzione del Comune di
Aprilia, in occasione del
primo anno dalla scomparsa.

Il logo del Premio è stato rea-
lizzato dal Maestro d’arte
Ciro Mariano Micino e rap-
presenta un vortice di colori
dai contorni non definiti,
simbolo della libertà e della
grande versatilità del nostro

collega Gianfranco che era
un punto di riferimento
importantissimo nella nostra
redazione. Per l’intera città di
Aprilia è stata una grande
perdita. Gianfranco Compa-
gno è stato un pioniere del
giornalismo apriliano e ha
fatto scuola a tantissimi gio-
vani che oggi scrivono per le
più importanti testate locali e
nazionali. La sua figura
eclettica ha spaziato su diver-
si campi. La ricerca storica e
l’amore per la storia della sua

città, prima di tutto, lo ha
portato a scrivere contributi
importanti tra cui sicuramen-
te il più significativo è il sag-
gio sulla storia del dopoguer-
ra fino ai giorni nostri del
volume L’Impresa. È stato

promotore di diversi eventi
culturali tra cui la cerimonia
dei 50 anni delle coppie apri-
liane, è stato parte attiva nel
comitato per la ricostruzione
del campanile, presidente
dell’Associazione Apriliani e
infine, ma non per ultimo, è
stato il presidente del comita-
to per il gemellaggio Aprilia-
Mostardas per valorizzare la
figura di Menotti Garibaldi,
primogenito dell’Eroe dei
Due Mondi, che è sepolto a
Carano-Garibaldi, una fra-

zione di Aprilia. Il
suo impegno si è
rivolto anche alla
politica, facendo
parte dei direttivi
dello storico Psi e,
dopo lo scioglimen-
to, ha continuato a
mantenere la tessera
del partito. È stato
inoltre nel direttivo
della Confcommer-
cio. Ultimamente si
è dedicato alla nar-
rativa, pubblicando
dei racconti la cui trama
prendeva spunto da fatti real-
mente accaduti nella città di
Aprilia. Gli elaborati prodot-
ti dagli studenti partecipanti
saranno giudicati da una
giuria di livello tra cui il
direttore de Il Giornale del
Lazio Bruno Jorillo, l’ex
caporedattore della pagina
provinciale de Il Messagge-
ro e Presidente della sezione
provinciale dell’Associazio-
ne Stampa Romana, il gior-
nalista di La Repubblica
Clemente Pistilli, il giornali-
sta di Latina Oggi Tonj
Ortoleva, il giornalista di
Aprilia News Alessandro
Piazzolla, il giornalista de Il
Giornale del Lazio Riccardo
Toffoli ecc. Il Giornale del
Lazio e l’associazione Cst
hanno intenzione di rendere
stabile quest’appuntamento

che ha lo scopo di valorizzare
una figura di spicco della
comunità apriliana e nel con-
tempo promuovere quello
che ha sempre fatto Gian-
franco Compagno, ossia l’a-
more dei giovani per la loro
città, coinvolgendoli nella
vita attiva della comunità,
affascinandoli con la storia e
con la bellezza di sentirsi
apriliani. Per questo motivo
il premio è rivolto alle scuole
e ha come appuntamento
clou il giorno in cui si celebra
la ricorrenza della liberazio-
ne della città dalle forze nazi-
fasciste. Lì dove la libertà ha
aperto i cuori della speranza
di una popolazione sofferente
e oppressa. Quella libertà a
lui cara e che riusciva a vede-
re solo sopra al “suo” campa-
nile, “dove volano le rondi-
ni”. 
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di Riccardo Toffoli

Sono 4506 le persone attual-
mente positive al Covid-19 al
21 gennaio, sono numeri altis-
simi a cui non si è mai arrivati
precedentemente. La curva
cresce con un trend di mille
positivi settimanali. Su 4506
positivi al Covid-19 però,
“solo” 115 hanno avuto biso-
gno di cure ospedaliere. Si
tratta del 2% della popolazio-
ne apriliana attiva al Covid-
19. Di questi 115 non è dato
sapere quanti siano in terapia
intensiva perché non sono
numeri inseriti nel portale Asl.
Se confrontiamo i dati di
dicembre 2020 possiamo ben
vedere quanto la situazione

con le vaccinazioni sia forte-
mente cambiata. A dicembre
2010 a fronte di 1768 positivi,
ben 212 necessitavano di cure
ospedaliere. Si trattava
dell’11% della popolazione
Covid-19 positiva. Se riportas-
simo questa percentuale ad
oggi, con un numero così alto

di positivi, ci sarebbero state
circa 496 persone (l’11% esat-
to) in ospedale. Siamo a 115,
ben al di sotto anche del dato
di dicembre 2020 nonostante
siano solo un quarto dei positi-
vi di adesso. Questa è una
grande rassicurazione al di là
delle notizie di cronaca che
colpiscono purtroppo un po’
ovunque, compreso il nostro
territorio. La curva dei contagi
è in netto aumento. Nella setti-
mana tra il 12 e il 18 gennaio
Aprilia ha avuto un aumento
maggiore e grazie ad un legge-
ro calo di Latina, ha ridotto la
distanza con il capoluogo pon-
tino. Aumentano dell’1% i
contagi tra i giovanissimi. Dei
4506 ben il 28% ha meno di

22 anni. Di questi il 46% è
nella fascia tra i 3 e gli 11
anni, ossia nella piena fascia
della scuola dell’obbligo. È
questa fascia che aumenta
dell’1%, mentre continua a
rimanere stabile la percentuale
dei ragazzi più grandi. Ma
questo scenario era stato già

a b b o n d a n t e m e n t e
annunciato nei tavoli
istituzionali per la
riapertura delle scuole.
Il rischio c’era e non si
capisce perché le istitu-
zioni che si riuniscono
in Prefettura settimanal-
mente, non vogliano
prenderne atto. Mante-
nere le scuole aperte è
una scelta politica, che
ha anche dei costi. Non
vedere questo fa capire
che o le istituzioni non
conoscono neanche i
numeri, o meglio non le
approfondiscono e le
analizzano, e quindi
sono pure inutili le
riunioni, oppure come

appare più credibile, la situa-
zione è chiara a tutti ma non si
vuole raccontare qual è il
costo della scelta. Ma il gior-
nalismo che ha come obiettivo
la verità, non certo la conve-
nienza di una scelta, non può
non raccontare. Aprilia come
percentuale di nuovi contagi è

proporzionale alla popolazio-
ne che rappresenta a livello
provinciale: il 13% dei nuovi
contagi provinciali circa con-
tro il 13% della popolazione
provinciale, nonostante l’au-
mento dell’ultima settimana. I
decessi sono 126, quattro in
più rispetto a due settimane fa.

Sempre da inizio pandemia gli
apriliani che hanno contratto
l’infezione sono arrivati a
10mila 526.
Si ringrazia lo staff del sinda-
co e in particolare Luca Vita
che ci invia settimanalmente i
dati aggiornati elaborandoli
dal portale della Asl.
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La curva dei nuovi contagi è altissima ma la malattia è meno severa
4509 GLI ATTUALMENTE POSITIVI AD APRILIA: MA
SOLO IL 2% HA BISOGNO DI CURE OSPEDALIERE
Crescono, come era stato ipotizzato, dell’1% i contagi nell’età della scuola dell’obbligo a due settimane dalla riapertura delle scuole
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Formazione & Fashion: 
la Provincia di Latina è di Moda

La stilista Lisa Tibaldi
Grassi, Presidente Mestiere
Moda CNA Latina, è la
madrina dei nuovi indirizzi
del Made in Italy - Moda
degli Istituti Superiori ISISS
Carlo e Nello Rosselli di

Aprilia e IPSEOA Angelo
Celletti di Formia.
Fino al prossimo 28 gennaio
sarà possibile iscriversi agli
Istituti Superiori, la provincia
di Latina quest’anno propone
nuove opportunità formative,
particolarmente qualificate
nel settore Moda, anche al
fine di alimentare e dar vita a
nuove figure imprenditoriali.
L’Istituto Carlo & Nello
Rosselli di Aprilia propone,
anche quest’anno, il nuovo
corso di studi MIT Industria
e Artigianato per il Made in
Italy - Moda.  Come dichia-
rato dal dirigente Ugo Vitti:
“L’Istituto, che ha inaugura-
to questo indirizzo l’anno
scorso con la formazione
della prima classe, nella pre-
sentazione ai nuovi potenzia-
li studenti, è teso a consoli-
dare il buon riscontro di que-
sto primo corso che, non-
ostante le problematiche
legate alla pandemia, ha
coinvolto gli studenti in
numerose attività anche
esperienziali atte a definire i
contorni delle varie profes-
sionalità a cui, con la con-
clusione di questo percorso
formativo, si può accedere”.
A Formia, l’Istituto Angelo
Celletti, che rappresenta già
un’eccellenza nella proposta
formativa turistico-alber-
ghiera, debutta con un nuovo
indirizzo Moda, denominato
Industria e Artigianato per
il Made in Italy – produzio-
ni tessili e sartoriali. A parti-
re dall’anno scolastico 2022-
2023, come sottolineato dalla
dirigente Monica Piantado-

si: “L’Istituto non farà altro
che rispondere, con la stessa
qualità che lo contraddistin-
gue, ad una necessità del sud
pontino di creare nuove
opportunità professionali.” 
Visto l’interesse suscitato dal

nuovo indirizzo professiona-
le, Domenica 23 gennaio
dalle 11.00 alle 12.00 presso
Ipseoa Angelo Celletti di
Formia ci sarà un ulteriore
OPENDAY, in presenza,
dedicato  all’indirizzo Indu-
stria e Artigianato per il
Made in Italy – produzioni
tessili e sartoriali (nel rispet-
to delle normative anticovid
vigenti è gradita la prenota-
zione telefonica allo
0771725151, l’evento verrà
trasmesso anche in diretta
Facebook sulla pagina dell’I-
stituto scolastico).
Madrina dei nuovi corsi
Moda di entrambi gli Istituti,
la stilista Lisa Tibaldi Gras-
si, titolare dell’omonimo
Atelier Sposa e Cerimonia a
Santi Cosma e Damiano e dei
luxury brand di accessori
moda ecosostenibili e a forte
connotazione territoriale,
Lisa Tibaldi Terra Mia e
Lisa Tibaldi PRIVERNUM
collection, riconosciuti come
eccellenze artigianali anche a
livello internazionale.
Come la stessa designer
dichiara: “Come rappresen-
tante di un’impresa del setto-
re moda e fashion del sud
pontino e, soprattutto, in
qualità di  Presidente Mestie-
re Moda CNA Latina, sono
onorata di tenere a battesimo
questi nuovi indirizzi e di
poter portare la mia testimo-
nianza durante gli Open Day
di due importanti realtà for-
mative della nostra provin-
cia. 
È un segnale forte che la
nostra associazione vuole

dare, di vicinanza, di atten-
zione e di supporto agli Isti-
tuti scolastici perché, solo
attraverso la sinergia e la
collaborazione tra Scuola ed
Impresa, si può dar vita ad
una formazione moderna,

dinamica, in linea con le
nuove esigenze e competenze
che il nostro comparto
richiede. Un settore fonda-
mentale per la nostra econo-
mia, riconosciuto come
eccellenza in campo mondia-
le, ma proprio perché così
peculiare e di primissimo
ordine,  che necessita di pro-
fessionalità altamente quali-
ficate,  all’avanguardia, per
essere sempre al passo con i
tempi e con il mercato di rife-
rimento.”

La moda,  quindi, protagoni-
sta di un’importante proposta
formativa volta a creare valo-
re economico, sociale e pro-
fessionale in una provincia
che può e deve dare risposte
concrete in termini di alta
professionalità, perché come
dichiarava il compianto Nel-
son Mandela «L’istruzione e
la formazione sono le armi
più potenti che si possono
utilizzare per cambiare il
mondo».Lisa Tibaldi Grassi e Ugo Vitti dirigente dell'Istituto Rosselli
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FIORI PER ERIC FLETCHER WATERS E I CADUTI DELLO SBARCO 
L’omaggio di “Un ricordo per la Pace” e Harry Shindler al Memoriale

inaugurato il 17 febbraio 2014 alla presenza di Roger Waters
di Elisa Bonacini
unricordoperlapace.blogspot.com
el.bonacini@gmail.com

Si sono svolte venerdi 21
gennaio ad Aprilia e Lanuvio le
commemorazioni del 78esimo
anniversario dello Sbarco
Alleato.
Dopo la cerimonia a Campo di
Carne con la deposizione della
corona d’alloro della Città di
Aprilia presso il Monumento
“Graffio della Vita” la seconda
tappa del cerimoniale si è tenuta
in via dei Pontoni (località Buon
Riposo) presso il Memoriale
dedicato al Tenente dei Fucilieri
Britannici Eric Fletcher Waters
ed ai Caduti dello Sbarco.
A termine della cerimonia
istituzionale il consueto omaggio
floreale dell’Associazione “Un
ricordo per la pace “ e del
veterano britannico Harry
Shindler ( rappresentante in Italia
della “ITALY STAR
ASSOCIATION 1943-1945”)
promotori nel 2013
dell’iniziativa dei monumenti ai
Caduti dello Sbarco senza
sepoltura. A deporre il mazzo di
fiori quest’anno Edoardo
Tittarelli presidente
dell’Associazione Bersaglieri
“A. Cotterli” di Aprilia.
Papà della rockstar Roger
Waters, ex Pink Floyd, Eric
Fletcher Waters morì nei pressi
del monumento il 18 febbraio
1944 negli aspri combattimenti
con le truppe germaniche; Roger

aveva solo cinque mesi. Eric è
uno dei tanti dispersi di guerra,
coloro che non trovarono
neppure degna sepoltura: il suo
nome compare infatti nel
Cimitero del Commonwealth a
Cassino le cui lapidi riportano i

nominativi di oltre 4000 soldati
dispersi nella campagna d’Italia. 
ll Memoriale ai Pontoni è stato
inaugurato il 17 febbraio 2014 in
una cerimonia privata cui
partecipò il figlio Roger,
visibilmente commosso. Il
musicista, noto l’impegno
pacifista e a difesa dei diritti del

popolo palestinese piantò al
centro del monumento circolare
un piccolo ulivo, simbolo di pace
e rinascita. Il giorno seguente 18
febbraio presenziò
all’inaugurazione dell’obelisco
nel piazzale dell’ I.I.S. “C.e N.

Rosselli” ora di
competenza del Liceo
“A.Meucci”. La
cerimonia di eco
mondiale avvenne alla
presenza di
rappresentanti delle
Ambasciate
britanniche,
statunitensi e
canadesi. L’evento si
tenne nel grande
auditorium scolastico
che già ospitava la
mostra sulla Battaglia
di Aprilia (collezione
Ostilio Bonacini)
realizzata con
patrocinio del
Comune di Aprilia e
curata dall’
Associazione “Un
ricordo per la pace”.
L’idea di realizzare i
memoriali dedicati al
papà di Waters ed ai

Caduti senza sepoltura del 1944
prese corpo a seguito del
ritrovamento della
documentazione militare
britannica relativa al 18 febbraio
ad Aprilia. Le mappe reperite da
Shindler presso gli archivi di
Londra svelarono che il padre di
Roger Waters non era morto ad

Anzio, bensì ad
Aprilia e consentirono
addirittura di
individuarne il punto
preciso, non
purtroppo di
ritrovarne il corpo
come erroneamente
riportato da alcuni
giornali. 
Alla risoluzione del
caso, sta lavorando
“Un ricordo per la
pace” in
collaborazione con il
“Gruppo Ricerche
Storiche”, ma i
ripetuti rilevamenti
sul territorio anche
attraverso l’utilizzo di
sofisticate
strumentazioni non
hanno dato ad oggi
alcun esito positivo.



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

Harry Shindler, nato a Londra il 17 luglio 1921, è un
veterano dell’esercito britannico. Cento anni suonati, una
mente fervida e tanto impegno per il mantenimento della
memoria della seconda guerra mondiale, del sacrificio dei
suoi compagni caduti nella guerra di liberazione. In questi
giorni ha mantenuto la sua promessa e nonostante le
difficoltà causate dal riacuirsi del Covid ha partecipato
alle cerimonie commemorative dello Sbarco di Anzio.
Partito militare a soli 20 anni, Shindler partecipò alle
operazioni che seguirono lo “Sbarco di Anzio”
(“operation shingle”) ed alla liberazione di Roma. Era
soldato semplice nel Reggimento Royal Electrical and
Mechanical Engineers. Sbarcò ad Anzio proveniente da
Napoli il 24 gennaio 1944. Quella che avrebbe dovuto
essere una “passeggiata” verso la Capitale divenne un
tragico conflitto durato cinque mesi, che provocò migliaia
e migliaia di morti. In seguito Shindler risalì l’Italia lungo
la “linea gotica” fino ad arrivare a Trieste. 
Harry Shindler è rappresentante in Italia della “Italy Star
Association 1943-1945” l’associazione dei reduci inglesi.
Vive dal 1982 a Porto D’Ascoli (AP) e da decenni si
impegna in ricerche sui soldati alleati dispersi in guerra,
coinvolgendo senza indugio istituzioni, lanciando appelli
su giornali, partecipando a trasmissioni televisive,
evidenziando piccole storie dal retroscena carico di
umanità raccolte anche in alcuni suoi libri. 
Lo conobbi ad Anzio nel gennaio 2012 durante la
cerimonia dello Sbarco; il giorno seguente lo intervistai
ad Aprilia presso l’I.I.S. “C e N.Rosselli” al termine di un
evento organizzato dall’Istituto. Registrai una video-
intervista che conservo con orgoglio. Un incontro il nostro
da cui scaturì una bella amicizia e tante iniziative
condivise con l’associazione “Un ricordo per la pace” non
solo quella dei Memoriali ai Caduti senza sepoltura ma
anche la proposta della giornata commemorativa del 28
maggio in ricordo della Battaglia di Aprilia.
“Per me è importantissimo - esordì Harry al nostro
incontro - onorare la memoria di tutti quei poveri soldati
che morirono nell’adempimento del proprio dovere,

sacrificandosi per il raggiungimento della libertà e della
democrazia”. Tenne poi subito a sottolineare con orgoglio
patriottico: “Non soltanto gli americani hanno liberato
l’Italia, ma anche noi inglesi, insieme a soldati di molte
altre nazionalità. Non eravamo venuti per conquistare
l’Italia, ma per ridare la libertà all’Europa ed al popolo
italiano”.
A seguire alcuni stralci dell’intervista.
Mr. Shindler, quale è l’immagine più drammatica che i
suoi occhi non avrebbero mai voluto vedere?
“ Senza dubbio la scena più terribile di tutta la guerra è
stata quella dei bombardamenti su Londra nel 1939-40 :
la mia Londra che bruciava...!”. 
Quale è l’ordine che non avrebbe mai voluto eseguire?
“È molto difficile rispondere. Obbedire agli ordini fa

parte del “gioco” della guerra. Potrei dire che un ordine
che non avrei voluto accettare sarebbe stato quello di
partire per la guerra, ma questa logicamente è una risposta

ironica, superficiale”.
Ritiene che al giorno d’oggi le guerre siano ancora
necessarie per raggiungere la pace?
“Non è vero, come dicono molti, che le guerre siano
inutili. Ci sono guerre giuste. La guerra che abbiamo
combattuto noi con tanta sofferenza era giusta. Prima che
cominciasse, tutta l’Europa era coperta da dittature.
C’erano i campi di concentramento e di sterminio.
Winston Churchill, capo del governo inglese, diceva che
noi combattevamo contro il più mostruoso regime della
storia, ed io sono d’accordo con lui. Dopo la guerra
l’Europa è diventata democratica, i campi di
concentramento non c’erano più!”.
Ha un messaggio che vuole trasmettere alle giovani
generazioni?
“Questa libertà, conquistata al prezzo di tanta sofferenza
e di tanto sangue, deve essere difesa. Voi giovani dovete
difenderla. E non appena qualcuno vuole toccare un pezzo
di questa libertà ci si deve alzare in piedi e dire : No, No!!!
Questo No!”.
Anche in quell’occasione non mancò di aggiungere: “ Gli
italiani devono essere orgogliosi poiché la liberazione dal
nazifascismo è stata facilitata grazie al grande contributo
dei civili e dei partigiani, persone semplici che misero a
rischio la propria vita”
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HARRY SHINDLER 
100 anni di impegno per non dimenticare
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ALESSANDRO MAMMUCARI NUOVO PRESIDENTE DI MOVAP

«AVANTI VERSO LE ELEZIONI COMUNALI DEL 2023» 

Dopo i primi tre anni di

attività iniziata nel 2018,in

questi giorni abbiamo

ricostituito il Direttivo di

MovAp per affrontare i

prossimi appuntamenti

elettorali. Per volontà

unanime mi è stato chiesto

di guidare il movimento per

i prossimi tre anni

succedendo a Lorenzo

Lauretani che come primo

presidente che ci ha guidato

fino ad oggi. 

Un ringraziamento

particolare a Lorenzo

Lauretani, nuovo Vice

Presidente del movimento,

che ha creduto fin

dall’inizio in questo

progetto e con passione ci

ha guidato in questi anni

con un impegno costante consentendo a tutti  noi di

trovare in MovAp un importante punto di

riferimento.

Da oggi ci aspetta la sfida delle prossime elezioni

comunali che proietteranno Aprilia nel prossimo

decennio, anni decisivi per la crescita di tutti noi.

La sfida dei fondi del Pnrr, la sfida ambientale di

costruire una città diversa e rispettosa

dell’ambiente, un cambio di passo sul fronte

urbanistico, una nuova politica fiscale in grado di

assicurare le risorse necessarie dopo la fine dei fondi

comunitari, lo sviluppo del ruolo del mondo

associativo quale perno per la crescita sociale della

nostra città sono solo alcuni dei punti su cui

baseremo la nostra azione politica nei prossimi

mesi.

In questi ultimi mesi abbiamo in più occasioni

dialogato con l’attuale amministrazione per

costruire un percorso comune in vista delle

prossime elezioni comunali del 2023, continuando

a dialogare con le altre forze politiche a noi più

vicine come Azione, Europa Verde Aprilia,

Rifondazione Comunista, Terzo Polo e FutuAprilia

in vista di questa importante scadenza nella

consapevolezza dell’importanza di un percorso

collettivo.

Continueremo in questo dialogo con

l’amministrazione comunale e con le altre forze per

costruire un alleanza politica vincente in grado di

guidare Aprilia nei prossimi anni partendo da ciò

che di buono è stato fatto e proponendo di

modificare quelle decisioni che per noi non sono

state adeguate.

Obiettivo 2023 per vincere la sfida elettorale delle

prossime comunali.

DIRETTIVO MOVAP:

Mammucari Alessandro – Presidente;

Lorenzo Lauretani – Vice Presidente;

Tomassetti Monica;

Carbone Francesco;

Di Tomassi Bruno;

Fortini Marcelli;

Tomasetti Giovanna;

Carbone Francesco;

Suppa Angelo;

Sibilla Felice;

Sorrentini Laura;

Puccini Paolo;

Manduca Antonio;

Ascani Fabrizio;

Marinucci Danilo;

Monaco Angelo;

Moriggi Luca;

Guardati Andrea;

Gambetti Luigi;

Cassini Valeria;

Colasanti Loreto;

Pichi Roberta;

Nardini Giovanni;

Cardella Giorgio - Tesoriere
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OMAGGIO A DANTE
“A RISUONAR LE STELLE”

con  ANGELO CAPOZZI e GIOVANNI PAPI
Dialogo tra versi e suoni

L’importante apertura della manifestazio-
ne “OMAGGIO A DANTE - ANTICIPA-
ZIONI DAL PURGATORIO” ha visto un
notevole successo di pubblico e di una
numerosa partecipazione e adesioni di
artisti di diverse discipline a cominciare
da quelli visivi, pittori, scultori, che nelle
loro opere  dalla ricerca eterogenea hanno
messo in scena nella mostra-evento una
forte narrazione costellata da varie simbo-
logie e di “verosimiglianza naturalistica”
legate alla seconda cantica (quella più
vicina all’uomo: quindi alla nostra vita e
in ciò che ci “sfiora e tocca”) in relazione
alla nostra contemporaneità. Ogni opera
appare come un resoconto intimo e imma-
ginifico, quasi un racconto in linea con la
“legge del contrappasso” con le molte
visioni letterarie, surreali e immaginifiche
del sommo poeta. Straordinarie anche le
interpretazioni e letture di diversi brani:

mirabile l’interpretazione di Mirella Bor-
doni (attrice, regista e docente CSM) di
alcuni Sonetti, tratti dalla Vita Nova;
dell’attrice Rita Pasqualoni nel seducente
brano “A riveder le stelle” e il convolgi-
mento nel percorso dei “Viandanti nella
perduta strada” degli attori Enzo Iacovelli
e Paola Verrecchia. Non poteva mancare il
M° Sonia Sette (storica e preziosa colla-
boratrice di molte nostre manifestazioni)
direttore dell’Ensemble Settemele: mera-
viglioso coro che ha commosso la platea
con “Cantiche luminose”, brani di autori
tutti contemporanei.
Nell’occasione dell’inaugurazione si è

svelato anche il legame, incredibile e
imperscrutabile, della Pergamena Augura-
le Apriliana (quella del ’36)  che rimanda
a Dante, tramite i suoi stessi autori. Nel
frattempo grazie al tocco delicato dell’ar-
tista Marina Ubertini si è messo a punto
ed esposto in mostra un primo studio cro-
matico e storico del pregevole fregio della
pergamena, visto che della stessa ci è per-
venuta un’unica immagine in bianco e
nero.

“A RISUONAR LE STELLE” 
Questa manifestazione che celebra i 700
anni dalla nascita del sommo poeta, forse
unica nel Lazio meridionale (non ci sono
pervenute in questo territorio nemmeno
notizie di altre iniziative su Leonardo e
Raffaello, in occasione dei loro recentissi-
mi anniversari: tutti giganti fondativi della
nostra storia, della cultura e dell’arte ita-

liana, europea e internazionale) aveva in
serbo a conclusione di questa prima parte
della manifestazione (si prevede di ripren-
dere il progetto a primavera) di proporre
una idea e titolo sperimentale e universa-
le: “A RISUONAR LE STELLE”. 
Tutte e tre le cantiche della Divina Com-
media, i tre regni ultraterreni percorsi e
immaginati dal Poeta, terminano con una
evocazione/ invocazione dove l’ultima
parola si ripete: «E quindi uscimmo a
riveder le stelle», Inferno.  «Puro e dis-
posto a salir a le stelle», Purgatorio.
«L’amor che move il sole e l’altre stelle»,
Paradiso. 

Quindi l’idea era quella di utilizzare il
cielo stellato come una cassa armonica
che rimandava idealmente e amplificava i
suoni e i rumori che accompagnano il
Poeta nel suo viaggio nel “cammin di sua”
ma anche di “nostra vita”. (D’altronde
anche Vitruvio ammonisce gli architetti:
“Quando si costruisce un tetto non fai
semplicemente un riparo dalla pioggia,

ma qualcosa che ti connette con le stel-
le”).

Nelle parti conclusive delle cantiche si
sono composti “tre quadri” che nella sele-
zione dei testi rispecchiano il percorso
dantesco nel variare delle atmosfere lumi-
nose e nel gioco di luci ed ombre, di
“dolci color” e della “fuliggine che
nasconde”: dalle tenebre infernali a “ritor-
nar nel chiaro mondo” del Purgatorio per
poi essere avvolti dalla visione paradisia-
ca e accecante del divino.
I suoni, i rumori, le musiche, gli schizzi
sinfonici del maestro ANGELO CAPOZ-
ZI hanno dato calore e colori ad una idea
così “ampia” facendoci immergere e
riemergere tra fumi e nebbie, nei “cammi-
ni ascosi” e “di lume disagio”, nel sole e
nel “ciel di lor fiammelle accese” con le
sue dissonanze e assonanze musicali: una
suggestiva vertigine di proiezioni sonore
alte e nel loro ritorno con il loro eco nel
planare a terra. Sentivamo i passi incerti
di Dante e Virgilio quando dal ruscelletto
e “per un pertugio tondo” uscivano dal-
l’inferno e con varie dissonanze paurose si
lasciavano dietro una città dolente abban-

donata dal lume della ragione. Così come
“pezzi sinfonici” di magistrale armonia
amplificavano la “Preghiera alla Vergine”
rivolta a lei da san Bernardo nel paradiso
per intercedere la visione divina al poeta.
Insomma il nostro maestro Capozzi, di
vasta cultura di vari generi musicali e rara
sensibilità creativa, ha colto ed è entrato
appieno nello spirito della Commedia
dantesca che altro non è che un viaggio
interiore nell’umanità, cioè in noi stessi e
anche nella nostra idea di purificazione
spirituale in una continua ricerca, un
costante approfondimento del nostro esse-
re e dell’altro nella condivisione dell’u-
mana esistenza in tutte le sue forme.
Raffinato, introspettivo, onirico e corag-
gioso il dialogo musicale con i versi del
poeta nell’elevarsi verso il divino, con un
doppio finale nella nostra versione che si
chiude con i versi celeberrimi di Paolo e
Francesca. Dal sublime amore della visio-
ne divina (tutta la Divina Commedia è un
inno alla vita e alla luce dell’amore) alla
passione amorosa terrena: ”L’amor che
move il sole e l’altre stelle”.
Giovanni Papi
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TEATRO EUROPA DI APRILIA
info. 335.8059019- 06.97650344

SABATO - ore 21,00
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APRILIA - CI HA LASCIATI BEN JORILLO,
UN PEZZO IMPORTANTE DELLA STORIA

DI QUESTA CITTÀ 



di Riccardo Toffoli

“Ciao Ben. Oggi se ne
va una parte di me, non
solo perché eri un fratel-
lo ma perché abbiamo
vissuto insieme tutte le
cose che siamo riusciti a
realizzare in questi anni
di vita. Capitava spesso
che le persone ci scam-
biavano uno per l’altro.
Un collega della Rai mi
chiamava e diceva: ciao
Ben. E ogni volta era la
stessa scena: guarda che
sono Bruno! E lui
rispondeva: è uguale”.
La storia di Ben Jorillo
si interrompe brusca-

mente il 13 gennaio
scorso quando una bre-
vissima malattia non gli
ha lasciato scampo.
All’inizio qualche pic-
colo controllo, poi il
ricovero, una cura e infi-
ne quel “non c’è più
niente da fare” che ha
lasciato tutti senza fiato.
Ben Jorillo grande
manager di cultura,

spettacolo e comunica-
zione, giornalista, pro-
duttore discografico,
compositore, pioniere
ad Aprilia per organiz-
zazione di eventi e spet-
tacoli, della radio e del
mondo dela comunica-
zione si era da tempo
ritirato dal palcoscenico
su cui aveva passato
tutta la sua età più bella.
Aveva una deliziosa vil-
letta nel quartiere Valle-
lata dove viveva presso-
ché da solo, insieme ai
suoi cani che amava alla
follia e insieme ai tanti
ricordi che affastellava-
no il suo passato. Per

Ben, Pamela era tutto.
Gli era nata il 29
novembre 1973 da un
matrimonio che non
andò poi così bene. L’ha
cresciuta come una prin-
cipessa. Nel 2004 avreb-
be discusso la tesi di
laurea in scienze della
comunicazione, il coro-
namento di una passione
familiare, e a settembre

si sarebbe dovuta sposa-
re. Nel pieno turbinio
delle cose più belle della
vita, Pamela il 14 feb-
braio, triste destino di
San Valentino, si spen-
se. Il cuore da un
momento all’altro ha
smesso di battere. La
laurea è arrivata lo stes-
so, l’Università gliel’ha
voluta riconoscere. È
arrivata al padre Ben
che si è immerso com-

pletamente nel dolore
dal quale non è più
riuscito ad uscire. Ben si
è ritirato da tutto nel
2004, vivendo tra le
fotografie di Pamela e
tra il calore della memo-
ria di una carriera di
grande successo. Nella
funzione funebre offi-
ciata a San Michele
venerdì 14 gennaio, il
parroco Don Franco
Marando ha concluso il

breve ricordo leggendo
le beatitudini e dicendo:
“Ora Ben è tornato
finalmente dalla sua
amata Pamela”. 

IL MONDO DELLO
SPETTACOLO GLI
APRE LE PORTE:
ROAD MANAGER DI
GERINI
Ben (Benito) è il settimo
di nove figli. Nasce a
Gioia Sannitica in pro-
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Ci ha lasciati all’età di 79 anni Ben Jorillo, pioniere della comunicazione, dello
spettacolo e della cultura nel nostro territorio. Se ne va un uomo “giusto”

CIAO BEN!
La sua vita in queste pagine: un pezzo importante di storia della città, un

dipinto di bellezza che non ha mai smesso di essere semplice e umile
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vincia di Caserta il 18
giugno 1942. La fami-
glia Iorillo si è trasferita
ad Aprilia nel 1959, tro-
vando una città che l’ha
accolta a braccia aperte.
Ben aveva preso il
diploma di perito agra-
rio ed era in cerca di
lavoro. Lo trovò al bul-
lonificio di via Verdi
dove era stato assunto
come saldatore. Vi fece
solo un giorno. Tornò a
casa con gli occhi rossi e
gonfi e disse: “questo
mestiere non fa per me”
e si licenziò. Iniziò a
fare qualche serata
come cantante, molto
apprezzato nelle inter-
pretazioni delle canzoni
di Fred Bongusto.
Conobbe così la figlia di
Concezio Petrucci, uno
degli architetti progetti-
sti dell’Aprilia di fonda-
zione che gli aprì la
Roma bene e il mondo
dello spettacolo. “Ho
avuto la fortuna – ci rac-
contava in un’intervista-
di incontrare la figlia
dell’architetto Petrucci,
ossia uno dei progettisti
della città di Aprilia. La
mia carriera inizia con
lui, lavorando alla Gar-
batella di Roma”. Nel
giro di conoscenze c’era
anche il Marchese Anto-
nio Gerini, conosciuto
come il “marchese della
Dolce Vita” animatore
delle notti della Dolce
Vita romana, primo
agente di Peppino Di
Capri. Fidanzato di
Anita Ekberg, ha poi
sposato l’attrice Paola
Quattrini. Era il mana-
ger più conosciuto e
apprezzato della Roma
di quel periodo. Tra i
due ci fu subito sintonia.
Ben in poco tempo
divenne il road manger
di Gerini sia in Italia che
all’estero. Lui stesso
curò personalmente la
tournee dei Ricchi e
Poveri e di Salvatore
Adamo. 
APRILIA NEL
CUORE: IL JOKEY
CLUB

Nonostante la carriera
iniziasse a girare molto
bene, Ben rimase anco-
rato alla sua città. “Io
l’avevo detto: non vole-

vo venire qui”- lo ripe-
teva a tutti ultimamente,
lo hanno ricordato
anche nel giorno dei
funerali i nipoti Piergiu-

seppe, Dalila e Riccar-
do. Ma non era così,
amava intensamente la
sua città solo che la
voleva grande e impor-

tante, punto di riferi-
mento anche nello spet-
tacolo. Gli apriliani lo
ricordano pieno di vita,
solare alla guida di una
raggiante Triumph Spi-
der tra le poche auto
sportive che giravano
per il centro cittadino.
“Ognuno ha possibilità
di diventare qualcuno,
di fare grandi cose. La
mia storia lo dimostra.
Ero nato così, dal bullo-
nificio di via Verdi e
sono arrivato al mondo
dello spettacolo. Tutti
possiamo farcela” – ci
diceva. Così investì pro-
prio ad Aprilia. Con una
carriera ormai lanciata,
decise di aprire un loca-
le che tutti gli apriliani
del tempo, portano nel
cuore: il Jokey Club.
Era la metà degli anni
’60. Il Jockey Club era
all’inizio un locale da
ballo  in via Domiziano
una traversa della Picco-
la Circonvallazione,
così si chiamava via
Verdi all’epoca, pratica-
mente ai “confini” della
città, e il caso volle,
vicino al bullonificio
dove aveva passato il
“battesimo” del lavoro.
Il locale poi venne tra-
sferito nella sede storica
di via Carducci, di fron-
te alla scuola elementare
Grazia Deledda. La
balera di via Carducci
poteva contenere circa
400 posti e vi portò ad
esibire gruppi, artisti,
musicisti che frequenta-
va nel “giro” di Gerini.
Tra i tanti, vennero a
cantare i Ricchi e Pove-
ri, i Four Kents, Mal e i
Primitives, i Pooh che
presentarono Piccola
Ketty e poi raggiunsero
nella stessa serata il
Transatlantico a Lavi-
nio. “Racconto un aned-
doto per far capire che
all’epoca Aprilia non la
conosceva nessuno –ci
dice il fratello Bruno-
Mal doveva venire al
Jokey Club a cantare
una sera ma non arriva-
va. Ad un certo punto

Ben in una delle tante manifestazioni con Mike Bongiorno

APRILIA - Ingresso del Jokey Club in via Domiziano
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chiamò mio fratello Ben
per comunicargli che si
era sbagliato. Era andato
ad Acilia. Arrivò così
con molto ritardo”. 

IL BOOM DEGLI
ANNI ’70
Ben iniziò ad essere un
nome a partire dagli
anni ’70. Nel 1973 orga-
nizzò il primo festival
rock di avanguardia a
Villa Borghese a Nettu-
no con il patrocinio del
settimanale seguitissimo
Ciao 2001. Parteciparo-

no tantissimi artisti, tra
cui Franco Battiato,
Alan Sorrenti, Edoardo
Bennato, i Semiramis
che vedevano tra i suoi

componenti Zarrillo alla
tastiera. Il festival fece
15 mila presenze, un
successone di pubblico
e di critica. Il prezzo del
biglietto era di 500 lire.
Venne considerato tra i
festival rock più “tran-
quilli” dal punto di vista
della sicurezza. Ben
seppe così anticipare
quello che poi è avvenu-
to: incasellare nel mer-
cato del grande spetta-
colo la musica d’avan-
guardia. Nello stesso
anno trasformò la balera

Jokey Club in discoteca.
“Fu talmente una novità
che gli apriliani rimane-
vano increduli – ci rac-
conta il fratello Bruno -

venivano davanti alla
vetrina d’ingresso del
locale a leggere le
locandine. Pronunciava-
no “discoteque” e com-
mentavano: anvedi que-

sti ballano coi dischi!”.
L’anno successivo, era
l’estate del 1974, all’A-
rena Giardino di Aprilia
(in via Costantino) orga-
nizzò il secondo raduno
di musica popolare, folk
e jazz. Portò grandi
nomi come Maria Carta,
Virginio Puzo per il
folk, Irio De Paola, Mar-
tin Joseph, Kaleidon,
Giancarlo Schiaffini,
Carlo Loffredo per il
Jazz, Alan Sorrenti,
Edoardo Bennato, Saint
Just, Tito Schipa Jr. per
il pop. Gli riesce così il
secondo obiettivo della
sua vita: Aprilia grazie a
lui diventa un punto di
riferimento del mondo
dello spettacolo e della
musica. In pagina, in un
articolo scritto su questa

rassegna, viene così
descritta l’impresa: “Un
piccolo grande avveni-
mento se si pensa che
sin dall’inizio si rivolge-
va solo ad un pubblico,
quello che era costretto,
se voleva sentire musica
a muoversi fino a Roma.
Non era intenzione
dell’organizzatore fare
soldi a palate in questi
tre giorni. Se così fosse
stato, avrebbe spostato il
tutto nella vicina costa,
ad Anzio o Nettuno ad
esempio, dove un certo
numero di spettatore
(abitanti e villeggianti) è
sempre sicuro. Ben
Jorillo ha preferito Apri-
lia. È stato un esperi-

mento e un atto di
coraggio. Di questo
bisogna rendergliene
merito”. Si tratta del
primo tentativo dell’
“Estate Apriliana” che
perfezionò in seguito,
anticipando addirittura
di qualche anno la
famosissima Estate
Romana di Renato
Nicolini.  “Erano anni
bellissimi – ricordava
Ben- ho organizzato la
prima rassegna teatrale
ad Aprilia e con l’allora
assessore Salvatore
Messere nacque prima
dell’estate romana,
“Aprilia Estate” e tante
altre manifestazioni. Il
mio vanto è quello di
essere riuscito ad inter-
vistare il grande maestro
Edoardo De Filippo. Fu

una sfida. Il maestro
“odiava” i giornalisti.
Conoscevo una persona
a lui cara che mi disse:
dopo il teatro aspettalo
lì, non dirgli che sei
giornalista ma inizia a
farlo parlare. Così ho
fatto. Ancora oggi ne
sono orgoglioso”. Sem-
pre nel 1974 fonda la
prima associazione cul-
turale per la promozione
di eventi. Si chiamava
A.V.S.A.S. Associazio-
ne per la Valorizzazione
e lo Sviluppo dell’Arte e
dello Spettacolo.
“Quando Ben è andato
dal commercialista per
ufficializzare lo statuto e
registrarla – racconta il

Mal e «I Primitives» al Jokey Club di Via Carducci 33

I mitici «Four Kents» al Jokey Club

Mal  e «I Primitives» al Jokey Club di Via Carducci 33
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fratello Bruno- i commercialisti non sapevano nean-
che cosa fosse un’associazione culturale. Gli chiede-
vano: e che roba è?”. 

LA NASCITA DI “RADIO LAZIO SUD”
E LA CAUSA CON CLAUDIO VILLA

Nel 1976 aprì la prima boutique di moda casual “La
Mela” con marche come Fiorucci o Levi’s ecc. in via
dei Lauri al civico 186, pieno centro città. Lo fece
per la famiglia, era nata nel 1973 Pamela, ma la terrà
per pochi anni. Nello stesso 1976 avvenne invece la
vera e propria nuova sfida di Ben: la radio. Radio
Lazio Sud è stata una delle prime emittenti locali
libere d’Italia. “Avevamo preso un trasmettitore e
con poca potenza all’epoca potevi arrivare fino a
Roma. – ci raccontava Ben- Le radio locali erano tal-
mente poche che ho dovuto sostenere inizialmente
una causa civile con Claudio Villa allora patron di
Radio Lazio a Roma, proprio perché trasmettevamo
fino a Roma. Il tutto poteva generare confusione tra
gli ascoltatori vista la similitudine delle due emitten-
ti: la sua era Radio Lazio, la nostra era Radio Lazio
Sud. La radio trasmetteva anche talk show con colle-
gamenti telefonici o in studio con importanti politici
di livello nazionale. Informavamo la gente con obiet-
tività, facendo parlare esponenti di spicco della poli-
tica nazionale dall’Msi alla Dc”. La causa con Villa
andò perenta quasi subito perché in pochissimi anni
in Italia ci fu un prolificare di emettenti radio e il
ripetitore passò in brevissimo tempo dai primi 50 a
200 watt. Si trasmetteva nel raggio di 60 km e la sede
fu collocata proprio in via Carducci, la sede storica
del Jokey Club. Il ripetitore era a Sezze. “Ricordo
che quando Ben andava per qualsiasi problema al
ripetitore di Sezze sembrava una grande personalità
– ci dice Bruno - era all’avanguardia su tutto”. Radio



Lazio Sud aveva due
frequenze: 89.500 ad
Aprilia, 103.950 a
Sezze. Una delle più
grandi forze della radio
erano le “dediche”.
“Ogni giorno ci arriva-
vano centinaia di dedi-
che – ricorda Bruno- si
trattava di giovani che
chiedevano di dedicare
una canzone alla propria

amata o al proprio
amato. Credo che tantis-
sime coppie siano nate
proprio con la radio”. La
radio passava dalla
musica, allo sport e alla
politica. “Trasmetteva-
no le partite dal Quinto
Ricci con un cavo che si

collegava alla casa di
fronte allo stadio e per-
correva la strada – rac-
conta Bruno- così pote-
vamo commentarle in
diretta”. Tra le interviste
ai politici è da ricordare
quella a Giorgio Almi-
rante. Era così seguita
che le Brigate Rosse
rivendicarono proprio
tramite la radio, l’atten-

tato a De Rosa a Sezze.
“Quando le Brigate
Rosse colpirono a
Sezze, mandarono un
messaggio ai Carabinie-
ri e alla radio perché
volevano parlare con me
per comunicarmi il
luogo dove era nascosto

il volantino di rivendi-
cazione. Allora ho capi-
to l’importanza dell’in-
formazione” – ci diceva
Ben. La radio prese
piede perché per la
prima volta veniva data
voce ai fatti e alla politi-
ca locale. Fu un vero e
proprio terremoto nel
modo di fare informa-
zione, fino ad allora

relegato a poche righe
nelle pagine provinciali
de Il Messaggero e de Il
Tempo. Grazie alla
radio nel 1978 Ben
vinse il Telegatto, ambi-
tissimo premio della Tv,
a Capri. Ottenne anche
il secondo posto nel

Lazio per “Vota la voce”
da Novella 2000 con
Bruno Jorillo.

ARRIVA IL GIORNALE
DEL LAZIO

Da una costola di Radio
Lazio Sud, Ben fondò Il
Giornale del Lazio con
l’idea di estendere la
comunicazione radiofo-
nica alla carta stampata.
Nel mese di giugno del
1984 usciva in edicola il
primo numero de “Il
Giornale del Lazio
Sud”, prendendo in pre-
stito il nome dalla radio.
Il primo direttore era
Angelo Ruggieri che
mantenne la guida del
giornale per due anni,
gli subentrò l’editore
Ben Jorillo che all’epo-
ca era secondo giornali-
sta apriliano iscritto
all’albo. Fu il primo
giornale ad essere scrit-
to con i caratteri del
computer (Apple
Macintosh il Mc da
poco in commercio).
All’inizio il periodico
usciva con cadenza
mensile ed era venduto
in edicola. Poi divenne
quindicinale, assunse il
nome di “Il Giornale del
Lazio” e fu trasformato
in free press. Negli anni
2000 avvennero le
prime ed importanti tra-
sformazioni grafiche. Il
Giornale del Lazio Sud
era in formato A3, quin-
di tabloid. Nel 2001 Il
Giornale del Lazio è
diventato quindicinale
di informazione locale,
stampato parte a colori e
parte in bianco e nero e
poi completamente a
colori. Nel 1996 il fra-
tello Bruno ha preso la
guida del giornale e la
mantiene ancora oggi. Il
Giornale del Lazio con-
tinua ad essere uno dei
punti di riferimento più
importanti per l’infor-
mazione nella città di
Aprilia e non solo.

LA STAGIONE
DEGLI EVENTI

ANNI ’80-‘90
Tra gli anni ’80 e ’90

nonostante gli impegni
della radio e del giorna-
le, Ben continuò freneti-
camente il lavoro di
organizzatore e promo-
tore di eventi. Ne fece
tantissimi e conseguì
grandi riconoscimenti
che è difficile ricordarli
tutti. Nel 1979 organiz-
zò il premio internazio-
nale “Angelita di
Anzio” con una cerimo-
nia da Succi che venne
condotta da Paola Peris-
si, volto storico di Rai 1.
Al Pidocchietto mise in
scena la commedia con
canti e musica “I Figli
dei Fiori”, per la ricor-
renza del Primo Maggio
1980 con un dibattito
sul diritto dei lavoratori
e su temi di forte attuali-
tà. Per i festeggiamenti
di San Michele ad Apri-
lia, riuscì a portare Raf-
faella Carrà che spopo-
lava le classifiche con
Rumore, grazie all’ami-
cizia con il grande Gian-
ni Boncompagni. Sem-
pre per i festeggiamenti
del Santo Patrono, in
una serata che vedeva
l’esibizione di Amy Ste-
wart, portò in modo
assolutamente gratuito
Gianni Morandi. Per
l’occasione fu registrata
la sigla della miniserie
televisiva in quattro
puntate diretta da Pier
Giuseppe Murgia,
“Voglia di volare”, che
vedeva come interprete
lo stesso Morandi. Cor-
reva l’anno 1984. Nel
1985 portò a teatro
Europa James Senese e
il gruppo “Napoli Cen-
trale” con Tony Esposi-
to, Tullio De Piscopo e
Pino Daniele. Promosse
il galà del cinquantena-
rio di Aprilia, sempre al
teatro Europa, il 26 apri-
le 1986, con un concerto
di artisti della musica
classica e della lirica di
fama internazionale: il
complesso d’archi
dell’Accademia di Santa
Cecilia, il celebre sopra-
no Cecilia Bartoli e il
pianista Rolando Nico-
losi. È proprio nella
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Franco Battiato al festival Pop di Villa Borghese a Nettuno
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metà degli anni ’80 che
apre la scuola di danza
Art Studios, una scuola
dedicata ai giovani che
volevano sfondare nel

mondo dello spettacolo
con una formazione spe-
cifica sul musical. La
scuola operava sempre
nei locali di via Carduc-
ci dove c’era la sede
della radio. Vi insegna-
vano per un breve perio-
do tra gli altri, Enzo

Paolo Turchi e Carmen
Russo. Ideò il” Bimbo
Festival”, una rassegna
canora dedicata ai bam-
bini. Era dicembre 1989

e registrò per la
prima volta dal
vivo, un vinile alla
Doing!, una disco-
teca di Aprilia. In
quell’occasione il
nipote Pj partecipò
alla trasmissione
televisiva domeni-

cale Piccoli Fans con-
dotta da Sandra Milo.
Negli anni ’90 inaugurò
la stagione dei grandi
concerti a Nettuno por-

tando tra gli altri Eros
Ramazzotti, Pino
Daniele e Biagio Anto-
nacci. Tanti gli eventi di
solidarietà che ha cura-

to. Tra questi sicura-
mente le partite di calcio
tra la nazionale attori,
attrici femminili e attori
di fotoromanzi il cui

Festeggiamenti San Michele: Amy Stewart
con Gianni Morandi. Per l’occasione fu

registrata la sigla della miniserie televisiva
“Voglia di volare”
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incasso veniva devoluto alle associazioni per disabi-
li. Ancora da ricordare il 3 luglio 1991 quando portò
al parco Manaresi Ligabue e il “Broadway Brod-
way” un premio dedicato al mondo del musical che
si tenne a Fiuggi il 12 ottobre 1992 e che venne regi-
strato da Rai 2. 

IL RITIRO DALLE SCENE E L’EREDITA’ 
Radio Lazio Sud venne venduta nel 1999 e nel 2000
venne lasciata la storica sede di via Carducci. Il Gior-
nale del Lazio continuò la sua attività da via Fermi,
dove tuttora mantiene la sua redazione. “Le cose ini-
ziavano ad essere complesse. La liberalizzazione del
settore aveva aperto nuove realtà senza però, intacca-
re la burocrazia che era diventata opprimente e sner-
vante” – ci aveva detto Ben giustificando la vendita
della radio. Nel 2004 poi la morte della figlia Pame-
la, il suo “tutto”, lo convince a ritirarsi definitiva-
mente. “La vita che facevo non era semplice. – ci
ricordava - Ero sempre fuori casa. La morte di mia
figlia Pamela mi ha convinto che dovessi mettere dei
punti su molte cose. E’ il capitolo della mia vita che
chiusi per lasciare posto ai giovani, a mio fratello
Bruno che mi accompagnava sempre e che più gio-
vane di me, aveva maggior grinta nel fare le cose”.
“Quando ho preso in gestione il teatro Europa – ci
dice Bruno- pensavo che lo avrei riportato a vivere.
Lui ha partecipato inizialmente, ma poi ha preferito
rimanere nella sua intimità, tra i suoi ricordi”. Ben,
uomo eclettico e poliedrico, di un’intelligenza unica,
aveva la dote di guardare nel futuro e anticiparlo. La
sua storia racconta la vita di un uomo che ha saputo
realizzarsi da solo, che è riuscito a mantenere la sua
libertà, anche nell’ultima scelta: quella di spegnere i
riflettori. Nei tempi d’oro seppe fare della sua vita

uno spettacolo di bellezza eppure la grande dignità
umana lo tratteneva nel “giusto”, nella moralità,
nel fare sempre del bene, provando sentimenti di
vero amore per gli altri. Qualche anno fa mi chia-
mò per parlarmi dei suoi adorati cani, uno dei quali
dichiarato spacciato dal veterinario, curò con una
certa erba e guarì “miracolosamente”. Mi mandò le
foto estremamente contento. Era l’amore quell’er-
ba magica e lo seppe dispensare a tutti coloro che
gli stavano vicino. “Il suo cuore ha smesso di bat-
tere, ma un cuore che ha toccato così tante vite
continuerà a vivere in coloro che amava” – si legge
in uno dei tanti messaggi di cordoglio pervenuti.
“Sei stato un grande uomo amante dell’arte in tutte
le sue sfaccettature. Importante per noi ragazze che
abbiamo studiato nella tua vecchia scuola di danza,
recitazione e canto. Grazie per averci dato dei
momenti artistici con dei grandi artisti e grazie di
averci regalato momenti in TV e concerti e festi-
val...quando da ragazza mi sono trasferita da Roma
a Fossignano ero molto triste e studiare danza nella
tua scuola è stata una salvezza e soprattutto aver
trovato un’amica come Pamela”- si legge ancora in
un altro. Visse umilmente nonostante la carriera
incredibile, con un Telegatto vinto e messo sull’ar-
madio a prendere la polvere, ma un calore delle
parole che sapevano entusiasmare, su ogni iniziati-
va. “Sono rimasto così per un motivo semplice – ci
confessava Ben- per avere successo e diventare
“ricco e famoso” serve almeno un 50% di cattive-
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ria. Non sono mai stato “catti-
vo” e così non sono mai diven-
tato ricco. Come del resto non
sono mai andato d’accordo con
i soldi”.  Passò gli ultimi anni
riscoprendo una forte spiritua-
lità e devozione. Era troppo
estraneo alla società “fredda”
di oggi. Nel mondo della
comunicazione lascia una
grande eredità e un profondo
messaggio morale. “I quotidia-
ni nazionali di oggi per vende-
re e prendere più pubblicità, si
danno ai sondaggi e al gossip.
– ci commentò - Questa non è
informazione. Credo che la
carta stampata non tramonterà
del tutto. Rimarranno a stampa
solo i quotidiani e settimanali
con approfondimento. Chiedo
da anni l’abolizione del finan-
ziamento pubblico ai giornali.
E’ questo che danneggia la cre-
scita dell’informazione libera.
Noi ci troviamo informazioni
di parte che non fanno bene
all’opinione pubblica. Il finan-
ziamento dovrebbe rimanere
per i giornali appena fondati,
per dare un supporto economi-
co alle realtà pronte ad inserirsi
nel mercato poi se ce la fai
bene, altrimenti chiudi. Ma
soprattutto ci vogliono finan-

ziamenti ai giornali che parla-
no di cultura. Questa dovrebbe
tornare nelle prime pagine di
un giornale”. La cultura alle
prime pagine di un giornale. Lo
immaginate? 

IL SINDACO TERRA: PRO-
TAGONISTA INDISCUSSO
DELLA CULTURA E DELLO
SPETTACOLO

Questa mattina ci ha lasciati
Ben Jorillo, uno dei protagoni-
sti indiscussi della cultura e
dello spettacolo nel nostro ter-
ritorio. Ben è stato un pioniere
in molti ambiti, dalla radio al
giornalismo, dal teatro agli
eventi cittadini. Attraverso il
suo impegno, ha saputo anima-
re per decenni la vita di Aprilia
e non solo. Il suo intuito e la
sua capacità di innovazione

mancheranno alla nostra
Città. Mi unisco al cordoglio
che in tantissimi stanno espri-
mendo in queste ore. Un
abbraccio a Bruno e a Pina,
alla famiglia e ai tanti amici,
che in queste ore gli stanno
dedicando un pensiero o un
saluto.

Antonio Terra – sindaco di
Aprilia

2° raduno di musica popolare  al Cinema arena Giardino in via Costantino ad Aprilia, 
nella foto Carlo Loffredo e la sua Jazz Band
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Claudio VIlla ospite al «Premio In» a Roma Little Yony  al «Premio In» ad Aprilia al Teatro Europa

Anna Marchesin «Premio In» ad Aprilia al Teatro Europa
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Ben con Carmen  Russo, Oreste LIonello «Premio In» a Roma

Bruno Conti  «Premio In» ad Aprilia al Teatro Europa

Paul Roberto Falcao al  «Premio In» a Roma con tutta la
squadra della Roma all’hotel Ergife

Broadway - Broadway premio Internazionale per 
il musical a Fiuggi ripreso da Rai 2

Ben e Bruno a Radio Lazio sud negli studi di via
Carducci 33 ad Aprilia nel 1976
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a sin. Anna Oxa con Tony Malco e Ben Jorillo, 
a dx la premiazione del Telegatto di Tv sorrisi 

e Canzoni a Capri, in basso con i Ricchi e Poiveri e
Adamo nella Tournée in Belgio
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In alto Ben Jorillo con Cristiano Malgioglio, in basso l’intervista con il grande Eduardo De Filippo
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Paola Perissi (RAI 1), Ruggero Orlando e Ben Jorillo Ben Jorillo con Vittorio De Sica

Ben Jorillo con Franco Califano Ben Jorillo con Sophia Loren

Ben Jorillo con Alberto Moravia Ben Jorillo con Bettino Craxi
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Teatro Europa, il 26 aprile 1986, con un concerto di artisti della musica classi-
ca e della lirica di fama internazionale: il complesso d’archi dell’Accademia di
Santa Cecilia, il celebre soprano Cecilia Bartoli e il pianista Rolando Nicolosi Ben Jorillo con Marcella Bella

Ben  con l’attrice Femy Benussi, Giorgio Ardisson
al Jokey Club con Award del Successo

Ben  e Paola Perissi RAI 1 presentano il premio
Internazionale «Angelita di Anzio». nella foto con il

direttore di allora di TELELAZIO Maurizio Grandi e il
sindaco di Aprilia Mario Berghi

Ben con Luca De Filippo primogenito di Eduardo

Ben per
tanti anni
è stato il
manager

di  
Marina

Marfoglia 
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di Arianna Sforza
Il Governo ha deciso di riaprire le scuole dopo le vacan-
ze natalizie, nonostante l’implacabile impennata di casi
legati alla pandemia da Covid-19. Secondo gli articoli
pubblicati da varie testate giornalistiche di tiratura nazio-
nale, i presidi denunciano il 50% delle classi in dad men-
tre il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, sostiene
che il 93,4% degli alunni è in presenza. Ma come si stan-
no svolgendo, veramente, le lezioni nelle aule? Da inse-
gnante, posso dare una piccola testimonianza di quanto
succede nella maggior parte delle nostre classi e di come
vive la situazione attuale buona parte del corpo docente
e degli studenti.
In primo luogo, rileviamo che i telefoni delle segreterie,
dei dirigenti scolastici e dei docenti squillano di continuo
per segnalazioni di alunni positivi al covid o in quaran-
tena in conseguenza  ad un contatto con un malato. Alcu-
ni dei docenti insegnano in 9 o, nel caso dei colleghi di
Religione, in 18 classi; pertanto sono costretti alla non
facile impresa di ricordare il nome di ogni singolo alun-
no che sostiene la lezione in dad. In prima ora, all’inizio
della lezione, il docente accende il computer confidando
nel suo celere funzionamento e in una sufficiente coper-
tura del wi-fi, eventualità tutt’altro che scontata. Tutta-

via, i problemi non sono ancora finiti. Superati questi
due step iniziali, si procede a chiamare gli studenti: alcu-
ni non rispondono, altri non sentono, c’è il rischio che
alcuni si scolleghino volontariamente o involontaria-
mente e, come se non bastasse, talvolta, per gioco, fanno
scherzi eliminando i compagni dalla chiamata. Nell’e-
spletamento di tutti questi faticosi passaggi sono già pas-
sati 10 minuti dall’inizio della lezione. Si procede poi
all’appello e al ritiro delle autocertificazioni covid oppu-
re del referto del tampone in caso di positività dello stu-
dente. Non basta: nel caso in cui lo studente è stato
assente ma non ha portato tale documentazione, lo stesso
deve essere accompagnato nell’aula covid, dove viene
isolato dal resto della classe e deve essere avvisata la
famiglia. Il tutto, ovviamente, va delegato ai pochi colla-
boratori scolastici disponibili. I problemi per il corpo
docente non finiscono qui: se in una classe si verifica
anche un solo caso di positività, si va in autosorveglianza
con conseguente obbligo, per docenti e studenti, di
indossare mascherine FFP2 per 10 giorni, monitoraggio
dei sintomi, controllo della temperatura due volte al gior-
no, e ancora, si richiede di evitare le
frequentazioni sociali nonchè tutte le altre attività di
comunità (ad esempio

attività sportive in gruppo, frequentazione di feste,
assembramenti,visite a soggetti fragili) e di mantenere in
maniera rigorosa il distanziamento  fisico. Nonostante
ciò, il Ministero non ha ancora proceduto rifornire le
scuole di mascherine di tipo FFP2 per cui, se un alunno
si presenta senza protezione, la scuola si trova nella
oggettiva difficoltà a fornirle.
Finalmente, dopo aver impiegato circa 15 minuti nell’a-
dempimento di ogni formalità anti-covid, si tenta di ini-
ziare la lezione non prima, naturalmente,di aver richia-
mato gli alunni, che nell’attesa si sono distratti e hanno
iniziato a parlare fra loro. Per privacy, l’alunno collegato
in dad non può vedere i propri compagni nè ascoltare le
interrogazioni. Si cerca allora di spostare il computer
ma, spesso, i cavi non lo consentono e per fare ciò è
necessario rivolgere lo schermo verso il soffitto in modo
da non inquadrare nessuno. Se ci sono le interrogazioni,
inoltre, è opportuno spegnere anche l’audio per i suddetti
motivi di privacy. L’insegnante finalmente inizia a spie-
gare. Tuttavia le cose non sono così semplici come
potrebbe apparire prima facae: non è sempre possibile
inquadrare la lavagna, i più tecnologici allora decidono
di condividere lo schermo del pc in classe; in altri casi si
cerca di inquadrare come si può la lavagna. Gli alunni a
volte lamentano di non riuscere a sentire o vedere bene,
spesso si distraggono e non rispondono neanche più alle
domande che gli si porgono. Se un compagno in classe
fa una domanda, l’alunno da casa il più delle volte non
riesce a sentire ed è escluso da eventuali dibattiti o ulte-
riori spiegazioni. Come se non bastasse, gli studenti, da
remoto, considerando che non è salutare stare troppe ore
davanti ad un monitor, possono seguire fino ad un mas-
simo di 4 ore giornaliere, con conseguente perdita di 10
ore di didattica settimanale. Poi, se il docente ha la sfor-
tuna di avere solamente le ultime ore, si trova costretto a
preparare dei materiali didattici aggiuntivi che gli alunni
possono consultare da soli a casa. Naturalmente ogni
attività di tipo laboratoriale o di didattica ludica è preclu-
sa agli alunni che sono a casa. Come se non bastasse, al
loro rientro, i poveri studenti devono recuperare le varie
verifiche e interrogazioni di tutte le materie, e ciò è tanto
più gravoso soprattutto nel momento in cui si avvicina la
fine del quadrimestre. I problemi ovviamente si pongono
anche per le lezioni in presenza: continui richiami, con
conseguenti frequenti interruzioni delle lezioni, per far sì
che gli alunni indossino correttamente la mascherina,
che mantengano il distanziamento sociale e che svolgano
la ricreazione seduti, almeno finchè si mangia, finestre
aperte in ogni aula a prescindere del clima, imposizione
agli studenti di restare seduti per ben 6 ore al giorno. Ciò
è ancora più gravoso per il docente quando le classi sono
composte da 25 o più studenti. Suona la campanella, ad
ogni cambio classe ricomincia la solita procedura con
l’obbligo ulteriore di disinfettare la cattedra e la sedia
dove era seduto il collega della lezione precedente, con
conseguente ulteriore sottrazione di tempo da dedicare
alla didattica.
A conclusione di queste fatiche, viene da chiedersi qual
è lo scopo della scuola. Non è facile dare una risposta
univoca, sarebbe però riduttivo e mortificante per questa
istutuzione considerarla quale mero strumento di trasfe-
rimento di conoscenze dall’insegnante all’alunno. La
scuola responsabilizza, fa riflettere sul mondo circostan-
te, su sè stessi e sulla propria vita, fornisce strumenti per
ragionare, conoscere ed accettare sè stessi con i propri
punti di forza e i propri limiti, sviluppa le nostre poten-
zialità, apre porte altrimenti precluse, educa,  rende con-
sapevoli dell’ambiente in cui viviamo, della nostra sto-
ria, degli errori passati e delle differenze con culture
diverse, fa sì che si entri in relazione con gli altri, aiuta a
creare un adulto più felice e, quindi, a porre le basi per
una società migliore Da insegnante leggo tanti sfoghi di
vari colleghi e il seguente, scritto da una docente di una
scuola di Aprilia, ritengo sia il più emblematico delle
condizioni in cui si stanno svolgendo le lezioni nelle
nostre scuole:
“Un mio alunno di 17 anni ha detto qualche giorno fa:
«Prof, dicono che la scuola non deve chiudere, perché
l’istruzione è la cosa più importante per il Governo, poi
non ci forniscono mascherine FFP2, non abbiamo com-
puter decenti, non abbiamo nulla, spesso neanche la
carta igienica! È importante la scuola veramente per il
governo??”
Ai posteri l’ardua sentenza.

Covid e scuole: cosa succede nelle aule?



27 GENNAIO - 10 FEBBRAIO 2022pagina 42 IL GIORNALE DEL LAZIO

CENTRO ITALIANO PER LO STUDIO DELL’AFRICA SAHELIANA
CENTRE ITALIEN POUR L’ETUDE DE L’AFRIQUE SAHELIENNE

زكرملا يلاطيإلا ةساردل ايقيرفأ ةيلهاسلا
Nasce ad Aprilia il CENTRO per lo STUDIO dell’AFRICA SAHELIANA (CISAS)

Lo scorso 24 Dicembre si è
costituito in Aprilia il CISAS
(Centro Italiano per lo Studio
dell’Africa Saheliana). Il
Centro è un soggetto giuridi-
co senza finalità di lucro che
si propone di coltivare e dif-
fondere in Italia lo studio del-
l’Africa Saheliana al fine di
promuovere l’interazione di

studiosi, cultori o semplici
interessati, costituendosi
come luogo di incontro e
scambio a livello nazionale e

internazionale tra quanti si
dedicano a studi e ricerche
disciplinari ed interdiscipli-
nari sulla suddetta regione,
ma anche far conoscere al
pubblico italiano la stessa,
con la sua storia, le sue dina-
miche odierne, il suo conte-
sto geopolitico, economico e
sociale, le sue popolazioni, la

sua cultura. Il CISAS si pro-
pone di organizzare periodi-
camente convegni a carattere
scientifico-culturale e incon-

tri su temi specifici e intende
promuovere le discipli-
ne africanistiche in Italia
a tutti i livelli, nonché la
realizzazione di scambi
culturali e progetti di
aiuto allo sviluppo
nell’area di nostro inte-
resse. Il focus dell’As-
sociazione è incentrato
principalmente sui Paesi
membri del G5 Sahel,
quindi Niger, Ciad,
Mali, Burkina Faso e
Mauritania ma senza
trascurare anche tutte
quelle Nazioni non pro-
priamente (o non del
tutto) facenti parte del
Sahel propriamente
detto ma comunque ad

esso collegate per afferenze
storiche, etniche, linguisti-
che, economiche, geopoliti-
che, culturali,  e che con esso

formano un sistema comples-
so e integrato di interrelazio-
ni, ossia: Senegal, Gambia,
Guinea Conakry, Guinea Bis-
sau, Liberia, Sierra Leone,
Costa d’Avorio, Ghana,
Benin, Nigeria, Camerun,
Repubblica Centrafricana.
Consapevoli del ruolo sem-
pre maggiore che l’Italia ha
ed avrà in quella zona del
mondo, della sua importanza
strategica come frontiera
meridionale d’Europa e parte
integrante del Grande Medi-
terraneo Allargato ai fini
della nostra sicurezza e stabi-
lità interna, nonché delle
immense opportunità in ter-
mini economici e di scambi
che essa rappresenta per il
nostro Paese, ci proponiamo
di gettare uno sguardo nuovo
su quest’importantissima
realtà troppo a lungo ignorata

e trascurata. Nel solco di
quanto stanno facendo gli
ultimi Governi italiani che ne
hanno finalmente capito il
ruolo chiave per i nostri inte-
ressi nazionali inaugurandovi
una stagione di protagonismo
anche con l’apertura di nuove
sedi diplomatiche a Niamey
(Niger), Ouagadougou (Bur-
kina Faso) e Bamako (Mali),
ci proponiamo di operare per
gettare un ponte fra noi e i
Paesi che formano questa
regione affascinante e dalle
infinite potenzialità. E’ già
attiva la pagina face-book del
CISAS. Chiunque voglia pre-
sentare domanda di adesione
può farlo scrivendo all’indi-
rizzo e-mali
centro.studi.cisa@sgmail.co
m . 

Il Presidente 
Dott. Andrea Fantoni
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IL RISCHIO DELLA
LIQUIDITA’

I risparmiatori italiani sono
immersi in un mare di liqui-
dità. Se guardiamo i dati dif-
fusi da Bankitalia lo scorso
giugno emerge che a fine
2021 la liquidità ferma sui
conti correnti ha raggiunto
quota 1750 miliardi. Dicia-
molo subito lasciare troppa
liquidità sul conto corrente
non è affatto una buona
idea!

UN MARE DI
LIQUIDITA’

Dal 2008 la massa di liquidi-
tà è aumentata di circa 450
miliardi di euro. Il trend è in
costante crescita, nonostante
negli ultimi anni il clima sui
mercati sia sempre più acco-
modante, con le banche cen-
trali impegnate in azioni di
sostegno all’economia.
Prendiamo un altro dato dif-
fuso dalla Banca d’ Italia solo
nel 2020 i flussi di liquidità
parcheggiata sui conti cor-
renti, ha registrato un aumen-
to di 35 miliardi, dopo i 25
miliardi dell’anno preceden-
te.

RENDIMENTI 
SOTTO ZERO! 

Lasciare una grossa somma
di denaro ferma sul conto
corrente fa male ai propri
risparmi per diversi motivi.
Iniziamo col dire che i tassi
d’interesse sui conti correnti
sono pari a ZERO. Per raci-
molare qualche decimale
occorre vincolare i propri
risparmi su un conto deposi-
to. L’assenza di alternative
remunerative e la scarsa edu-
cazione finanziaria, la bassa
propensione ad investire per
paura delle turbolenze dei
mercati, spingono i rispar-
miatori a tenere i soldi sul
conto corrente anche senza
ottenere alcun rendimento
realizzando solo perdite.
Anzi, spendendo dei soldi
per i costi di tenuta del conto,
non investendo i propri
risparmi si rischia non solo di
non farli fruttare ma di accu-
mulare una perdita sicura.

LA “TASSA”
DELL’ INFLAZIONE

Pensare che la liquidità non
comporti dei rischi è sbaglia-
to. Il pericolo principale,
infatti, è rappresentato dal-
l’inflazione. Gli effetti del-
l’inflazione possono essere
osservati da due punti di
vista: il primo è rappresenta-
to dall’ erosione del potere
d’acquisto del mio patrimo-
nio nel corso del tempo, il
secondo riguarda l’aumento
dei prezzi. Ad esempio, 1000
euro di dieci anni fa oggi var-
rebbero 500 euro in termini
di potere d’acquisto. Gli stes-
si 1000 euro sarebbero oggi
circa 2200 euro se fossero
stati investiti per 10 anni con
strumenti assicurativi/finan-
ziari nei mercati azio-
nari globali e circa
1100 euro se investiti
nei mercati obbligazio-
nari globali.
La storia ci insegna che
il rischio non è nell’
investire, ma nel non
farlo e il risultato è
sempre lo stesso anche
se si considerano oriz-
zonti temporali diversi.

L’IMPORTANZA
DELLA 

PROTEZIONE
Quando chiediamo agli
italiani perché lasciano
così tanta liquidità sui
conti correnti o altrove
i più rispondono che lo
fanno per far fronte ad
eventuali imprevisti,
non considerando il
fatto che esistono
metodi più efficaci per
proteggersi quali poliz-
ze assicurative. Non è
infatti detto che quello
che abbiamo messo da
parte sia in ultima
istanza sufficiente al
verificarsi dell’impre-
visto.
Tramite le polizze assi-
curative, invece, assi-
curando non solo noi, i
nostri cari e i nostri
beni, ma proteggiamo
anche il nostro denaro
che possiamo quindi
destinare al raggiungi-
mento di altri obiettivi
di vita quali mettere su
famiglia, pagare gli
studi ai figli, comprare
una casa, etc.

PILLOLLE DI EDUCAZIONE FINANZIARIA

Luigia De Marco
(Consulente finanziario)

per contatti 
luigiademarco41@gmail.com

Il rischio della liquidità
Pensare che la liquidità non comporti dei rischi è sbagliato,

meglio pensare ad altre forme di protezione 
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IL DOLORE DEL LUTTO
È morto/a e tutto cambia nella
vita di quella persona che sub-
isce la perdita.  La prima sensa-
zione è che niente sarà più come
prima. La nostra vita è cambiata
per sempre. È un cambiamento
che lascia un vuoto devastante,
una sorta di crescita improvvisa.
In alcuni casi viene vissuta come
una forma di punizione, oppure

va a scatenare i sensi di colpa:
potevo agire diversamente, pote-
vo fare di più, dovevo salvarlo,
vivendo un forte senso di impo-
tenza. 
In generale di fronte alla morte
dobbiamo confrontarci con qual-
cosa di troppo grande e sul quale
non abbiamo nessun potere e
alcuna possibilità di agire. Nei
nostri pensieri si affacciano
dubbi, incertezze, ansie e cam-
biamenti. Anche se preparati alla
morte di un caro, quando avvie-
ne si vive la fatica di metaboliz-
zare l’accaduto. Non si percepi-
scono più le forze reattive, ma
tutto diventa pesante, oscuro,
chiuso, e la nostra mente ha solo
un’immagine: la sofferenza
della persona che non c’è più
che si mescola alla nostra. Tutto
quello che si voleva fare ora non
è più. Tutto quello che è stato
rimandato ora non è più attuabi-
le, e tutto questo non fa altro che
aumentare uno stato di impoten-
za interiore che cresce mista ad
una rabbia come reazione a
quello che non si è riusciti ad
esprimere con l’illusione di
avere ancora tempo di fronte ad
un evento ineluttabile come la
morte. E così cominciano i ricor-
di più nitidi che mai rispetto a
quello che si è vissuto con colui
che non c’è più. Si ricordano
quei particolari che mai si pote-
va immaginare di aver conserva-
to così bene nella mente. Ma
cosa fare ora? Come reagire?
Come superare questo dolore
che trafigge l’anima? Ci posso-

no essere reazioni differenti da
persona a persona: c’è chi si irri-
gidisce e si chiude in sé stesso e
c’è chi non fa altro che descrive-
re le lodi di colui che ritiene
essere la persona migliore del
mondo. E sì, a volte si dimenti-
cano tutti quegli atteggiamenti
negativi di chi non c’è più, quasi
a voler mitigare la negazione
della vita che porta la morte. La
vita è un dono e quando si
muore è come se quel dono tolto
fosse una forma di “punizione”
ingiusta verso la persona alla
quale eravamo affezionati.
La religione ci insegna che
anche la morte è un dono, il
dono di ritornare dal nostro crea-
tore che ci aspetta nell’alto dei
cieli il Signore Gesù. Questo ci
conforta, ma per chi non è reli-
gioso sono solo parole. Atten-
zione il conforto religioso può
sicuramente aiutare a sopportare
il dolore della perdita, ma a volte
non basta. La persona ha biso-
gno di elaborare emotivamente
il lutto e la metodica del Reset
Psicologico fa un buon lavoro. 
Possono passare anche anni
dalla morte di un caro, ma per la

persona che subisce la perdita è
come se fosse accaduto in quel
momento. Dopo qualche tempo
dalla perdita, e solo quando la
persona si sente pronta a lasciar
andare il dolore, allora si può
procedere con il Reset. Per alcu-
ni, all’inizio, lasciar andare il
dolore è come fare un torto a chi
non c’è più; invece, va visto
come una liberazione di quelle
emozioni che altro non sono che
una forma di logorio interiore
che non portano a nulla.

CRISI ECONOMICA E SVA-
LORIZZAZIONE DEL SE’

Sono un ragazzo di 31 anni e
ultimamente non riesco più a
fare progetti per il mio futuro.
Hanno ridotto lo stipendio di
tutti, ma il mio no. Sono dipen-
dente in una fabbrica e mi sento
a disagio perché sono stato l’u-
nico a non avere un ribasso
dello stipendio e questo mi fa
sentire agitato e preoccupato.
Forse perché qualcuno mi ha
puntato il dito addosso dicendo-
mi che, non avendo una famiglia
da mantenere, ho avuto il privi-
legio di continuare ad avere il
mio stipendio per intero senza
fare turni massacranti. Io non so
perché mi abbiano “risparmia-
to”, ma sta di fatto che è così. Io
non ho conoscenze di persone
che mi aiutano a mantenere il
mio posto in quella fabbrica, ma
tutti mi dicono che sono racco-
mandato. Per me tutto questo è
molto brutto, perché mi sento
emarginato dalla maggior parte

degli operai ai quali ho fatto l’u-
nico torto di essere stato preferi-
to in ambito lavorativo. Anche
un ragazzo, con il quale avevo
legato bene, ora mi tiene a
distanza ed ogni tanto mi manda
dei messaggi con atteggiamenti
di critica e di svalorizzazione
circa la mia capacità di lavora-
re. Non so proprio come com-
portarmi per alleggerire questo
clima che diventa sempre più
pesante. Non riesco ad essere
sereno, è come se rubassi qual-
cosa a qualcuno di loro, perché
ogni giorno mi fanno notare di
quanto sia ingiusto tutto quello
che loro stanno subendo mentre
io no. Cosa posso fare per non
vivermi in modo svalorizzante le
loro critiche e le loro cattiverie?
Grazie, dottoressa.

ANTONELLO

L’attuale crisi economica è stata
sicuramente la miccia che ha
fatto esplodere la bomba all’in-
terno della fabbrica in cui lavo-
ra. I suoi colleghi sono presi da
forte crisi emotiva dovuta all’i-
nattendibilità dei suoi riconosci-
menti lavorativi. Lei non sa per-
ché ha avuto una forma di privi-
legio rispetto a loro, ma sta di
fatto che gode di vantaggi ed
agevolazioni che vanno a scate-
nare il malcontento sottostante
che aleggiava, sicuramente, da
anni. Gli animi sono accesi da

una forma di ingiustizia a cui lei
nulla deve rispondere, può sol-
tanto rivolgersi al responsabile
di reparto per far sì che questa
specie di persecuzione finisca.
Si faccia cambiare di posizione e
continui a viversi serenamente,

perché non è a causa sua che
tutto questo sta succedendo. Lo
so, l’impatto che ha da parte dei
suoi colleghi vanno a sollecitare
le sue emozioni e quei sensi di
colpa che tutti possiamo perce-
pire quando le lamentele degli
altri ci affliggono. Li lasci cade-
re pensando che sono solo e sol-
tanto le loro emozioni involonta-
rie a causa della situazione del
momento. Tutti reagiamo in rife-
rimento alle emozioni che già ci
portiamo dentro e che gli altri
involontariamente ci vanno a
sollecitare, ma quando capita,
però, crediamo che siano gli altri

a procurarci quella sofferenza
che in realtà è già la nostra. Si
ricordi che nessuno ha potere su
di noi, ma solo le nostre emozio-
ni, e se diventa consapevole di
questo processo mentale non
proverà più alcun senso di fasti-
dio per quelle persone che cre-
dono che sia lei la causa dei loro
problemi.  L’individuo umano

deve poter scaricare le proprie
tensioni su di un oggetto tangibi-
le e rivolgere l’aggressività con-
tro il datore di lavoro potrebbe
creare ai suoi colleghi degli
svantaggi, di conseguenza lei
diventa l’oggetto bersaglio pre-
ferito. Alla luce di questa consa-
pevolezza, cerchi di non reagire
alle loro provocazioni, ma si
rivolga il prima possibile ai suoi
superiori, e questo solo perché è
giusto che tuteli il suo posto di
lavoro. Si ricordi, i suoi colleghi
farebbero altrettanto se si trovas-
sero nella sua posizione. 

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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Incontriamo Luciano Coser, di
professione geometra, che
appartiene alla prima generazio-
ne di apriliani, che vede la luce
durante e dopo il secondo con-
flitto mondiale. Aprilia, fin dalla
sua fondazione accoglie fami-
glie, provenienti da ogni parte
d’Italia, alla ricerca di una vita
migliore. E anche i nonni e i
genitori di Luciano sono fra

costoro. Giungono ad Aprilia
nel 1939 quando l’Opera Nazio-
nale Combattenti assegna loro
un Podere in zona Vallelata. “La
mia famiglia è tra le prime ad
essere trasferita ad Aprilia dal
Regime fascista e i miei nonni -
racconta Luciano - sono di Gar-
niga, un piccolo centro montano
del Trentino, circondato da
boschi e cime rocciose, famoso
per le sue erbe curative. Per
questo viene anche chiamato
Garniga Terme. Ma le terme con
l’acqua - precisa Luciano -
hanno poco a che fare in quanto
la fonte curativa delle terme non
sono le acque ma i bagni di erbe
alpine con le quali si pratica una
terapia medica chiamata Fito-
balneoterapia. E’ una forma
curativa che sfrutta la sapienza
della tradizione, in fatto di erbe
alpine, che crescono nella zona
e che vanno colte tassativamen-
te alle prime luci dell’alba”. Ma
i tuoi nonni hanno vissuto sem-
pre a Garniga? “No. A quei
tempi il territorio Trentino
apparteneva all’Impero austria-
co che, a seguito dell’Alluvione
del 1882, traslocò un centinaio
di famiglie, tra cui quella dei
miei nonni, a Banja Luka, una
città slava che oggi viene consi-
derata la vera capitale della
Bosnia Erzegovina. Ma fu il
Regime fascista che nel 1939
fece rimpatriare quei contadini e
li mandò nei Poderi di Pomezia,
Aprilia e Ardea, che avevano
un’estensione di circa 35/40
ettari. Questa è una pagina di
storia italiana - tiene a sottoli-
neare Luciano - che non dovrà
mai essere dimenticata perché
fu per merito di quei Pionieri
che l’Agro pontino, redento dal
Regime, fu trasformato in terra
fertile e produttiva”. Luciano
Coser nasce ad Aprilia il 29 giu-

gno 1954 dove frequenta Ele-
mentari e Medie, mentre le
Superiori le va a frequentare a
Nettuno dove si diploma Geo-
metra. Ha due fratelli, Lauro e
Tiziana, e anche loro vivono ad
Aprilia. I suoi genitori purtrop-
po non ci sono più. Papà Quinti-
lio era un imprenditore agricolo,
ma si occupava anche di altre
cose mentre la mamma, la
signora Melania, ha quasi sem-
pre fatto la casalinga. Parlami
del tuo lavoro. “Sono un libero
professionista. E da oltre qua-
rant’anni ho uno studio privato
da Geometra. Ad Aprilia ho

moltissimi amici e senza ombra
di dubbio sono tra coloro che
questa città la conoscono molto
bene”. Quando entri in politica?
“A fine anni 70 mi candido col

PLI, il glorioso Partito Liberale
che fu di Benedetto Croce e
Luigi Einaudi. Sono il primo dei
non eletti ma ricevo comunque
l’incarico di presiedere la Com-
missione Edilizia che approva i
Progetti e fa Urbanistica. E, cre-
dimi, non è cosa da poco”. E
poi? “Nel 1994, quando nasce
Forza Italia, entro convinto a
farne parte. Per ben due volte
vengo eletto al Consiglio comu-
nale. La prima volta col sindaco
Luigi Meddi e vado a fare il Pre-
sidente della Commissione
Urbanistica. La seconda, con
l’ingegner Calogero Santangelo,
che stravince le elezioni come
sindaco e io ricevo l’incarico di
Presidente agli Affari Generali e
Amministrativi. Debbo dire che
col sindaco Santangelo ho un
ottimo rapporto, di stima e di
fiducia. L’ingegner Santangelo

è un vero signore ma smetto la
collaborazione quando il Pdl, il
partito di cui faccio parte, deci-
de di passare all’opposizione”.
Qualcosa che hai fatto per la
città durante i tuoi mandati?
“Tante cose. Ma preferisco sof-
fermarmi su quello che ho fatto
a prescindere dal mio impegno
politico. Ho collaborato al Pro-
getto 30 Stelle con l’impresa del
dottor Borgia che era anche il
Presidente della Lodigiani Cal-
cio. Forse non tutti sanno che
all’interno del Progetto, il dottor
Borgia e il sottoscritto, hanno
avuto l’intuizione di offrire alla
città di Aprilia, come compensa-
zione, il Palazzetto dello Sport.
Opera che, come tutti potete
vedere, è in fase di completa-
mento. A quei tempi la parola
“Compensazione” non era anco-
ra nota ai Comuni e posso dire
di esserne stato io l’inventore
anche se oggi sono in tanti ad
appropriarsene e a prenderne i
meriti. Ma questa è la storia.
Vorrei ricordare anche che nella
lottizzazione di un milione di
metri cubi, che fu fatta dal Sin-
daco Gianni Cosmi, fu coinvolta
una grossa azienda romana, la
Cerasi, e furono donati al
Comune di Aprilia circa due
ettari di terra da destinare a un
asilo nido e a un parco tematico.
Opere che però devono ancora
essere realizzate”. Come mai
lasci la politica? “Lo faccio per
vari motivi ma non sto qui ad
elencarli”. E oggi di che cosa ti

occupi? “Sono nel privato e
opero con un’azienda che sta
adeguando e ristrutturando tutte
le sedi di Poste Italiane che si
trovano in Piemonte, in Liguria,
in Toscana e nelle Marche. In
più collaboro con ‘Roma Capi-
tale Group’, che ha gli Uffici in
Piazza del Popolo a Roma, per
iniziative urbanistiche ed eco-
nomiche su Roma-Capitale. Mi
fa piacere sottolineare che è un
lavoro che mi da soddisfazione
e mi gratifica molto, special-
mente sotto il profilo professio-
nale, in quanto si viene valutati
per quello che si è e che si fa e
non, come avviene in politica,
per quello che si dice”. E per il
futuro che pensi di fare? “Dicia-
mo che adesso è molto interes-
sante il presente. Sono soddi-
sfatto per quello che sto facendo
e il 110 per cento è un’ottima

cosa”. Come
vedi Aprilia?
“Mi sembra
che la politica
si sia addor-
mentata e ho
l’impressione
che quelli di
oggi, più che
politici, siano
burocrati o
capi ufficio”.
Che intendi
dire? “Tanto
per fare un
esempio vedo
che non si
schiodano per
andare in
Regione al
fine di ottene-
re risorse da
portare in
Amministra-
zione. E
vogliamo par-
lare di Cam-
poleone? C’è
uno snodo fer-
roviario di
straordinaria
i m p o r t a n z a
che potrebbe essere il fiore
all’occhiello della città. Perché
non pensare a un Centro direzio-
nale che una città come Aprilia
potrebbe aspirare ad avere
anche in considerazione della
breve distanza con Roma?

Vogliamo parlare anche di agri-
coltura? Io sono figlio di agri-
coltori e noto con un certo dolo-
re che l’Ente comunale tiene in
scarsa considerazione l’agricol-
tura che, ad Aprilia non è più
come l’avevano pensata i boni-
ficatori. Ovvero, un immenso
fertile orto intorno a Roma e per
tutto l’Agro pontino. Invece
vediamo che Aprilia sta diven-
tando ogni giorno di più un dor-
mitorio romano con tanti terreni
incolti e abbandonati. E’ perfino
finito il connubio fra contadino
e terra che consentiva all’am-
biente di beneficiare dell’opera-
to di chi, oltre a curare la pro-
pria terra, curava anche i siti
confinanti, provvedendo alla
pulizia di strade e canali. Oggi,
con l’abbandono della vita rura-
le, l’immondizia sta invadendo
perfino quelle strade poderali
che una volta erano anche meta
di passeggiate rilassanti e bene-

fiche”. Ma adesso che ti sei sfo-
gato, vuoi fare un augurio alla
città? “L’augurio che faccio ad
Aprilia è che possa ritrovare il
fermento politico e sociale
necessari per cambiare rotta.
Finiamola con la politica che
dice e che non fa. Vorrei vedere

quanti di quelli che siedono in
Consiglio comunale conoscano
davvero la loro città e le sue
problematiche. Vorrei tanto che
i Partiti scegliessero i loro can-
didati non per capacità di ricer-
care voti, ma per capacità pro-
fessionali e rigore morale”. Ma
se a contare sono i numeri,
come si fa? “Non è detto che si
debba fare politica solo stando
in maggioranza. La si può fare
anche stando all’opposizione”.
Sarà come dici tu, ma a me la
cosa pare complicata. Hai degli
hobby? “Ho fatto il paracaduti-
sta. Ho un brevetto da sub e ho
fatto anche judo. Lo sport nella
mia vita è stato sempre molto
importante”. Ma non hai mai
pensato di sposarti? “Qualche
volta. Ma poi ho pensato che le
donne è meglio amarle che spo-
sarle. E così ho deciso di rima-
nere single”.

di  Vincenzo Carecci

Passato Presente Futuro
Incontriamo il geometra Luciano Coser,  appartenente

alla prima generazione di cittadini apriliani



Valutare prima le qualità
umane e, solamente dopo,
quelle professionali.
E’ questo il diktat di un gio-
vane e illuminato imprendi-
tore del cuneese,  Ceo di Vit-
ture, società che opera nel
settore del marketing e della
pubblicità online.
Marco Sepertino, perché
questa scelta?
“Valuto prima le qualità
umane e poi quelle professio-
nali perché credo che il
rispetto, l’educazione, l’one-
stà, e la gentilezza siano
determinanti nella scelta di
un candidato. Ma non solo.
Possono diventare degli
alleati nel mondo degli affa-
ri”. In una società estrema-
mente individualista, egocen-
trica e poco avvezza ai prin-
cipi basilari del vivere comu-
ne, non bisogna mai dimenti-
care che prima di essere dei
professionisti siamo delle
persone, mossi da dinamiche
empatiche ed emotive. Oltre-
tutto, l’educazione nell’a-
scolto di un cliente è una
forma di assoluta attenzione,

rispetto e considerazione.
Elementi, questi, che portano
il cliente a sviluppare una
percezione di reciproca con-
divisione, lealtà e fiducia”. 
Lei è un rivoluzionario, lo
sa? 
“Negli ambienti di lavoro,
non di rado, ci possono esse-
re incomprensioni, malumori
e frustrazioni da parte del
personale, spesso annichilito
da ‘capi’ poco umani, scarsa-
mente cordiali e di fantozzia-
na memoria.  
Io, invece, ho sempre avuto
una grande attenzione alle
persone, collaboratori, clienti
o fornitori. Per me, anzi per
noi del team Vitture, le perso-
ne sono al centro di ogni cosa
e tutto quello che ho fatto
fino ad oggi è per far vincere
le persone che sono intorno a
me. Se vince il cliente, vince
il mio collaboratore e di con-
seguenza posso vincere
anche io. Questa è mia scala
dell’importanza e anche
quando seleziono un candi-
dato do poca importanza al
curriculum. Guardo negli
occhi la persona che ho
davanti a me e cerco di com-
prendere le sue qualità
migliori, quelle umane e
comportamentali”.
Sepertino lei ha addirittura
stilato un codice deontolo-
gico che ogni suo collabora-

tore deve sotto-
scrivere prima
di iniziare a
lavorare per lei.
E’ vero?
“Certamente. Lo
faccio sottoscri-
vere perché quel-
lo tra il collabo-
ratore e il cliente
deve essere un
rapporto finaliz-
zato alla crescita
reciproca e basa-
to sulla fiducia.
Il collaboratore
deve impegnarsi
a rispettare gli
appuntamenti e gli obiettivi
da raggiungere, ascoltando il
cliente assicurando lui un
risultato maggiore di quello
che si aspettava”. 
Deontologia, in effetti, è
una parola che significa
etica professionale…
“Con ‘etica professionale’
intendiamo la correttezza che
una persona dovrebbe avere
nello svolgere una determi-
nata professione. Il giura-
mento di Ippocrate è un
esempio di codice deontolo-
gico al quale chi decide di
svolgere la professione medi-
ca decide di aderire. Il codice
di un collaboratore indica
quali sono le azioni che con-
sideriamo ‘etiche’, cioè giu-
ste, corrette. Nel momento in

cui una persona non si com-
porta in modo corretto, auto-
maticamente tende ad essere
esclusa dalla comunità degli
affari e il suo futuro profes-
sionale viene messo a
rischio”.
Un’altra grande caratteri-
stica che contraddistingue
questo insolito modus ope-
randi imprenditoriale è il
puntare sulla formazione
umana e professionale… 
“La formazione deve essere
intesa come tecnica e di cre-
scita personale. Se la persona
non cresce lato personale,
può essere anche fenomenale
con la tecnica, ma non com-
pensa mai le mancanze attitu-
dinali o caratteriali dell’indi-
viduo”. 

Infine, un altro segreto del
successo di un’azienda,
secondo Sepertino è lo
scambio in abbondanza. Ci
può spiegare cosa intende?
“Ho basato la mia azienda

sullo scambio in abbondanza,
questo significa dare di più di
quello che si aspettava l’altra
persona sia che essa sia un
cliente, un collega o un forni-
tore. Insomma, responsabili-
tà, impegno, empatia e rispet-
to dovrebbero essere i deno-
minatori comuni di ogni
azienda. Valori deontologici
che perfezionano il profes-
sionista ma soprattutto esal-
tano l’uomo e le sue virtù. E
queste vengono prima di
qualsiasi competenza”.

di Antonella Bonaffini

Marco Sepertino: basta curriculum, assumo
guardando le persone negli occhi

La storia di un imprenditore del cuneese che ha formato la propria squadra 
valutando prima l’uomo e poi il professionista
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di Antonella Bonaffini

Da sempre i nostri nonni
erano soliti rispolverare i
ricordi, parlandoci di fasi
caratterizzate dal colera,
dalla peste, dalla spagnola. I
nostri nonni avevano cono-
sciuto le guerre, la fame, la
disperazione vera, in un
tempo in cui di cure non ne
esistevano molte, eppure,
erano sopravvissuti tanto da
poterci serenamente raccon-
tare. E noi, incautamente, ci
eravamo convinti queste fos-
sero situazioni ormai distanti
anni luce, situazioni che non
ci potevano toccare. Noi ci
eravamo convinti di poter
essere al sicuro. Ed invece
no.Tutto questo, in una fase
storica diversa, torna a farci
di nuovo paura e torna a col-
pire individui di tutte le età:
bambini, adulti, anziani. Tutti
uniti sotto un comune deno-
minatore. Il virus, o sempli-
cemente, il timore di potersi
ammalare o addirittura di

poter morire. Il semplice
stato influenzale, sembra
essere ormai un lontano
ricordo, perché se solo si
starnutisce, l’incubo di aver
contratto il virus ci fa  ipotiz-
zare di esser positivi, corren-
do nella prima farmacia per
prendere il tampone. Si vive
in uno stato di ansia che sem-
bra disconoscer via di fuga e
che ha totalmente modificato
il nostro vivere. Tesi di laurea
discusse nel salone delle
nostre case, call aziendali
con a fianco, invece che i
colleghi, il nostro cane, la
discutibilissima Dad, il com-
puto preventivo dei commen-
sali nel formulare gli inviti,
un nuovo modo di approc-
ciarsi alla vita, di veder cor-
rere le nostre giornate, un
nuovo modo persino di respi-
rare, con il volto stretto dalle
mascherine, un modo che ha
modificato assiomi che cre-
devamo fossero inconfutabili
e che hanno minato ciò che di
certo credevamo ci potesse

sostenere. Caduti i sostegni
facile diventa la resa. Ed è
questo che inizia a destare
preoccupazione, la paura di
non potercela fare, il timore
che « il mostro» possa conti-
nuare ancora ad attaccare ed
ad inghiottire le nostre vite,
portandoci a capitolare. Per-
ché malgrado si tenti di fare
l’impossibile, purtroppo
sembra non si riesca ad uscir-
ne. La novità sembrerebbe
esser quella secondo cui con i
vaccini non si muore, novità
che riuscirà ad esser anch’es-
sa  discutibile quando vedre-
mo, come è ipotizzabile
avvenga, accorciarsi ancora i
tempi tra una vaccinazione
ed un’altra. E la solidarietà
che doveva invece tenerci
uniti, la solidarietà che ci
aveva visto metter gli stri-
scioni con la scritta «andrà
tutto bene» nei nostri balco-
ni, che ci aveva visto cantare
con gli occhi rivolti verso il
cielo, che direzione ha preso?
Semplice, sembra essere

ormai archiviata, stritolata
dall’incessante diatriba tra
coloro che sostengono il vac-
cino e coloro che dichiarano
di non volersi in alcun modo
piegare ad imposizioni che
vengono fatte e che, secondo
convinzioni sempre più radi-
cate, non si dovrebbero nean-

che formulare. Ne usciremo?
La fiducia sembra ormai
esser una luce fioca e tremu-
la, che auspichiamo però non
si spenga, come quei bellissi-
mi tramonti, preludio di
interminabili notti ma in
grado di annunciare sempre
una nuova alba.

Preludi di una nuova alba
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Miei cari lettori, Il mese di
Gennaio è già quasi finito, una
ruota del tempo che ogni anno
ritorna e ci sprona a  scrivere
buoni propositi, fare i conti
con il nostro passato e pensare
a come cambiare noi stessi per
cambiare il nostro futuro. Cer-
chiamo di cambiare quello che
non ci piace di noi per miglio-
rare. Quindi iniziamo diete,
decidiamo di andare in pale-
stra, ci mettiamo più impegno
nella ricerca di un nuovo lavo-
ro, promettiamo che studiere-
mo di più. Non sempre riuscia-
mo a tenere fede ai nostri
obiettivi ma quando riusciamo
a restare costanti nelle nostre
decisioni ci sentiamo soddi-
sfatti. Non sempre un cambia-
mento significa migliorare. Ma
quello che è certo che per
migliorare bisogna cambiare.
Reinventarci. E se possiamo
reinventare il nostro impegno
sullo studio, sul mangiare sano
e sullo sport... perché non pos-

siamo reinventare noi stessi
anche per quanto riguarda la
direzione che abbiamo deciso
di prendere nella vita. Mi
viene in mente Alice nel paese
delle meraviglie, quando, tro-
vandosi di fronte ad un bivio,
chiede allo Stregatto quale
direzione bisogna prendere e
lui le risponde che tutto dipen-
de da dove vuole andare. “Non
lo so”, è la risposta di Alice e
allo Stregatto non resta che
dire che allora non ha nessuna
importanza quale strada decide
di prendere. 
Quanti di noi si sono sentiti
come Alice almeno una volta
nella vita?! Soprattutto adesso
che il lavoro è così incerto.
Sono dell’idea che quando non
si sa da dove ripartire allora
bisogna ripartire da se stessi.
Avete mai sentito il termine
“inventarsi un lavoro”?! È
quello che hanno fatto molti
YouTuber e influencer, ma in
realtà è quello che fanno molte
persone che, sfruttando dei
loro talenti e passioni, reinven-
tano loro stessi e allo stesso
tempo si trasformano e affer-
mano anche in campo lavorati-
vo. Ed è così che persone con
la passione per la fotografia
studiano e coltivano il loro

hobby fino a diventare foto-
grafi, persone con un occhio
artistico diventano allestitori
di eventi, persone che amano
cucinare e creare diventano
cake designer. Persone che stu-
diano, si impegnano e trasfor-
mano le loro passioni in un
lavoro pagato dove sono loro i
“capi” di loro stessi. Trasfor-
mano i sogni in realtà. Come
nelle fiabe della Disney. Solo
che non ci sono nella vita vera
fate turchine che trasformano
zucche in carrozze, ma solo
persone che sanno rimboccarsi
le maniche e trovano un modo
per rendere l’impossibile pos-
sibile. Dicono che solo una
persona su mille ce la fa e par-
tiamo dal concetto, errato, che
non potremo mai essere
quell’uno su mille. Non credo
che non ci sia nulla di più erra-
to. Impegnandosi e studiando
non solo potremo farcela, ma
acquisteremo comunque un’e-
sperienza e delle competenze
tali che ci permetteranno più
facilmente di “venderci”, sará
più facile così inserirci nel
vasto e spietato mercato del
lavoro. Dobbiamo solo avere il
coraggio di iniziare, di provar-
ci, di impegnarci giorno per
giorno e di credere in noi stes-

si. Se ci crediamo o no siamo
gli unici padroni delle nostre
vite. Non importa quale strada
decidiamo di intraprendere.
L’importante è che siamo noi,
e nessun altro, a decidere quale
imboccare. Ligabue cantava
che ci sono strade troppo stret-
te per cambiare rotta o riposar-
si un po’. Io credo che una
buona falce invece può cam-
biare qualsiasi strada e che se
non c’è un sentiero da seguire
possiamo costruirlo con noi
con fatica e impegno. 
Forse l’unico proposito per
questo 2022 è quello di rein-
ventarci. Che non significa tra-
dire noi stessi, bensì di trovare

il nostro vero io. Questo feno-
meno nel campo lavorativo è
tra l’altro così frequente che ha
persino un nome: restartability.
Mi piace che abbia la parola,
start, inizio, nel mezzo. Per
riniziare la cosa più importante
da fare è scoprire e potenziare
le proprie competenze. Non
dobbiamo avere paura di inve-
stire in noi stessi e nella nostra
formazione. È un percorso di
“sincerità” con noi stessi che
possiamo fare a qualsiasi età.
Chi ha talento e costanza nella
vita verrà sempre premiato.
Buona fortuna, miei cari letto-
ri!

a cura di Sihem Zrelli

Soltanto una cosa rende impossibile
un sogno: la paura di fallire
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Uova rotte
Incontro con i testimoni della Factory

di Rita Chessa

Incrociare artisti di ogni tipo
è l’effetto collaterale di chi
decide di raccontare storie.
Che sia una sceneggiatura,
una drammaturgia, un artico-
lo di giornale. Abbattuta la
linea di confine tra “noi” e
“loro”, spesso le aperture
maggiori si riscontrano con
chi ha scritto pezzi di storia,
mentre i divismi sono di fre-
quente circoscritti ad un con-
testo più prettamente main-
stream e commerciale.
Grazie all’artista Marco Fio-
ramanti che lo conobbe per-
sonalmente, ho incontrato a
New York Anton Perich,
regista, fotografo e videoarti-
sta croato-americano. Giunto
negli Usa nel 1970, stringe
amicizia con Andy Warhol e
collabora come fotografo alla
rivista Interview. Sono gli
anni della Factory, delle
avanguardie, delle rivoluzio-
ni e delle contestazioni.
Perich mi ha accolta nel suo
studio, mostrandomi le foto

degli artisti che ha immorta-
lato negli anni. Sulle pareti
troneggia la leggendaria
banana originale che Warhol
disegnò per i Velvet Under-
ground.
“This is a picture of Basquiat
and here is Iggy Pop” con
estrema tranquillità mi porge
immagini dei volti sacri
dell’arte e della musica con-
temporanea e mi mostra la
leggendaria painting machi-
ne, una macchina per la ver-
niciatura elettrica, uno dei
primi predecessori della
stampante a getto d’inchio-
stro. Lo sviluppo di questo
marchingegno ha reso Perich
un pioniere dell’arte del
computer elettrico-digitale. 
Quando hai a che fare con le
persone si devono gestire
faticosi equilibri, la sensazio-
ne è quella di dover “cammi-
nare sulle uova” facendo
meticolosa attenzione. La
scelta di portare avanti la
ricerca sotto pseudonimo ti
consente di proteggere un
progetto che può avere

risvolti anche radicali.
Durante questo incontro,
fatto di estrema disponibilità
e lontano da ogni divismo, ho
sentito che avremmo potuto
affrontare qualsiasi argomen-
to senza la paura di dover
controllare in modo certosino

parole, atteggiamenti, com-
portamenti.
“L’uomo veramente grande è
colui che fa sentire grande
ogni altro uomo”, al mio
ritorno da New York, Marco
Fioramanti mi cita Gilbert
Keith Chesterton.

A volte però può anche capi-
tare che qualche uovo si
rompa, magari proprio con
chi ha fatto di questa espres-
sione la sua filosofia di vita.
Ma questa è una storia  di
occasioni perse
che riguarda altre persone. 

Anton Perich, regista, fotografo e videoartista croato-americano e Rita Chessa

di Marco Foglietta

Era la fine del 2001 quando,
nelle sale britanniche e
americane, veniva proiettato
Harry Potter e la pietra
filosofale, trasposizione
cinematografica del primo
volume della saga del celebre
maghetto di J. K. Rowling. E per
i successivi dieci anni, fino al
2011, altri sette film di Harry
Potter hanno visto la luce, tutti
accolti con immenso entusiasmo
da fan e critica. A 20 anni
dall’inizio dell’avventura, la
HBO Max ha prodotto una
réunion del cast, con aneddoti,
interviste e commenti inediti
dove, oltre ad attori di spessore
già maturi, incontriamo di nuovo
i protagonisti giovani, allora
bambini inesperti, ormai
cresciuti e con un buon bagaglio
di esperienze per la loro carriera.
Otto film in tutto, con incassi al
botteghino da sballo, 12
nomination all’Oscar per
scenografia, effetti speciali,
costumi e colonna sonora, code
davanti ai cinema, per quelli che
sono stati film evento che hanno
raccolto milioni di fan in tutto il
mondo. 
La storia è avvincente,
avventurosa e frizzante nei primi
capitoli della saga, più
drammatica e cupa negli ultimi,
le scenografie sono magistrali
con gli effetti speciali da film
d’azione supportati da musiche
ad hoc, il lieto fine con nota
romantica chiude alla perfezione,
ma...
Se si guardano i film senza aver
letto i libri, niente da dire, azione,
suspence, effetti scenografici

prendono lo spettatore
incollandolo alla sedia, e per
fortuna, oseremmo dire,
altrimenti potrebbe prendere il
volo su una scopa, coinvolto
grandemente da Harry e i suoi
amici.
Ma ovviamente non si può
condensare in due/tre ore un
volume di 800 pagine, e si badi
bene, pagine importanti, di peso
e spessore, in cui tutto il mondo
magico di Harry Potter è
descritto e dove la sua vita è
inserita.
La storia di Harry Potter non è
una storia per bambini come
molti ritengono. E’ un tipico
romanzo di formazione, in cui il
protagonista, attraverso le
peripezie e difficoltà della vita,
giunge alla maturità, acquisendo
consapevolezza di sé e delle sue
capacità. Ogni volume regala un
tassello alla storia personale di
Harry e tutti insieme
costruiscono il suo percorso di
crescita.
L’aspetto più prezioso della saga,
che solo nei libri può trovare
spazio e dignità, è proprio
l’aspetto psicologico.
Orfano, cresciuto dagli zii che
non lo amano, bullizzato dal
cugino, Harry ha fin troppo
equilibrio datogli da una natura
caratteriale generosa e altruista,
ma ovviamente una certa
insicurezza e poca autostima.
Appena appresa la notizia di
essere un mago, il primo
pensiero che lo attraversa è che
lui non sa niente di magia e si
sente decisamente non adeguato,
come pure durante lo
Smistamento nelle Case a
Hogwarts, dove è decisivo il

coraggio, la lealtà, l’intelligenza
o l’astuzia per accedere ad una di
esse, ma dove lui non ritiene di
avere nessuna di queste
caratteristiche.
Il tempo passa e il ragazzo si
inserisce bene nel suo nuovo
mondo a cui sente di appartenere
veramente, altre prove di
coraggio con il suo mortale
nemico lo aspettano, speranze di
una nuova famiglia che
svaniscono con la perdita del suo
padrino, esperienze drammatiche
che lo temprano e forgiano, che
gli fanno comprendere
l’importanza dell’amore e
dell’amicizia, perché dopotutto
Harry è un adolescente, con tutte
le sue crisi in cui si sente
incompreso, con i languori dei
suoi primi amori e che crede
fortemente nei valori del cuore.
Il suo percorso di formazione,
nell’ultimo libro, giunge ad un
punto cruciale, la scelta è tra la
Bacchetta di
Sambuco e la
distruzione
degli Orcrux,
vale a dire
servirsi  della
potenza di un
oggetto a noi
esterno o
tagliare i fili
che rendono
Voldemort non
mortale, Harry
compreso, per
riportare la
vita umana in
un giusto
ordine. La
scelta sarà
sofferta, ma il
ragazzo

comprenderà il
suo ruolo e lo
compirà con
coraggio. 
Tutto questo
cammino
interiore
raccontato con
grande realismo,
inserito in un
contesto magico
innovativo in cui
l’autrice tutto ha
fatto quadrare, dà
come risultato un
cammino
percorso anche
dal lettore e
soprattutto dai
lettori che sono
cresciuti con
Harry,
condividendo i
suoi dolori e le
sue gioie. 
Ora, seduti sul
divano, godetevi
la visione degli
otto film. Poi
andate in libreria.

HARRY POTTER, 20 ANNI DAL PRIMO FILM 
MA  ANCORA PREFERIAMO I LIBRI    



entile Avvocato,
mi chiamo Aurelio e vorrei
un suo parere su una que-
stione che si protrae da
molti anni.
Sono proprietario di un pic-
colo appartamento che,
ormai da quasi di venti
anni, è abitato da un mio
cugino. Non è mai stato
fatto alcun contratto perché,
di fatto, il tutto era iniziato
come una ospitalità tempo-
ranea, dovuta a gravi pro-
blemi finanziari di questo
mio parente, col quale ero in
rapporti fraterni, e che ho
voluto aiutare e che poi si è
consolidata anche perchèle
sue condizioni economiche
non sono mai migliorate.
In questi anni ho sempre
pagato anche il condominio
ed il gas, che era rimasto
intestato a me, mentre lui ha
pagato le altre utenze a suo
nome.
Qualche settimana fa gli ho
chiesto di lasciare libero
l’immobile perché serve a
mia figlia  e da ciò è nato un
litigio che mi ha lasciato
amareggiato e preoccupato,
infatti mi è stato detto senza
mezzi termini che ormai
l’appartamento è suo visto
che ci vive da quasi  venti
anni e che non ha nessuna
intenzione di andare via ed
anzi, il prossimo anno, al
compimento del ventesimo
anno di permanenza, vuole
fare l’usucapione.
Vorrei sapere da Lei se
rischio davvero di perdere il
mio appartamento.

Grazie. Aurelio

L’usucapione è un istituto
previsto dal nostro ordina-
mento per il quale, al verifi-
carsi di determinate condi-
zioni, è possibile acquisire la
proprietà di un bene.
I requisiti, nel caso di bene
immobile, sono l’aver posse-
duto detto bene ininterrotta-
mente, in modo pacifico e
palese, per almeno venti
anni.
Vediamo dunque che per il
maturare il diritto all’usuca-
pione è necessario non solo il
decorso del tempo, ma anche
che, durante tale periodo, il
soggetto che vuol “diventare
proprietario” del bene altrui
possa vantare:   – il possesso
di detto bene – che tale pos-

sesso sia continuato (e cioè
non discontinuo), non inter-
rotto (per manifestazione
dell’interesse al bene stesso
mostrata dal titolare del dirit-
to), pacifico (non conseguito
con violenza come) e non
clandestino (non conseguito
di nascosto).    Importante è
sottolineare che la legge
chiede che si tratti  di posses-
so e non di mera detenzione,
laddove il “possesso” è una
situazione di fatto che si veri-
fica quando un soggetto si
comporta come se fosse il
proprietario del bene, senza
tuttavia esserlo davvero. Ciò,
di norma, richiede una serie
di condotte “pubbliche”,
ossia visibili a chiunque
(come il delimitare la pro-
prietà con un recinto, appor-
tare modifiche ad un immo-
bile, installare un cancello
con un lucchetto, ecc.).    Al
contrario, la “detenzione” è
la situazione in cui si trova
chi utilizza il bene altrui
comportandosi non come se
fosse il legittimo titolare, ma
riconoscendo il diritto altrui
e, quindi, ammettendo di
averne la disponibilità solo in
forza di un rapporto (contrat-
tuale o di fatto) con il titolare
medesimo. Caso classico è
quello dell’inquilino che sa
di non essere proprietario
dell’appartamento e lo usa
riconoscendo sempre la tito-
larità al locatore. Egli, difatti,
pagando (o dovendo pagare)
il canone, riconosce il diritto
di proprietà del padrone di
casa. 
Nel caso del Signor Aurelio,
però, non vi è alcun contratto
né pagamento di canone dato
che, come ci ha spiegato il
lettore, si è trattato di un atto
gratuito di cortesia e di mera
tolleranza.
Vediamo subito che  la sem-
plice tolleranza del proprieta-
rio all’altrui possesso non fa
scattare, di norma, i termini
per l’usucapione. In presenza
della “tolleranza” (ossia l’ac-
condiscendenza da parte del
proprietario del bene) non si
ha possesso, ma semplice
detenzione e quindi viene a
mancare uno dei requisiti
essenziali per far scattare l’u-
sucapione.    La tolleranza
ricorre quando l’utilizzatore
del bene altrui ne disponga
per il fatto che il proprietario
ne sia consapevole e lo
voglia e, quindi la situazione
dell’occupante è assimilabile
a quella dell’inquilino pagan-
te.
Bisogna fare però attenzione
perché questa tolleranza, se
protratta molto a lungo,

potrebbe integrare gli estremi
per il decorso dei termini del-
l’usucapione.
Difatti, se l’utilizzo tollerato
di un dato bene dura molto a
lungo allora la detenzione si
trasforma in vero e proprio
possesso e può maturare l’u-
sucapione, nonostante si
verta in materia di rapporti di
amicizia o di buon vicinato,
che sono di per sé labili e
mutevoli, la lunghezza del
periodo di utilizzo fa propen-
dere per una situazione di
vero e proprio “possesso” e
cioè una situazione da cui
può in effetti derivare l’usu-
capione del bene da parte del
soggetto che lo utilizza. 
Vediamo però che nel caso
prospettatoci dal lettore ci
sono  degli elementi ulteriori
che valgono ad escludere,
invece, la possibilità di usu-
capire il bene da parte del-
l’occupante.
Difatti il Signor Aurelio ha
specificato che, in tutti questi
anni ha sempre pagato gli
oneri condominiali ed il gas,
e questo è considerato un
comportamento incompatibi-

le con l’usucapione che
richiede, appunto, il totale
disinteresse del legittimo
proprietario.
La Suprema Corte di Cassa-
zione ha, recentemente,
(Cass. sent. n. 9530 del
30.04.2014.) ribadito proprio
questo principio affermando
che l’adempimento degli
obblighi di condominio
denota la volontà di compor-
tarsi ancora come l’effettivo
proprietario del bene, e non
invece un disinteresse totale
(condizione che, invece,
insieme ad altri presupposti,

fa scattare l’usucapione),
per cui   al pagamento delle
spese condominiali deve
essere data la massima rile-
vanza al fine della dimostra-
zione della volontà di con-
servare la proprietà del pro-
prio immobile. 
Detto questo, caro Aurelio,
Le consiglio comunque di
manifestare, immediata-
mente, a Suo cugino la
volontà di rientrare in pos-
sesso dell’immobile con let-
tera raccomandata a/r al fine
di interrompere qualsiasi
termine.

Avv. Margherita Corneli

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

QUANDO L’USUCAPIONE NON  SI PERFEZIONA. I REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO

L’AVVOCATO RISPONDE
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Non avere fretta mamma, crescerò.
Non correre. Io ti aspetto.Da quan-
do sono nato tutti ti vorrebbero
perfetta. Tu lo vuoi essere per me.
Ma tu lo sei per me, mamma. Te lo
dico a modo mio. Non te ne accor-
gi? Sei presa a vedere quello che in
te non va. Quello che credi di sot-
trarmi. Ti lasci ingoiare da mille
sensi di colpa. Credi di non essere
all’altezza, che le mamme migliori
siano altre, quelle che incontri per
caso al supermercato ma non tu. 
Tu che hai i capelli arruffati e poco
trucco in viso, tu che alla sera dopo
avermi messo a letto, lavi e stiri
pile di panni per me. 
Tu che indossi spesso la stessa
camicetta perché non hai tempo
per comprarne una nuova. Tu che
mi scaldi il latte prima di tutti la
mattina. Tu che ti vedi brutta, a
volte, perché i vecchi jeans non
entrano più. Perché la stanchezza
di tante notti insonni rende meno
luminosa la tua pelle. Perché i tuoi
sogni sono un po’ acciaccati dalla
fatica. E invece, no. Sei bella
mamma. Sei bella di mattina con
gli occhi da sonno stropicciati e
piccoli. Sei buffa con indosso il
pigiamone di papà. Quando ti metti
le pantofole di un paio di numeri
più grandi. Sei così dolce mamma
quando vai a fare la spesa e non
dimentichi mai di prendere una
cosa per me. Quando cerchi di
rubarmi un sorriso prima di dormi-
re. Quando mi saluti sul portone
della scuola e, distratta, dimentichi
lo zaino in macchina e me lo riporti
subito. Sei così bella mamma quan-
do sbuffi perché non trovi le chiavi
nella tua borsa gigante. Quando ti
arrabbi per i miei capricci in cassa
al supermercato.  Sei bella perché
ogni tuo pensiero è per me. Lo
so.Non avere fretta. Mamma. Stia-
mo crescendo insieme, io e te. Non
mi riempire di troppe cose, a me
non servono.  A me serve poco per
diventare grande: giocare a
nascondino, leggere un libro e
sbucciarmi le ginocchia di tanto in
tanto. Mi serve solo il tuo amore.
Ma quello ce l’ho. Ne ho tanto da
te. Lo capisco da come mi abbrac-
ci. Da come mi stringi. Dai tuoi
occhi che si accendono ogni volta
che ti passo affianco. A me basti tu.
Il tuo tempo. Il tuo profumo. La tua
voce allegra quando mi racconti
una storia o mi leggi la lista della
spesa in rima perché così rido. Mi
basta mettermi vicino a te e prepa-
rare la cena insieme.
Mi basta una passeggiata al mare a
raccogliere sassi e conchiglie. Un
tuffo tra l’acqua che sbuffa. Mi
basta il tuo entusiasmo, la tua
meraviglia stampata in faccia
quando vedi tu la mia. Io so che il
tuo mondo è diverso da quando
sono nato io. Hai mille cose da fare

e il tempo non basta mai. Non
basta perché vorresti che la tua
casa fosse perfetta e ordinata come
un tempo, che tu somigliassi di più
alla mamma ideale che avevi in
testa prima di mettermi al mondo.
Ma in quel tempo non c’ero io. Io
che voglio giocare fino a tardi con
le costruzioni, io che mi arrampico
in ogni momento e ti sfinisco con la
mia fame di vita. Io che non dormo
quando ho la febbre, quando ho
paura. Io che faccio i capricci per-
ché voglio dormire nel lettone dopo
un brutto sogno. Io che non voglio
andare a scuola perché non ho ter-
minato i compiti. Io che ti ho stra-
volto la vita e tu, per una strana e
bizzarra legge dell’universo, mi
ami ogni giorno di più. Sei bella
anche nei tuoi silenzi mamma.
Anche in quegli spazi dove io, per
un attimo non ci sono. Quando i
tanti dubbi ti affiorano prepotenti e
non ti lasciano dormire serena. Sei
giusta per me. Anche se tu non ci

credi abbastanza. Non sono nato
ieri. Anche se così sembra. Perché
questo tempo, il mio e il tuo, passa
in fretta, mamma. Passa in fretta il
profumo di borotalco nella casa,
l’odore della mia pelle e del tuo
latte. Passa in fretta la prima paro-
lina, i primi passi, la varicella.
Passa la fase del perché, la fata dei
denti e Babbo Natale, passa il
tempo delle giostrine sulla culla e
la recita a scuola. Il primo com-
pleanno. La gita fuori porta. La
maturità. La patente e la macchina
di seconda mano. Abbiamo così
poco tempo mamma. Non avere
fretta. Io crescerò. Tu fermati e mi
fermo anch’io. Insieme attraverse-
remo questo mondo ma con calma,
lentamente. 
Sarà una staffetta d’amore la
nostra. Quando tu ti fermerai, sarò
io a continuare. In questo grande
miracolo della vita, io sarò sempre
un po’ te, dovunque. Non dispiacer-
ti della polvere sull’armadio, delle
impronte sui vetri e del disordine.E
quando qualcosa si cancellerà nel
tempo e la memoria sciuperà un
po’ la freschezza dei ricordi , ci
sarà sempre qualcuno, saltato chis-
sà da dove, che vedrà nel mio sor-
riso, il tuo. E questo sarà il tuo
regalo. 
Grazie mamma.
Cinzia De Angelis

Quando nasce un bambino, nello
stesso giorno anche una mamma e
un papà vengono al mondo. Partire
da questa prospettiva sicuramente
aiuta a diminuire le aspettative nei
confronti dei nuovi genitori. Il
bambino “fantasticato”, “immagi-
nato” diventa reale. E ci si trova

improvvisamente pieni di dubbi e
di incertezze. L’eccessiva enfasi di
una un’immagine idealizzata della
maternità facilita il sorgere di senti-
menti ed emozioni ambivalenti, a
volte, in contrasto tra di loro. Di
fronte alla gioia incontenibile e
piena di sentirsi genitori, si fanno
strada anche le paure, più volte
nascoste, di sentirsi inadeguati e
soli.
Una nuova fase di Adattamento 
Si diventa genitori, passando attra-
verso una “rivoluzione copernica-
na” nella quale la centralità di noi
stessi viene sostituita dal nostro
bambino. Non è soltanto un cambio
di posto. Diventare genitori è un
nuovo sentire, un nuovo modo di
essere nel mondo. Sentirsi respon-
sabili della vita di una persona, pro-
teggerla ed accudirla diventa prio-
ritario per una mamma e per un
papà. Ma chi si prende cura di
loro? Siamo di fronte ad un “inver-
no demografico” perché manca

anche una vera politica che sosten-
ga la famiglia e se ne prenda cura. I
genitori vanno supportati, orientati
e non lasciati soli. Si diventa geni-
tori ogni giorno un po’, passando
tra la fatica e la gioia, tra i dubbi e
l’infinito amore. Però va detto: non
tutti i genitori ce la fanno, ci sono
spifferi nelle stanze di un’anima
che nessuno sa. E le famiglie più
fragili vanno intercettate e sostenu-
te.  Mettere al mondo un figlio
significa concepire nuove fram-
menti di sé, ed è attraverso questo
atto creativo che la coppia speri-
menta questo cambiamento. Dopo
l’ospedale la coppia inizia una
fase di adattamento: I primi
momenti di interazione con il neo-
nato, le incertezze, le notti insonni,
il corpo che ancora fa un po’ male,
la moltitudine di parenti e di amici
che arrivano in qualsiasi ora del
giorno, i ruoli che cambiano, la
routine quotidiana che non è più la
stessa. Dopo la prima fase fatta di
palloncini, festoni e brindisi, può
capitare di ritrovarsi soli. E nel
vuoto le domande e i dubbi rim-
bombano più forte. Stern, un noto
psicologo del 900, parlava di
“danza interattiva”, un’immagine
evocativa, di grande impatto emoti-
vo per spiegare quel momento così
particolare dove il caregivers e il
bambino iniziano a conoscersi, a
comunicare. Una danza, appunto,
nella quale si è immersi totalmente
in una musica avvolgente, nella
quale i passi si sintonizzano e dove,
di tanto in tanto, ci si pesta i piedi.
Come per ricordarci che ogni
atto della nostra vita, anche il più
bello, non è privo di difficoltà.
Come rendere meno faticosa la

fase di adattamento?
Per crescere un bambino ci vuole
un intero villaggio, recitava un vec-
chio proverbio africano per ricor-
darci che i genitori non vanno
lasciati soli. Una rete attenta e
calda di persone disponibili,
il  rispetto dei tempi  e  degli spazi
della nuova famiglia, l’assenza di
giudizio, e la disponibilità di fruire
di informazioni corrette potrebbero
essere di grande supporto e sollie-
vo. Inoltre dobbiamo tenere in con-
siderazione che la donna, a volte,
sperimenta un  calo dell’umore e
un’instabilità emotiva post parto,
cosa del tutto comune ma che non
va sottovalutata. Questo momento
delicato va accolto e spiegato ai
neogenitori per renderli consapevo-
li di come funziona il corpo dopo la
nascita. E questo potrebbe generare
difficoltà anche alla coppia che può
risentire di questi momenti di per-
turbazione emotiva. Altrimenti
tutto questo può essere, a volte
incomprensibile, perché, ancora
una volta, la società ( quindi noi
tutti) non accetta che la famiglia
non sia felice dopo la nascita di un
bambino. 
Come si affronta tutto questo?

Bisogna tenere presente che è nor-
male che il passaggio dal bambino
immaginario a quello reale porta
con sé un certo disorientamento: ci
possono volere giorni, settimane o
mesi. Diventa necessario favorire
questa riorganizzazione tenendo
conto dei cambiamenti che accom-
pagneranno i neo genitori e il neo-
nato. Quest’ultimo infatti ha dovu-
to lasciare l’ambiente protetto
dell’utero della mamma per ritro-
varsi in questo nuovo mondo. Fon-
damentale quindi la vicinanza fisi-
ca ed emotiva per sostenerlo in
questa realtà. 
In questa fase anche le abitudini del
sonno cambiano. Il ritmo di vita è
completamente stravolto, sia di
notte che di giorno che è del tutto
normale sentirsi stanchi e irritabili.
I risvegli notturni sono frequenti
nei neonati. Si possono svegliare
per diversi motivi: perché hanno
freddo o caldo, perché vogliono
essere cambiati, perché hanno fame
o hanno dolore al pancino, perché
si sentono soli. E hanno solo un
modo per dircelo: piangono. Il
pianto è un “richiamo alla vici-
nanza”. È bene, quindi, ancora
prima che il bimbo venga al
mondo, parlarne con un professio-
nista esperto in perinatalità che ci
aiuti a trovare delle soluzioni a
delle difficoltà che sono comuni a
tutti i neo-genitori e che possono
essere risolte, attraverso un con-
fronto “caldo” e un’informazione
corretta. Una soluzione è quella del
“cosleeping” ossia dormire con o
vicino al genitore, una scelta fun-

zionale che può consentire a
entrambi di dormire bene. 
Lo psicologo infantile Winnicott
affermava: “Non esiste un neonato,
esiste un neonato e qualcuno” . I
neonati hanno bisogno di un con-
tatto corporeo continuo dei genito-
ri nei primi mesi. Un genitore che,
con pazienza, si accosta al pianto
del neonato, coccolandolo, nutren-
dolo, stabilendo il contatto, impare-
rà presto a scoprire i suoi bisogni.
A volte, questo non accade perché
si ha paura di viziare il bambino, di
renderlo dipendente o fragile. È
un’idea che non tiene conto dei
bisogni di un bambino piccino ma
solo di un preconcetto difficile da
superare, come affermava un noto
scienziato, in fondo “è più facile
spezzare un atomo che un pregiudi-
zio”. 
In questi primi mille giorni i
genitori dovranno affrontare l’allat-
tamento. Allattare nella nostra
società richiede un’inaspettata resi-
lienza alle pressioni quotidiane.
Diventa necessario un supporto ai
neogenitori attraverso la creazione
di una rete di sostegno familiare.
Per comprendere l’importanza del-
l’allattamento dobbiamo pensare
prima di tutto che il bambino ha
fame di latte e di amore. L’allatta-
mento è questo. È vicinanza, con-
tatto. Mentre il neonato si nutre,
ritrova quelle sensazioni già prova-
te quando era al caldo e protetto
nella pancia della mamma. Il batti-
to del suo cuore, l’odore della sua
pelle, il sentirsi contenuto, avvolto,
restituisce al bambino un senso di
tranquillità e di sicurezza impor-
tanti. È attraverso questi gesti di
cura, di attenzione, di qualità che il
legame si crea e si rinforza. Un
legame che renderà il bambino
sicuro e autonomo perché la sicu-
rezza e l’ autonomia sono le radici
e le ali con le quali i bambini se ne
andranno dritti nel mondo. 
Ma ancora una volta, va ricordato
che chi cura, chi sostiene ha biso-
gno di essere a sua volta, nutrito e
sostenuto. Per questo motivo, in
questa fase delicata e importante, i
genitori non vanno trascurati. In un
mondo “a misura di bambino” per
fronteggiare l’inverno demografi-
co, si dovrebbe, prima di tutto,
prendersi cura dei genitori, delle
famiglie, delle persone. Dovrebbe
diventare centrale il messaggio
del pedagogista Don Milani che
affermava la centralità della
cura, dell’attenzione, dell’ascol-
to. I genitori perfetti non esistono.
Esistono genitori che fanno del loro
meglio. Genitori che sembrano
vivere su di un’altalena che, tra una
gioia e una fatica, alternano terra e
cielo, felici di lasciarsi dondolare
nel vento sapendo che la vita, in
fondo, è così. 

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
Mille Giorni Di Te E Di Me

Diventare Genitori
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Cari amici lettori, uno dei
frutti più amari e indigesti di
oggi è la fine del Pensiero
Logico.
Fateci caso: da anni, ormai,
anche in contesti disimpe-
gnati, non si riesce più a fare
una discussione civile, un
confronto lucido su qualsiasi
tema che non riguardi … No
rettifico. Su qualsiasi tema.
In tutti i confronti, subito ci
arriva l’onda emotiva, l’im-
permalirsi, lo sdegno, l’accu-
sa, poi, via via in crescendo,
in reazione, l’attacco perso-
nale, la contestazione sulla
forma, oppure su una minu-
zia, il tifo da stadio, l’accusa
multiuso di “negazionismo”
ed alla fine la nazificazione
d’ufficio di qualsiasi opinio-
ne che non si uniformi al
pensiero conformista.
Cari amici, vi ricordate Ber-
sani quando disse che i “No
Vax” sono “Pro Dux”. 
Con questo non voglio entra-
re nella spinosa questione dei
vaccini, ma è un fatto che si
tenda a questo tipo di classi-
ficazione automatica; ormai
talmente datata da risultare
nauseante per ogni posizione
discordante da quella prove-
niente “dall’alto”. 
Cari lettori, il paradosso è
che il pro-Dux è diventato
l’icona del libero pensiero,
dell’indipendenza e della
ribellione: il mondo alla
rovescia.  
Ciò che conta, oggi, è la Dia-
lettica, non la ricerca della

Verità. 
L’importante è che alla fine
TUTTI abbiano ragione o
che, comunque, NON si arri-
vi a un punto in cui uno ha
ragione e l’altro torto per
arrivare a qualcosa di utile. 
Cari amici, oggi vige sempre
di più la cultura del tutti pro-
mossi, tutti in paradiso e
quindi nessuno in paradiso.
Tutto questo perchè è neces-
sario che non emerga nessu-
na idea nuova, niente che
possa turbare la placida fissi-
tà del pensiero unico, “pigro
ed obeso”.
Niente può più essere bianco,
o nero, non sono più accetta-
bili giudizi netti e circostan-
ziati: tutto deve essere sem-
pre arcobalenato e caramel-
loso, come quegli enormi
lecca lecca cancerogeni che
si vendono alle fiere di paese.  
Chi segue il pensiero logico,
è pericoloso, non solo per chi
ci governa, ma anche per l’e-
quilibrio interiore di chi li
ascolta.
Infatti, un procedimento logi-
co ben condotto può mettere
all’angolo e far fare brutta
figura: ecco quindi che una
pacata discussione razionale
viene percepita, ormai, come
un’aggressione alla persona. 
Cari lettori, è pur vero che la
“tenaglia della logica”, a
volte può essere asfissiante
per chi non è preparato; Così,
spesso succede che a questa
accusa, noi popolo, invece di
rimanere perfettamente fred-

di, lucidi e asettici, perdiamo
davvero le staffe e ci faccia-
mo sopraffare anche noi
dall’emotività: “Ecco, avete
visto tutti che sono violen-
ti?!”.
Il problema, cari amici, è che
in qualsiasi ambito dove si
richiede la conoscenza della

verità, (per quello che è con-
sentito a noi esseri umani) il
metodo logico continua
ANCORA ad essere indi-
spensabile.
La scienza, la tecnica, il dirit-
to e cento altre discipline e
campi del sapere nei quali si
deve appurare la verità si

avvalgono ancora, esclusiva-
mente di un metodo logico. 
E questo, per sua natura è
esclusivo, tu hai ragione e tu
hai torto. 
Cari amici lettori, questa è
una guerra: bisogna farci
pace.

di Salvatore Lonoce

È una guerra: bisogna farci pace



Caro Dott.  Giuseppe Grech,
mi chiamo Barbara, sono una
signora di 42 anni e sia io che
mio marito abbiamo letto tutti
i suoi articoli, la seguiamo da
sempreJ.  Quello che le vorrei
domandare è un chiarimento
sulla PIORREA. È una
malattia che mi preoccupa
molto dato che mi è stata dia-
gnosticata diversi anni fa.
L’unica cosa che mi è stata
fatta è un igiene e mi è stato
consigliato di utilizzare sem-
pre il collutorio. Ma non vedo
grossi miglioramenti, le gen-
give mi sanguinano sempre e
i denti da diversi mesi sono
soggetti ad una mobilità che
mi preoccupa. Spero che
risponda alle mia domanda
… finalmente  potrò avere
delle risposte!!!  

Grazie 

“La malattia parodontale ,
conosciuta comunemente con
il termine obsoleto di “pior-
rea” è una malattia provocata
dai microrganismi della placca
batterica. È indicata con que-
sto termine perché colpisce il
parodonto, cioè l’insieme di
strutture che circondano il
dente e lo tengono attaccato
all’osso”
A che cosa va incontro il
paziente affetto da malattia
parodontale?
“Se non curata l’infezione pro-
cede in profondità. La gengiva
si allontana dal dente, creando
delle vere e proprie tasche
dove i batteri di accumulano.
Così  il tessuto osseo viene
distrutto, i denti perdono sup-
porto e diventano mobili. Il
paziente va così incontro alla
perdita di uno o più elementi

dentali”.
Quali sono i sintomi che
devono far pensare di esser-
ne affetti?
“Purtroppo questa malattia
provoca sintomi molto scarsi e
quindi può progredire e aggra-
varsi senza quasi accorgerse-
ne. Per questo motivo è neces-
sario sottoporsi  regolarmente
a visite di controllo in modo
tale che il dentista possa inter-
venire tempestivamente. Non
bisogna aspettare che com-
paiano i sintomi tipici della
malattia avanzata, come la
mobilità degli elementi denta-
li, per farsi visitare. Ad ogni
modo, i segnali che possono
far sospettare la presenza della
malattia sono gengive che san-
guinano spazzolando i denti o
mangiando cibi duri oppure,
ancora più grave, gengive
arrossate, gonfie o retratte”.

Come si cura la malattia
parodontale?
“I trattamenti parodontali pos-
sono essere di tipo chirurgico
o non chirurgico, in base allo
specifico quadro clinico del
singolo paziente. La fase non
chirurgica è rappresentata
dalla levigatura radicolare,
cioè la rimozione della placca
e del tartaro dai denti sopra e
sotto il livello della gengiva.
Molto importante, ovviamen-
te,  è anche l’igiene orale
domiciliare del paziente, fon-
damento irrinunciabile di ogni
terapia parodontale. ”
Quando invece si esegue un
trattamento chirurgico?
“Dopo un attento monitorag-
gio delle condizioni parodon-
tali del paziente, attraverso la
raccolta di specifici parametri
clinici, si decide per un inter-
vento chirurgico nel caso in
cui il trattamento non chirurgi-
co non ha portato a risultati
soddisfacenti, come il guada-
gno di attacco clinico osseo”.
Qualora non si intervenisse
chirurgicamente?
Le tasche tenderebbero ad
approfondirsi, l’osso alveolare
a riassorbirsi e qualora questa
perdita fosse notevole, l’estra-
zione potrebbe essere l’unica
terapia possibile.
E in cosa consiste l’interven-
to?
L’approccio chirurgico consi-
ste nel rimuovere il tessuto

malato (la tasca) e nel ricon-
tornare i tessuti molli (gengi-
ve) e duri (osso alveolare) al
fine di ottenere un’anatomia
che permetta l’eliminazione
permanente delle tasche, dei
difetti ossei (crateri), e di favo-
rire le manovre di igiene
domiciliare. La tecnica chirur-
gia, nota come “Chirurgia
ossea resettiva”, ha subito dei
cambiamenti notevoli negli
ultimi anni al fine di poter eli-
minare la patologia parodonta-
le pur conservando un aspetto
gengivale il più estetico ed
atraumatico possibile.
Si passa poi(sempre nella stes-
sa seduta) ad una chirurgia
rigenerativa, ossia si utilizza
un innesto che viene poi rico-
perto dai tessuti gengivali o da
membrane protettive. L’inne-
sto utilizzato in genere è osso
autologo, cioè appartenente

allo stesso paziente, o innesti
sintetici prodotti in laboratorio
che vengono poi ad essere
sostituiti da tessuto osseo in
pochi mesi.
Quali sono i benefici della
“chirurgia rigenerativa”?
Il principale vantaggio è la
ricostruzione del tessuto che è
andato perso a causa della
malattia parodontale  o di altri
processi patologici. Conse-
guenza della rigenerazione è la
riduzione della profondità di
tasca e una diminuzione o
risoluzione completa delle
recessioni gengivali.
Tutti possiamo ammalarci di
malattia parodontale? 
“Diciamo che c’è una certa
predisposizione familiare,
ovvero se in famiglia ne sof-
frono si ha un rischio maggio-
re di svilupparla. Ci sono poi
tutta una serie di fattori di
rischio che si associano con
più frequenza alla comparsa
della malattia parodontale,
come alcune malattie  tipo il
diabete, e alcuni stili di
vita,quali il fumo. Ma anche
un forte stress. In generale il
fattore eziologico della paro-
dontite è la placca batterica e
ogni individuo, se non cura la
propria igiene orale domicilia-
re può andare incontro alla
malattia parodontale. Ma
diamo una classificazione pre-
cisa di questa malattia. 
Parodontite Cronica

I segni clinici di parodontite
cronica sono infiammazione
gengivale, sanguinamento al
sondaggio, perdita di attacco
con formazione di tasca gengi-
vale e riduzione dell’osso
alveolare. Si manifesta come
gengivite già nell’adolescen-
za, lentamente progressiva,
che durante periodi di riduzio-
ne delle difese immunitarie
presenta aggravamento acuto
con associata perdita d’attac-
co. Nel corso della vita gli
effetti patologici si cumulano,
fino ad arrivare all’età adulta
dove si palesano gli effetti
distruttivi della malattia. L’en-
tità di tale distruzione è in fun-
zione dei livelli di placca,
fumo, stress, diabete, efficien-
za del sistema immunitario. Il
rischio di contrarre parodonti-
te cronica è compreso tra 3 e 7
nei tabagisti; la risposta tera-
peutica in tali individui ha una
prognosi più sfavorevole, e
l’attenuazione dell’infiamma-
zione indotta dal fumo tende a
celare la reale gravità della
patologia.
Parodontite Aggressiva
La parodontite aggressiva
comprende rare forme di paro-
dontiti caratterizzate da una
progressione rapida. Si presen-
ta generalmente come localiz-
zata in età puberale, mentre la
generalizzata è ancor più
grave e colpisce principalmen-
te i giovani adulti, ma anche
pazienti più anziani. L’età non
è comunque un buon discrimi-
nante per differenziare la
forma cronica dalla aggressi-
va: condizioni igieniche parti-
colarmente inadeguate posso-
no causare la forma cronica
anche nei bambini. Sia la
forma localizzata che la gene-
ralizzata richiedono una predi-
sposizione genetica, ma men-
tre la localizzata risulta insor-
gere per un’infezione da
Aggregatibacter Actinomy-
cetmcomitans, in quella gene-
ralizzata è più importante il
ruolo del Porphyromonas gin-
givalis e del Bacteroides
forsythus. Anche nella forma
aggressiva il fumo è un fattore
di rischio, specialmente delle
forme generalizzate. La dia-
gnosi di parodontite aggressi-
va si basa sul riscontro di rapi-
da perdita di attacco e di
distruzione ossea di pazienti
positivi all’anamnesi familia-

re, e sproporzione tra depositi
batterici e gravità della distru-
zione parodontale in assenza
di patologie sistemiche rile-
vanti. Colpisce in maniera
caratteristica soprattutto i
primi molari e gli incisivi.
Parodontite Ulcero-Necrotica 
La parodontite Ulcero-Necro-
tica è una patologia distruttiva
del parodonto caratterizzata da
papille e margini gengivali
ulcerati e necrotici, ricoperti
da un materiale pseudomem-
branoso giallognolo. È preva-
lente nei giovani (20-25 anni)
dei Paesi in via di sviluppo. Le
lesioni necrotizzanti si svilup-
pano rapidamente e dolorosa-
mente, con facilità di sangui-
namento, talvolta spontaneo.
La necrosi gengivale, a carico
delle papille interdentali, spro-
fonda nell’osso alveolare coin-
volgendolo. Associati alla
patologia possono manifestar-
si tumefazione linfonodale,
febbre, malessere generale.
L’igiene orale è tipicamente
molto scarsa, anche perché lo
spazzolamento dentale risulta
provocare un forte dolore. Il
decorso è generalmente acuto,
e dopo l’attenuarsi della sinto-
matologia possono presentarsi
ricorrenti episodi di riacutizza-
zione. Non è stata individuata
alcuna specie batterica in
grado di provocare di per se la
patologia, ed inoltre la patolo-
gia non è trasmissibile con i
consueti mezzi di contatto.
Piuttosto si propende a ritene-
re che l’effetto dei prodotti
metabolici dei batteri della
placca risulti esacerbato in
concomitanza con malattie
sistemiche (AIDS, leucemia,
morbillo, varicella, tubercolo-
si), malnutrizione, fumo,
stress, depressione, scarsa
igiene orale.
I trattamenti chirurgico e
non chirurgico sono tratta-
menti risolutivi? 
“Il paziente parodontale deve
sottoporsi ripetutamente a
visite di controllo ogni sei
mesi, effettuare regolarmente
l’igiene orale professionale dal
suo dentista e cosa più impor-
tante, avere una buona igiene
orale domiciliare. Il rischio è
la ricaduta. Infine è molto
importante sapere che la
malattia parodontale può esse-
re trasmessa al proprio part-
ner!!! ” 
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La malattia parodontale, conosciuta comunemente
con il termine obsoleto di “Piorrea” 
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FRA POCO 
Il tempo passa lentamente .
L’orologio si ferma bloccato 
dalla mia emozione .
Sono decenni che aspetto
questo momento .
Sono contenta come 
al nostro primo incontro .
Il cuore mi batte forte....tu
mi mandi parole d’amore
e io non capisco più niente .
Solo al pensiero che dormirò
fra le tue braccia 
mi mette un nodo alla gola .
Non vedo l’ora di essere tua .
Rivivere insieme 
momenti dimenticati
in un angolo del cielo ,
dove il sole 
era sempre al tramonto .
Amore mi preparo 
per venire da te ,
con tutti i miei sogni .
Ti amerò
come nella mia poesia .
L’attesa mi rende una fiamma
che aspetta il suo vento .
Una folata talmente forte
da dimenticare tutto quello
che c’è stato 
prima di esserci incontrati .
Ciao amore...a presto .
Non mandarmi ancora 
il tuo desiderio. ..
rischio di perdere l’aereo. 

L’ULTIMA NOTTE 
Mi guardi con quel sorriso sicuro
di te. 
Ho capito che sarà un miracolo
arrivare a mezzanotte. 
Oggi festeggiamo l’ultimo gior-
no dell’anno. 
Il tempo ha strappato senza pieta
i fogli dal calendario. 
Tu hai strappato la tristezza dal
mio cuore. 
Sulle tue labbra sento il profumo
di uomo che sa amare. 
Le campane suonano la mezza-
notte.  
La notte si ferma anche lei per
dire addio al vecchio anno. 
Noi finalmente brindiamo felici
insieme. 
Il tuo bacio ha il sapore di vino e
desiderio. 
Mi aprì il vestito baciandomi i
seni. 
Ai miei piedi lascio cadere tutto
quello che indosso. 
Li sposto con il piede calpestan-
do il vecchio anno e le delusioni. 
Nuda mi porti a letto,
stringendomi fra le tue braccia. 
Sento la tua voglia crescendo
come la marea. 
La tua bocca ha fame ed io mi
offro tutta...senza pensare. 
Voglio saziarla dalla nostra
assenza. 
Mi apro per raccoglierli dentro di
me. 
Sono talmente calda che bruccio
la tua pelle...con il mio respiro. 
I nostri corpi hanno trovato l’

intensa da sempre. 
Una danza antica che ti fa perde-
re la mente. 
Ogni tuo movimento è una vibra-
zione verso il confine del cielo...
là dove esiste solo il piacere  che
abbraccia la luce. 
Dentro di me si scioglie tutto l’a-
more imprigionato. 
Mi lascio andare in un fluido
caldo che scorre e si perde nel
tuo abbraccio. 
Il ponte tra gli anni lo abbiamo
attraversato facendo l’amore. 
Fuori la gente festeggia scop-
piando i botti. 
Noi scopriamo insieme il piacere
condiviso fino alla fine. 
Il cielo si illumina in festa e Di
mille colori 
Io ti abbraccio e arriviamo insie-
me culminando un atto d’amore. 
Mi ricorderò per sempre l’ultima
notte 
dell’ultimo dell’anno,
passato insieme. 
Un ultimo bacio sulla pelle
bagnata del fuoco che brucia con
le fiamme alte. 
Ti sussurrò contenta 
« auguri tesoro « trovato nel
ponte dell’ultimo giorno passato
con te dentro di me.
Ed io, Ti Amo

AVRÒ BISOGNO 
Delle tue braccia 
per sorreggermi ,
e non perdere 
la speranza nell’amore .
Mi piace quando mi prendi
il viso e mi baci
con il sorriso del sole .
Ti ho sognato
e mi sono svegliata
bagnata dal desiderio .
Con te perdo il controllo
e la delusione .
Supero tutto ciò
che impedisce il volo
della mia anima .
Sono capace di portare 
la mente oltre il cielo ,
le nuvole...e arrivare da te .
Mi manchi tesoro anche tu .
Non piangere 
la mia mancanza .
Farò di tutto per ripetere
il nostro incontro .
Una notte con te mi ripaga
da una lunga attesa .
Sei ancora l’amante perfetto
e l’uomo che mi ama 
come una dea .
Non rinuncio al mio Olimpo
e all’uomo che amo .

TI AMO
Parole che nascono nascoste 
nella rugiada della
prima alba. 

Desideri che sfiorano la mente,
quando di te mi accendo. 

Ramo che si rompe per la tua 
assenza, rimango un albero 

che perde la sua corona. 
Io sono la tua regina. 
Sul trono mi hai innalzato tu.
Nella notte gridavi con la voce 
rauca dal piacere :
«Sei mia e di nessun altro,
non sono mai sazio di te « .

Parole che mi ustionano
la mente. 

Ti chiamo scrivendo il mio 
orgoglio ferito. 
Nel mio sguardo hai
seminato l’amarezza. 

Rimango sempre la tua rosa
sotto la neve bianca. 

La tua regina dimenticata 
nel regno di chi sa, 
che questo amore non si ripeterà
.
GUARDAMI NEL CUORE 
Guardami negli occhi 
per un minuto solo. 

Sento il tuo sguardo 
bagnato dalla felicità
che mi prende
la mente. 

Voglio respirare ma tu 
sei sceso nel cuore. 
Ogni battito mi manda
in apnea. 

Non c’è  più posto per l’aria. 
La dentro sei solo tu. 
Il mondo può anche
sparire. 

Io non sento più nulla.
i tuoi baci mi lasciano
piena di emozioni 

meravigliose. 
Hai cambiato il colore 
del cielo e... la mia vita. 
Tutte le volte che mi
prendii la mano , 

mi togli  il respiro e la
tristezza dello sguardo
svanisce per sempre.

Sto resuscitando nel
tuo abbraccio e ...

mi ritrovo una donna
che vuole amare con
tutta se stessa. 

Voglio buttarmi 
nella tua anima e 

annegare la mia 
solitudine.
Sei l’uomo che ho cercato
tutta la vita. 

Adesso ti ho trovato e
sono cosi felice che vorrei

confessarlo anche a Dio. 
Fammi sentire tutto 
quello che ho sognato 
per tanti anni che 
non ho vissuto. 
Tutto, senza aver paura
che mi perdi. Voglio solo 

viverti fino in fondo. 
Svuotare il bicchiere
pieno di te...ho sete 

dei tuoi sentimenti. 
Amami  e lascia che 
l’amore scenda su di noi 
come fiocchi  di neve 

che mi coprono le
lacrime di felicità...

sciolte sul tuo sorriso

quando con la passione 
mi baci..
Sei l’uomo incontrato 
nell’autunno della mia
vita ed io sono la tua 

rosa sbocciata all’inizio
del nostro inverno.

Il freddo non mi fa
più paura , a riscaldare
la mia anima, ci pensi tu.

Il Libro: 
" Tra cuore e anima "

anche in versione Inglese
di Ely Rossi. lo puoi acquistare
su Amazon  costo è di 15 euro e

90 .

ELY ROSSI
(scrittrice)

iancuely8@gmail.com

Le poesie che parlano d'amore.....
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Il Recovery Plan è il Piano
Nazionale di ripresa socio-
economica dello Stato Italiano
ed è articolato in “missioni”, in
particolare la Missione 5
(Sociale) e la 6 (Salute) sono
quelle che toccano da vicino il
Terzo Settore.
In particolare, alla Missione 5
saranno complessivamente
destinati 22,4 miliardi di euro,
di cui 19,8 miliardi provenienti
dal Dispositivo per la Ripresa e
la Resilienza e 2,6 miliardi dal
Fondo Complementare. La
missione si esplicita in tre
componenti che rispondono alle
raccomandazioni della
Commissione europea che
saranno accompagnate da una
serie di riforme che sostengono
e completano l’attuazione degli
investimenti:
Politiche per il lavoro
Infrastrutture sociali,
famiglie, comunità e Terzo
settore
Interventi speciali per la
coesione territoriale
Alla Missione 6 il PNRR
destina 15,63 miliardi di euro.
Di questi fondi, 1,45 miliardi
saranno destinati a Servizi
sociali, disabilità e marginalità
sociale, 9,02 miliardi a
Rigenerazione urbana e housing
sociale. I progetti della
Missione Sociale saranno
coordinati dal Ministero del
Lavoro e delle politiche sociali
e realizzati dai Comuni singoli
o dagli Ambiti. La strategia alla
base del PNRR prevede  tre
priorità trasversali, che
includono  il contrasto alle
discriminazioni di genere,
l’accrescimento delle
competenze, della capacità e
delle prospettive occupazionali
dei giovani, il riequilibrio
territoriale e lo sviluppo del
Mezzogiorno.
Ad esempio, le donne sono
state messe a dura prova dal
periodo pandemico, sono state
le prime a subire i tagli
occupazionali, oltre ad essere
vittime di violenze domestiche.
Il PNRR vuole quindi essere
occasione per garantire, con
opera integratrice del Terzo
settore, la parità di accesso al
lavoro, alle cure sanitarie, alle
discipline Stem.
Per i giovani sono previste
detrazioni fiscali ed è sostenuto
il Servizio civile universale
come servizio alla comunità e
come crescita personale,
investendo risorse su base
pluriennale.
Per quanto riguarda il
Mezzogiorno, il PNRR
costituisce un’occasione per la
ripresa: tra il 2008 e il 2018 la
spesa pubblica per investimenti

nel Mezzogiorno si è più che
dimezzata ed è passata da 21 a
poco più di 10 miliardi. Il
PNRR vuole invertire questa
tendenza. 
Il piano fa poi riferimento alla
necessità di integrazione
sociosanitaria con i Servizi
sociali e alle Case di Comunità:
a questo sono dedicati 2
miliardi di euro. Nel Piano è
indicata  anche l’assistenza
domiciliare (4 miliardi) ed 1
miliardo è dedicato agli
Ospedali di Comunità.
Su La Repubblica in un suo
editoriale,Mario Calderini,
Professore Ordinario presso il
Politecnico di Milano, School
of Management, dove insegna
Strategia d’Impresa e Social
Innovation, parla però di
“Recovery senza sentimenti”.
Calderini parla del piano di
ripresa e resilienza presentato
dopo una lunga gestazione
come di un documento
composto ed educato ma
sicuramente non brillante. <<Il
limite principale del piano è di
essere totalmente anaffettivo
sideralmente distante da
un’idea di società attiva,
partecipe e protagonista su cui
riporre la fiducia». Per superare
l’ ordinarietà di questo PNRR,
“senza sentimenti”, gli enti
pubblici dovranno quindi agire
in sinergia con le associazioni
del Terzo settore, che tanto
hanno dato in termini di
protagonismo, umanità e
coesione sociale in questo
periodo pandemico, mentre lo
Stato, le amministrazioni, le sue
strutture centrali e periferiche
hanno annaspato, dimostrando
di non essere stati in grado
talvolta di spendere i fondi
assegnati per freni non solo
burocratici.
Il mondo del volontariato e
della cooperazione dovrà quindi
essere non un mero “esecutore”
di progetti, ma protagonista del
cambiamento della società

italiana insieme alla Pubblica
Amministrazione, verso
l’applicazione del  concetto di
sostenibilità ed inclusione.
L’ obiettivo del PNRR deve
essere quello di  rinnovare le
politiche attive del lavoro, il

rafforzamento del ruolo
strategico dei centri per
l’impiego e dei servizi socio-
sanitari in un’ottica
integrata,con il contributo di
tutti i portatori di interesse della
società, promuovendo progetti
di inclusione sociale e di
rigenerazione urbana,
soprattutto nelle zone più
svantaggiate del Paese.
L’efficacia degli interventi
sociali dipenderà proprio dalla
capacità di co-costruire progetti
ben fatti in tavoli di lavoro  tra
funzionari pubblici, politici
locali, esperti e organizzazioni
del Terzo settore. L’esigenza
che oggi si sente nel Paese,
ascoltandolo dal basso,  è quella
di un radicale investimento
nelle risorse e
nell’intraprendenza delle
comunità, rilanciando così una
nuova stagione di investimenti
in un welfare a matrice
comunitaria.
Tutto quello che stiamo
sperimentando in questi giorni
drammatici si sta rivelando,
come una vera e propria
palestra d’innovazione che sta
potenziando le motivazioni e le
aspirazioni di quel Terzo

Pilastro, che ha sorretto in
questa emergenza tanto lo Stato
quanto il Mercato. L’emergenza
per la cooperazione sociale non
è stata solo il tempo che ha
certificato la sua resilienza, ma
anche quello in cui si è

potenziata la consapevolezza di
un cambiamento e di un nuovo
protagonismo. Un
protagonismo che nasce
innanzitutto da un atto di
responsabilità rispetto a ciò che
è successo. Il futuro della
coesione sociale del Paese si
costruisce con un radicale
sguardo al futuro, sapendo però
che la costruzione del Futuro è
un atto del presente. Il Piano
Nazionale di Ripresa e
Resilienza diventa così il
terreno fertile su cui agire e
dentro cui valorizzare il
protagonismo del mutualismo e
l’intraprendenza delle
comunità. La costruzione del
futuro inizia dalla piena
valorizzazione del Terzo
Pilastro nella costruzione di uno
sviluppo che non separi più
l’economico dall’umano.
Proprio il 12 gennaio 2022, si è
svolto l’incontro tra  una
rappresentanza del Forum del
Terzo Settore guidata dalla
portavoce Vanessa Pallucchi e
la Ministra per il Sud e la
Coesione Territoriale, Mara
Carfagna. Si è trattato di un
incontro nel quale è stato
ribadito  il ruolo cruciale e pro-

attivo che il Terzo settore ha e
vuole continuare a svolgere nei
processi di cambiamento e di
innovazione del Paese, anche a
seguito delle sfide ambiziose e
delle risorse economiche
straordinarie messe a
disposizione dal PNRR.
Lo strumento per consolidare
ed ampliare la collaborazione
fra le istituzioni pubbliche ed il
Terzo settore, sono la  co-
programmazione e
co-progettazione, in linea con
quanto indicato  dallo stesso
PNRR, in attuazione del
principio costituzionale di
sussidiarietà. Si tratta di un
approccio normativo
fortemente innovativo
attraverso il quale il Terzo
settore può esprimere al meglio
le proprie competenze ed
esperienze,  in modo da offrire
una lettura approfondita dei
bisogni e delle necessità delle
comunità e valorizzare le
capacità di risposta offerte da
associazionismo, volontariato e
impresa sociale che operano nei
territori. Questa apertura
consentirà di  superare alcune
delle criticità emerse nei primi
bandi attuativi delle azioni del
PNRR,in cui è mancato proprio
il contributo virtuoso delle
organizzazioni del Terzo
Settore. Questo è del resto
sostenuto dalla sentenza (n. 131
del 26 giugno 2020) della Corte
costituzionale e dalla modifica
del Codice dei contratti, che
stabiliscono che
l’Amministrazione pubblica
non è più il solo titolare del
bene comune, che si realizza
anche mediante una
cooperazione con gli Enti di
Terzo Settore. Andando verso la
logica della co-progettualità,
superando quella dell’appalto,
ogni euro speso ritornerà
centuplicato in termini di
dinamismo economico e
sociale.

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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Il PNRR apre un nuovo periodo di sviluppo e crescita per il Terzo Settore,
ma siano valorizzate  la co-programmazione e la co-progettazione nel

rapporto con le Istituzioni pubbliche, nel segno del principio costituzionale
della sussidiarietà orizzontale
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AGROALIMENTARE: 10 MLN EURO PER NUOVA EDIZIONE
BONUS LAZIO KM0

Al via la seconda edizione del bando Bonus Lazio KM0. A presentarne il contenuto
questa mattina, al Museo della cucina di Roma, il Presidente della Regione Lazio,
Nicola Zingaretti insieme all’Assessora regionale all’Agricoltura, Foreste, Promozione
della Filiera e della Cultura del Cibo, Pari Opportunità, Enrica Onorati, e all’Assessore
Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Start-Up e Inno-
vazione, Paolo Orneli.
Presenti in sala la chef stellata Iside De Cesare e i rappresentanti delle associazioni di
categoria e del mondo imprenditoriale.
“La nuova edizione del bando Bonus Lazio km0 a favore della filiera agroalimentare

regionale – ha dichiarato il presidente Zingaretti - è un’importante misura per sostenere
le attività di somministrazione, commerciali e artigianali, oltre alla filiera agricola del
nostro territorio. Dieci milioni per rimborsare fino al 50 per cento ristoranti, bar, pastic-
cerie, tutti coloro che lavorano il cibo, per l'acquisto di prodotti del Lazio a km 0. È una
bella sperimentazione, un modo per aiutare l'economia, andando dalla terra che produ-
ce, fino alle tavole dei ristoranti delle nostre cittá. Un'altra misura - ha concluso Zinga-
retti - che prendiamo per uscire dal Covid, salvando vite umane ma anche salvando il
lavoro e le imprese. E' una sperimentazione unica, di chi non si vuole arrendere".
"Questa seconda edizione si basa su tre punti cardine: fiducia nella filiera agroalimen-
tare, reciprocità come conoscenza del territorio e distintività per accrescere il made in
Lazio. Siamo fiduciosi nella ripresa post Covid del Paese e questa nuova edizione deve
essere proprio la spinta alla ripresa, la spinta verso le nostre filiere e aziende a cui sare-
mo accanto e aiuteremo il made in Lazio a internazionalizzarsi". Ha dichiarato l’asses-
sora all’agricoltura Enrica Onorati.
"Dobbiamo migliorare la filiera agroalimentare, rendere il Lazio uno dei leader mon-
diali in questo campo per tornare a crescere con un nuovo modello di sviluppo che
mette al centro la sostenibilità e la bellezza. Dobbiamo prendere coscienza del fatto che
la filiera enogastronomica è uno strumento per fare marketing e rendere attrattivo il
nostro territorio. Per questo vogliamo mettere a disposizione i Fondi europei dove tutti,
produttori, imprenditori e artigiani, possano rispondere alla grande richiesta di Made in
Italy che c’è nel mondo". Ha spiegato l’assessore allo Sviluppo Economico Paolo
Orneli.
Il bando che sarà online da lunedì 7 febbraio (BONUSLAZIOKM0) prevede un con-
tributo a fondo perduto a titolo di rimborso pari al 50% della spesa effettuata per l’ac-
quisto di prodotti laziali DO, IG e PAT (elencati nel testo del bando), latte fresco bovi-
no del Lazio, acque minerali e birre artigianali prodotte e imbottigliate nel Lazio.
L’importo del contributo varia da un minimo di 1.000 euro, a fronte di una spesa di
almeno 2.000 euro, a un massimo di 10.000 euro per una spesa pari ad almeno 20.000
euro.
Gli aiuti sono concessi in regime di “de minimis” nei limiti previsti dalla normativa
europea in materia di aiuti e alla disciplina sugli aiuti di Stato. I contributi ‘de minimis’
sono aiuti di piccola entità che possono essere concessi alle imprese senza violare le
norme sulla concorrenza.
L’acquisto deve essere dimostrato mediante la presentazione delle relative fatture, in
cui devono essere correttamente indicati i prodotti con la loro denominazione. Il Bando
è del tipo “a sportello”, ovvero le domande pervenute regolarmente e ritenute ammis-
sibili saranno valutate e liquidate fino alla concorrenza del plafond economico. Le
domande devono essere presentate esclusivamente attraverso la procedura telematica,
compilando il modulo online e allegando la documentazione richiesta nel bando. Sarà
consentito presentare fino a un massimo di due domande, riferite ad acquisti differenti
e sino al raggiungimento dell’importo massimo concedibile per singola impresa. Ognu-
na delle due domande potrà riportare un massimo di quattro fatture.
I beneficiari sono imprese con sede nel Lazio che abbiano come attività primaria uno
dei 38 codici ATECO elencati nel bando, che comprendono attività di ristorazione
(ristoranti, bar, pasticcerie, gelaterie, ristorazione ambulante), alloggio (alberghi, agri-
turismi), produzione alimentare (panetteria, pasticceria, gelati), commercio al dettaglio

di alimenti e bevande.

COMMERCIO: APPROVATA LA LEGGE SULLA TUTELA DELLE
BOTTEGHE STORICHE

Il Consiglio regionale del Lazio ha approvato, con 29 voti favorevoli e 9 astenuti, la
proposta di legge sulla “Disciplina per la tutela e la valorizzazione delle botteghe e atti-
vità storiche".
“Un provvedimento importante che tutela le attività più antiche e preziose del nostro
panorama commerciale, ma che non si limita a tutelare l’attuale, lavorando anche per
garantire il loro futuro”. Così l’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Commer-
cio e Artigianato, Università, Ricerca, Start-Up e Innovazione, Paolo Orneli.
“Il provvedimento – ha sottolineato Orneli - vuole promuovere e valorizzare le produ-
zioni, le conoscenze e le pratiche di eccellenza, tutelando i mestieri a rischio di estin-
zione. Con una dotazione finanziaria complessiva di 2,4 milioni di euro, vengono desti-
nati sostegni agli esercizi delle antiche botteghe e delle attività storiche. Previste inoltre
attività di formazione rivolte ai giovani aspiranti artigiani che intendono investire il
proprio futuro su questo settore.
“Voglio ringraziare – ha concluso Orneli – la consigliera Marta Leonori, prima firma-
taria della legge, e tutto il Consiglio Regionale per il lavoro svolto che ci ha portati ad
approvare un provvedimento importantissimo per il rilancio dell’economia della nostra
regione”.

FONDO PER IL PICCOLO CREDITO: 
16 MILIONI PER PMI E LIBERI PROFESSIONISTI

“Con il rifinanziamento del Fondo per Il Piccolo credito, la Regione Lazio mette a dis-
posizione 16 milioni di euro a PMI e liberi professionisti del Lazio, con difficoltà di
accesso al credito bancario, per richiedere un finanziamento a tasso zero da 10 mila a
50 mila euro, della durata massima di 60 mesi." Ad annunciare la notizia il presidente
della Regione Lazio, Nicola Zingaretti che spiega: “I soldi saranno a disposizione dal
25 gennaio prossimo, attraverso un sistema di accesso ormai consolidato. Questa infatti
è una misura che fa parte di una più ampia strategia regionale che, attraverso il pro-
gramma FARE LAZIO, sostiene il credito e le garanzie delle attività produttive del ter-
ritorio. In questo modo offriamo al tessuto produttivo del Lazio gli strumenti più effi-
caci e rapidi per rimettere in moto l’economia del territorio e buttarci alle spalle questi
anni difficili a causa della crisi economica e sanitaria generata dal Covid”. 
Per venire incontro alla domanda crescente di credito bancario da parte delle imprese
e dei liberi professionisti, la Regione Lazio mette a disposizione ulteriori nuove risorse
a favore del Fondo Rotativo per il Piccolo Credito (FRPC) a cui si può fare domanda
a partire dal 25 gennaio tramite la piattaforma farelazio.it gestita da Artigiancassa-

Mediocredito Centrale.
In questi anni proprio il FRPC si è rivelato uno strumento particolarmente efficace nel
portare un aiuto concreto alle difficoltà economiche di imprese e liberi professionisti,
sostenendone la liquidità e l’accesso al credito. Alcuni numeri: fino a oggi sono stati
erogati 2.318 finanziamenti agevolati per un totale di oltre 80 milioni di euro. A questi
si aggiungono le 36.378 operazioni erogate tramite una sezione del Fondo attivata
durante il Covid. Risultati importanti conseguiti grazie anche alla proficua collabora-
zione con Artigiancassa-Mediocredito Centrale.
“Con ulteriori 16 milioni di risorse sul Fondo Rotativo del Piccolo Credito sosteniamo
i bisogni di liquidità e di accesso al credito delle piccole e medie imprese e dei liberi
professionisti che vogliono rilanciare la produttività e tornare a crescere”, ha aggiunto
l’assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca,
Start-Up e Innovazione della Regione Lazio, Paolo Orneli.
Nel dettaglio, il FRPC concede finanziamenti a tasso d’interesse zero per importi da
10mila a 50mila euro a sostegno di un piano di investimenti o del rafforzamento delle
attività generali di impresa. Il finanziamento dovrà essere rimborsato per un periodo tra
12 e 60 mesi, comprensivi di un eventuale periodo di preammortamento massimo di 12
mesi, in caso di finanziamenti di durata pari o superiore a 24 mesi. Il rimborso è a rata
mensile costante e posticipata.

dalla
Regione
di Bruno Jorillo
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ANZIO - NETTUNO
78° dello Sbarco di Anzio

Il Cacciatore di Ricordi, Harry Shindler, 100 anni, Veterano dello Sbarco di Anzio, onora
i suoi compagni che, 78 anni fa, persero la vita nella Battaglia di Anzio 

«Anzio è la mia
seconda casa, ho pas-
sato tutta la mia lunga
vita a tramandare ai
giovani le atrocità
della guerra e conti-
nuerò a farlo finché
ne avrò la forza. Non
dobbiamo mai dimen-
ticare!». 
Sono le prime parole
pronunciate da Harry
Shindler, 101 anni a
luglio, Veterano dello
Sbarco di Anzio del
‘44, soprannominato
Il Cacciatore di
Ricordi, al suo arrivo
ad Anzio, al Beach-
head War Cemetery,
accolto dall’Asses-
sore alla Scuola e
Cultura, Laura Nolfi
e dal Consigliere
Comunale, Angelo
Mercuri, Delegato ai
Servizi Cimiteriali
della Città di Anzio.
Alla commemora-
zione sono interve-
nuti anche i Rappre-
sentanti dell’Amba-
sciata Britannica in
Italia ed il Vicesin-
daco di Nettuno, Alessandro Mauro. Alle ore 12.00 di oggi, al Monumento ai Caduti di Piazza Garibaldi, Harry Shindler, insieme al Sindaco, Candido De Ange-
lis, terrà il suo intervento in una delle «giornate fondanti» per la Città di Anzio, Medaglia d’Oro al Merito Civile, rasa al suolo durante l’Operazione Shingle e
poi ricostruita nel dopoguerra. 
Harry Shindler, sempre accompagnato dall’Assessore Nolfi e dal Consigliere Mercuri, ha proseguito le commemorazioni dei Caduti dello Sbarco al Common-
wealth Cemetery di Santa Teresa ed al Cimitero Civile Anzio, dove sono sepolti i cittadini anziati che persero la vita in quei mesi drammatici.

Con il Nuovo Anno daremo inizio
al Tesseramento 2022, con lo
scopo di continuare il lungo
percorso iniziato nel 1998, che ci
ha visti  impegnati in vari settori
della nostra vita cittadina: dal
turismo alla cultura, dallo
spettacolo alle tradizioni,
dall’enogastronomia alla
solidarietà, sempre collaborando
attivamente con le Autorità
Comunali.
Vogliamo augurarci che questa
campagna Soci 2022 contribuisca
ad attirare i giovani di Anzio
affinché portino forze nuove,
nuove idee e grande entusiasmo in
questa nostra grande Famiglia.
I progetti mirati alla promozione e
valorizzazione della nostra città
sono  tanti ed importanti ma, si
potranno realizzare soltanto con il
vostro aiuto che ci perverrà con il
TESSERAMENTO ANNO 2022
tramite la tessera del SOCIO PRO
LOCO. 
La tessera prevede per i
sottoscrittori notevoli benefici
attraverso le convenzioni stipulate
a livello nazionale, consultabili sul
sito www.unpli.info. 
Essere soci della Pro Loco “Città
di Anzio” vuol dire, prima di tutto,
sostenere le nostre iniziative, ma
anche far parte di una grande
associazione di volontariato, senza
alcun fine di lucro, impegnata in
varie e molteplici attività, attente
alla salvaguardia dei valori umani,
al rispetto del grande patrimonio

artistico e culturale della nostra
città, che contribuisce a mantenere
vivo, rinnovandone le usanze e le
tradizioni del suo passato, e,
particolarmente attiva nel
sostenere tutte le Organizzazioni
che in qualche modo operino nel
comune interesse.
Con infinito orgoglio i Soci della
Pro Loco “Città di Anzio”
potranno  sentirsi persone  speciali
e che, compilando attentamente la
nuova tessera con tutti i dati
richiesti, compreso (per chi ne è in
possesso) l’indirizzo di posta
elettronica, potranno ricevere in
seguito dall’U.N.P.L.I. (Unione
Nazionale Pro Loco d’Italia)
comunicazioni contenenti il

calendario delle principali
manifestazioni e sagre dalla stessa
organizzate per il 2022. Tali
informazioni si potranno reperire
presso il sito Internet:
www.unpli.info. 
Per qualsivoglia chiarimento la
nostra sede, situata in Anzio Via
Mimma Pollastrini n. 5  tel.
069831586 è aperta al pubblico:
nei giorni feriali dalle ore 09,00
alle 18,00 e, nelle Domeniche ed
altre feste comandate:  dalle ore
09,00 alle ore 12,30.
Rinnovando gli auguri per un
felice e prospero 2022 Vi
attendiamo numerosi.

Il Consiglio Direttivo

ANZIO - CAMPAGNA TESSERAMENTO 
PRO LOCO SOCI 2022

PRO LOCO “CITTA’ DI ANZIO”
PER TELETHON 

UN GRANDE SUCCESSO. GRAZIE, GRAZIE,
GRAZIE ANZIO!

La  Città di Anzio
è stata ancora una
volta protagonista,
su invito della
F o n d a z i o n e
T E L E T H O N ,
insieme ad altre
Piazze d’Italia,
della Manifesta-
zione “CAMPA-
GNA DI PIAZZA
– Io sostengo la
ricerca con tutto il
cuore” - per la raccolta fondi “CUORI DI CIOCCOLATO”, che
l’Associazione dedica alla ricerca per essere vicini a chi lotta con-
tro una malattia genetica rara.
La Pro Loco “Città di Anzio” è riuscita a terminare tutte le 70
confezioni dei “Cuori di Cioccolato”, le 10 “Candele di Nata-
le” e parte dei “Biglietti di auguri”.
La cifra raccolta, comprensiva delle donazioni, per un totale
di € 968,50 (novecentosessantotto/50), è stata versata a favore
della Fondazione Telethon il 07/01/2022 su c/c n° 260000 effet-
tuato c/o Banco Posta (agenzia Anzio). Ancora una volta, la
Città di Anzio ha dimostrato il suo grande cuore e la sua sen-
sibilità a sostegno della Ricerca.
Dal 1990, la Fondazione Telethon è accanto ad ogni persona che
affronta una malattia genetica per sfidarla e non arrendersi davan-
ti ad una diagnosi che non può e non deve essere una condanna.
Ecco perché grazie alla generosità di milioni di donatori, Telethon
sostiene ogni giorno la migliore ricerca scientifica in Italia per la
cura di queste patologie.
E’ una missione che richiede tempo, denaro e tanta determinazio-
ne, ma che ha permesso di raggiungere grandi risultati.
Il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti della
Pro Loco “Città di Anzio” intendono ringraziare tutti coloro che
hanno acquistato le confezioni dei Cuori di Cioccolato “Tele-
thon”.
Un ringraziamento particolare  all’Amministrazione Comunale
per il patrocinio, al Comando di Polizia Municipale e alle Volon-
tarie del Servizio Civile Nazionale Simona Gazzelloni, Eleonora
Passa e Marzia De Lorenzo per la loro disponibilità e presenza al
Gazebo della Pro Loco “Città di Anzio”.

Il Consiglio Direttivo



ARDEA
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IL DOTT. MARTINO FARNETI POTREBBE RIPORTARE
NEI FATTI ONESTA’ TRASPARENZA E LEGALITA’ 

Dopo la pubblicazione  dell’ar-
ticolo dal titolo sul ns. sito
web: “UNA FIUMARA DI
CITTADINI DEI 706 ETTARI
DELLE SALZARE AD
ASCOLTARE GLI ORATORI
CHE HANNO SCIORINATO
IL LORO DISCORSO
NELL’ASSEMBLEA PER LA
RISOLUZIONE DEI 706
ETTARI DELLE SALZARE
TRA GLI ORATORI, L’ING.
MAURO PORCELLI, DOTT.
MARTINO FARNETI EX
SINDACO DI ARDEA, IL
VICEPRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
DI ARDEA DOTT.SSA
EDELVAIS LUDOVICI,
OLTRE AL PRESIDENTE
DELL’ASSOCIAZIONE “LA
VOCE DEL POPOLO” CHE
HA ORGANIZZATO L’IN-
CONTRO” dopo la riunione
per il problema dei 706 ettari
delle Salzare, alcuni attivisti
del gruppo del Dott. Martino
Farneti, mi dicevano,  che tra i
papabili candidati a sindaco
molto apprezzati a Roma nella
sede centrale di Fratelli d’Ita-
lia,  per le sue capacità e titoli
e per essere stato già sindaco
di Ardea,  è la posizione e il
copioso curriculum del Prof.
Martino Farneti, ritenuto dai
tanti cittadini, uno dei migliori
ex sindaci ed assessore che
Ardea abbia mai avuto. Così
che i vertici romani del partito
della Meloni,  sembrerebbero
non disdegnarlo  come sinda-
co.  Non a caso e ben stimato
dalla popolazione, per prepara-

zione ed imparzialità, non
avendo ad Ardea alcun interes-
se, e parenti, una villetta alla
Nuova Florida, ma ha a cuore
il bene del paese e della popo-
lazione, un sindaco superpar-
tes, insomma non può essere
tirato per la giacchetta da nes-

suno. E’ un  pensionato del
Ministero dell’Interno essendo
Stato per oltre trentacinque
anni poliziotto raggiungendo il
grado di Vice Questore
Aggiunto ha un curriculum
secondo a nessuno. Farneti
fra le tante opere portate a
compimento durante il suo
mandato verso la  fine dell’an-
no 2000, c’è il riassetto del
litorale e fu così il promotore
degli abbattimenti delle barac-
che e case abusive sul mare
ripulendo la spiaggia di lungo-
mare dei Troiani ed iniziando
le demolizioni su Lungomare
degli Ardeatini, con lui iniziò

una riqualificazione edilizia
scolastica, e furono aumentate
diverse aule, furono completa-
te diverse strade e molte furo-
no sistemate, si iniziò a siste-
mare ed ampliare la pubblica
illuminazione,  fu il primo sin-
daco a dare una caserma degna

di questo nome ai carabinieri
di Ardea nella zona di Rio
Verde e tutto per la sicurezza
degli abitanti, un’opera impen-
sabile visto l’ostruzionismo
che subiva, da parte di chi non
voleva che la caserma si
togliesse da un appartamento
fuori dal paese al confine con
Aprilia,  Farneti, imperterrito
fece la struttura a spese del
proprietario facendola prende-
re in affitto dai ministeri pre-
posti  ed oggi è ancora in esse-
re. Nella zona di Rio Verde
nella Nuova Ardea. La vecchia
caserma che da stazione di
carabinieri di paese,  viste le

caratteristiche tecniche fu ele-
vata a Tenenza dei Carabinieri.
Farneti portò Ardea in Europa,
concretizzando due gemellag-
gi quello con la cittadina tede-
sca di Rielasingen-Worblingen
e subito dopo con Argos citta-
dina greca da dove sarebbe
partito Enea che poi giunse
sulla costa rutula sbarcando
alla foce del Fosso dell’Inca-
stro. Tra i suoi maggiori colla-
boratori politici gli allora con-
siglieri ed assessore socialde-
mocratici Mario Acquarelli e
Roberto Ettore Castaldo. Con
lui e con la gioia dei cittadini,
all’epoca,  vice questore
aggiunto della Polizia di Stato
si vedevano girare per Ardea
un numero maggiore di
“volanti” più di quante non ne
girino ora. 
Il Dott. Prof. Martino Martino,
nel 2015 diventa titolare
della cattedra di Balistica
Forense presso l’Università
degli studi della Tuscia,
all’interno del corso di laurea
in Scienze Politiche e delle
Relazioni Internazionali – Cur-
riculum Investigazioni e Sicu-
rezza. Successivamente dopo
l’anno 2000 venne  con una
giunta di centrodestra, nomi-
nato assessore ai lavori pubbli-
ci portò a compimento la rea-
lizzazione dell’asilo in zona
Sant’Antonio. E l’elenco
sarebbe lungo, e proprio per la
sua storia politica. professio-
nale e lavorativa che i vertici
di Fratelli d’Italia stando a
quanto venuto a conoscenza

ieri sera,  vorrebbero riportarlo
a sindaco di Ardea. Ad onor
del vero Farneti è ancora uno
dei sindaci più ricordato dalla
popolazione per la sua integri-
tà morale, altruismo, disponi-
bilità e sensibilità vero le per-
sone più deboli,e del resto non
potrebbe essere altrimenti
dopo aver prestato per trenta-
cinque anni servizio nella Poli-
zia di Stato. A questa notizia
esultano tanti e tanti compo-
nenti delle forze dell’ordine in
servizio e in pensione, e tanti
cittadini che con lui ancora una
volta sentono che avrebbero
più sicurezza. Oggi tra l’altro
conosciuto in tutto il mondo
per la sua professione di esper-
to perito balistico, va ricordato
come furono in  tribunale
accolte le sue tesi nelle perizie
del caso Marta Russo, fu il
primo “paracadutato” in Sicilia
per seguire ed accertare il tipo
di esplosivo che fece saltare in
aria l’auto sia di Falcone che di
Borsellino, perito balistico per
i vari tribunali siciliani e cala-
bresi in processi di mafia,
mise a disposizione  la sua
opera professionale nella triste
vicenda di Ilaria Alpi, e non
ultimo il triste caso dell’omici-
dio di Santa Marinella. Farneti
per tanti e tanti del popolo,
resta più di altri il politico ed il
professionista più  adatto a far
risorgere Ardea.

Luigi Centore 

Ancora una volta, a smascherare
le millanterie grilline di questa
amministrazione se pur  incapa-
ce di approvare  come propri
progetti non suoi, opere che gra-
zie al centrodestra  l’imprendito-
ria privata ha potuto realizzare,
tra queste primeggia la faraonica
struttura che ospiterà a Monta-
gnano di Ardea lo smistamento
dei prodotti in vendita on line
AMAZZON che darà lavoro ad
oltre duecento unità più tutto
l’indotto, una struttura che por-
terà nelle casse del comune di
Ardea fosse solo come IMU, un
quantitativo non indifferente di
denaro. Va ricordato come il
centrodestra fin dal momento
dell’istituzione del “Consorzio
Industriale di Latina che com-
prendeva anche Ardea fu favore-
vole e il primo consigliere
comunale delegato dal consiglio
comunale di Ardea  a far parte
del direttivo del Consorzio Indu-
striale fu l’allora socialdemocra-
tico Mario Acquarelli. (che certo
non era di sx) Oggi sono ancora
i consiglieri di centrodestra quali
Raffaella Neocliti e Riccardo
Iotti a ricordare ai consiglieri del
M5S, che ad Ardea esprimono
un sindaco ed una totale mag-
gioranza di consiglieri che in un
passato recente hanno cercato di
boicottare l’insediamento,  come
spiegano i due consiglieri,   nel

2018,  Sindaco Savarese in testa
con i suoi consiglieri grillini
presentavano una   delibera di
consiglio  nr. 25,  per uscire for-
malmente dal Consorzio indu-
striale Roma Latina. Oggi si
vantano di quest’opera che se si
fosse tenuto conto di quanto
deliberato da loro Ardea non
avrebbe avuto la possibilità di
avere una azienda di fama mon-
diale quale l’Amazzon. Sarebbe-
ro sfumati i 200 posti di lavoro,
ovviamente le assunzioni non

saranno soltanto dei cittadini di
Ardea ma chiederanno di far
parte dei dipendenti i cittadini
dei comuni limitrofi se non di
tutta Italia. Riccardo Iotti e Raf-
faella Neocliti entrambi eletti in
liste civiche che appoggiavano
candidati a sindaco non certo di
centrodestra.   Se pur presente la
lista “Fratelli d’Italia”  dove
venne eletto Massimiliano Gior-
dani, che poco  dopo per incari-
chi di prestigio in Regione Lazio
si dimise e a lui subentrò il geo-

metra Simone Centore rimasto
sempre nel centrodestra dove è
ancora oggi.
“La verità su Amazon 
La notizia che gira in questi ulti-
mi giorni della prossima apertu-
ra di una piattaforma di distribu-
zione Amazon nel polo indu-
striale di Ardea nato grazie al
Consorzio industriale Roma
Latina, ci da la speranza che
Ardea non sia morta e che abbia
le stesse possibilità di sviluppo
industriale di tanti altri territori
con ubicazioni strategiche del
centro Italia. Ricordiamo che la
vicina Pomezia ha rappresentato
il polo industriale del centro Ita-
lia per decenni, ed Ardea divide
con la stessa territori e peculiari-
tà.
Questa possibilità di sviluppo
industriale parte da lontano, a
seguito di una Variante del Piano
Regolatore Territoriale delibera-
ta nel 2012 dalla Regione Lazio
e successiva adozione della stes-
sa attraverso delibera del 2016
da parte del Consorzio industria-
le Roma Latina.
Consorzio industriale al quale le
amministrazioni rutule che si
sono susseguite aderirono diver-
si decenni fa, credendo e pero-
rando la possibilità di uno svi-
luppo industriale della nostra
cittadina.
Ma arrivando ai giorni nostri,
suona alquanto stonato l’entu-
siasmo dell’amministrazione
Savarese alla nascita della piat-
taforma Amazon, quando pro-
prio i 5 stelle nel 2018 con la
delibera di consiglio . 25 , deci-
sero di uscire formalmente dal

Consorzio industriale Roma
Latina .
Delibera che riporta : “non vi
sono agglomerati industriali
presenti sul territorio comuna-
le e pertanto
risultano pressoché esaurite le
finalità di sviluppo industriale
del Consorzio ricadenti nel-
l’ambito territoriale di questo
Ente”
ed ancora “Vista la nota Prot.
59410 del 9.10.2017 con la
quale l’Amministrazione
comunale comunica al Con-
sorzio per lo Sviluppo Indu-
striale Roma Latina il proprio
intendimento di non voler far
parte del Consorzio stesso”
“delibera di manifestare il
proprio intendimento di non
voler far parte del Consorzio
Industriale Roma Latina”….
Questo indirizzo politico è pale-
semente in contrasto con la pos-
sibilità di sviluppo industriale.
E’ bene che i cittadini di Ardea
conoscano quali siano le strate-
gie dell’amministrazione Sava-
rese, strategie che dal 2018 in
poi ci impediscono qualsiasi
ulteriore possibilità di sviluppo
industriale. Non ci chiediamo
poi perché imprenditori e grandi
finanziatori investono altrove.
Se Ardea avrà la presenza di
Amazon e la possibilità di creare
posti di lavoro, lo deve alla lun-
gimiranza del passato e non alle
strategie pentastellate che anzi ci
penalizzano.
Consiglieri comunali Fratelli
d’Italia”

Luigi Centore

LA VERITA’ SULLA PIU’ GRANDE  STRUTTURA INDUSTRIALE
A SCOPO COMMERCIALE REALIZZATA DALLA PIU’ GRANDE

CATENA DI VENDITA ON LINE QUALE “AMAZON” NELLA ZONA
DI MONTAGNANO NEL COMUNE DI ARDEA

il compianto Mario Acquarelli con l’ex sindaco
Carlo Eufemi
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POMEZIA
Si riqualificherà il quartiere. Importante progetto per residenti

Bando Periferie, si parte da Santa Palomba 
Hanno preso ufficialmente avvio il 17 gennaio i
lavori di riqualificazione di Santa Palomba che
sono stati finanziati grazie al Bando Periferie di
Città Metropolitana di Roma Capitale per un totale
di 8 milioni di euro. Il Sindaco Adriano Zuccalà al
momento del simbolico “taglio del nastro” ha sot-
tolineato come si trasformerà “il quartiere di Santa
Palomba rendendolo più sicuro, più sostenibile e
più vivibile, per i residenti che vi abitano, per i
migliaia di pendolari che utilizzano quotidiana-
mente la stazione ferroviaria e per le numerose
aziende che insistono sul territorio”. Una realtà,
quella di questa zona a cavallo del Comune di
Roma e Ardea che ha le sue criticità. Non a caso,
come rimarcato dal Vice Sindaco della Città
Metropolitana Pierluigi Sanna l’obiettivo del
Bando periferie è quello di attivare un processo in
grado di diminuire le disuguaglianze e problemati-
che sociali, economiche e culturali del nostro terri-
torio provinciale ed ha aggiunto “Da Pomezia ini-
ziamo una forma di cooperazione tra Comuni e
periferie di Roma necessaria a far nascere una
nuova dimensione di investimenti per ridurre la
marginalità economica, degrado edilizio per atti-
vare un processo di rigenerazione urbana. Assieme

al Sindaco Gualtieri, siamo impegnati in 24 inter-
venti analoghi su tutto il territorio metropolita-
no”.
Tanti gli interventi in programma. Qui si limita a
ricordare: la realizzazione di impianti di illumina-
zione e di videosorveglianza lungo la strada
Ardeatina (da via Solforata a via di Valle Caia); la
riqualificazione del piazzale antistante la stazio-
ne; la  messa in sicurezza e riqualificazione dei
percorsi pedonali su via della Stazione, via dell’E-
cologia e via della Siderurgia, anche con l’instal-
lazione di adeguati sistemi di segnalazione e illu-
minazione automatizzati; il recupero della struttu-
ra sportiva sita tra via dell’Ecologia e via Ardeati-
na; l’abbattimento delle barriere architettoniche;
la messa in sicurezza dei parcheggi a servizio
della stazione.
Il progetto coinvolgerà anche Borgo Santa Rita in
via del Mare, con un progetto di integrazione e
reinserimento socio-lavorativo di prostitute e sog-
getti disagiati, i cui lavori di ristrutturazione degli
immobili confiscati alla criminalità organizzata
partiranno nei prossimi giorni.

Fosca Colli

Da quel lontano 1986 la Podistica
Pomezia è un punto fermo della città e
tanto lustro a portato a Pomezia con
risultati di elevata importanza che
hanno arricchito il suo albo d’oro. Una
delle sue anime è stato Michele Sca-
fetta che, indossate le sue scarpette da
corsa, ha promosso negli anni tantissi-
me attività, non ultima la competizione
Sulle Orme di Enea che ha fatto cono-
scere questo territorio in campo nazio-
nale e internazionale.
Per moltissimo tempo questa prestigio-
sa gara tra campi incolti e meraviglie
archeologiche è stata un tutt’uno con
Michele Scafetta. Ma il tempo passa e
purtroppo i “migliori se ne vanno” e
così anche questo personaggio che
tanto lustro ha dato a Pomezia ci ha
lasciato. Costernazione e rimpianto per
questa scomparsa – avvenuta ad 84
anni - viene espressa dai tantissimi che
lo avevano conosciuto.
Il Cordoglio della Podistica Pomezia
Sulla homepage del sito della Podisti-
ca Pomezia si legge il suo commosso
saluto a questa parte importante del-
l’associazione sportiva: “Una brutta
giornata per lo sport e per la Podistica
Pomezia: ci ha lasciato Michele Sca-
fetta, uno dei nostri fondatori. Difficile
trattenere le emozioni. – si legge nel
lungo post a firma di Davide Iandoli -
Era un uomo pieno di entusiasmo, di
idee, di voglia di fare; testardo sulle
sue posizioni. Al contempo curioso e
timoroso delle novità e dei cambia-
menti. Un uomo che ha sempre avuto
voglia di camminare e correre, e cerca-
re il modo giusto per coinvolgere gli
altri nei sui progetti, anche sbagliando
come capita a tutti.
Ho ragione di credere che lui sia con-
tento di sapere cosa è diventata la
squadra ora: un gruppo di persone
nutrito, una vera squadra che inizia a
raccogliere i frutti del lavoro fatto
negli anni precedenti e collabora con
le istituzioni per promuovere lo sport e
l’aggregazione. Lo immagino fiero
come un padre che ha seminato e ha
visto il suo figlio crescere e camminare
da solo verso nuovi traguardi”.
Per la sua figura e carriera agonistica
Davide Iandoli propone a “tutti i run-
ner, a tutte le runner, e al direttivo
della società propongo di istituire un
premio in sua memoria”.
Il Cordoglio dell’Associazione CPPS
Costernazione viene espressa da più
persone, tra queste Giampiero Castri-

ciano, Presidente
d e l l ’A s s o c i a z i o n e
CPPS (Comunità Pon-
tina Parchi e Sistemi
Naturali) che lo cono-
sceva da oltre trent’an-
ni e con il quale fondò
proprio la CPPS: “Mi è
difficile trovare le
parole giuste per ricor-
dare un amico come
Michele Scafetta.
Erano appena comin-
ciati gli anni ’90 quan-
do lo conobbi. Tra i
fondatori della Podi-
stica Pomezia, era impegnato ad orga-
nizzare maratone, passeggiate e corse,
una delle quali è poi diventata famosa,
“Sulle Orme di Enea”. I suoi interessi
– ricorda Giampiero Castriciano - spa-
ziavano dallo sport alle mille attività
per rendere più viva e più bella la
nostra città. Mi parve subito una per-
sona da coinvolgere in ciò a cui stavo
lavorando.
Fu così che il 6 dicembre del 1992 lo
invitai in una riunione per fondare,
insieme ad altre stupende persone, il
Comitato Promotore del Parco del
Sughereto (C.P.P.S.). Era un passo
indispensabile da compiere per tentare
di salvare e proteggere uno dei luoghi
più belli e preziosi del territorio di
Pomezia. Non ci volle molto a convin-
cere lui e gli altri amici che stavamo
per creare un potente mezzo che, batta-
glia dopo battaglia, avrebbe raggiunto
il proprio scopo.
Quella sera mi chiese quanto tempo ci
sarebbe voluto per centrare il nostro
obiettivo. A malincuore, temendo di
demoralizzarlo, risposi che il tempo
medio per creare un parco, in questa
nostra meravigliosa ma problematica
Italia, era di 25 anni. Non si scompose
come non lo fecero gli altri, anzi, sem-
brava proprio che la prendesse come
sfida allegra ed audace da condurre a
testa bassa. Si partiva col piede giusto
ed ero contento che la nuova creatura
che stava per nascere si trovava in
buone mani.
Non mi sbagliavo, Michele e gli altri si
alzarono subito le maniche e comincia-
rono una guerra che dopo 24 anni li
vide tutti vittoriosi. Grazie Michele per
quello che hai fatto e per ciò che sei
stato: un amico prima ancora che un
guerriero”.
Il Cordoglio dell’Associazione

Nazionale Carabinieri
Faceva parte anche dell’Associazione
Nazionale Carabinieri essendo M.llo
dell’Aeronautica Militare. A ricordarne
la figura, l’ex ex sindaco di Pomezia
Attilio Bello: “La sua scomparsa,
avvenuta rappresenta una grave ferita
per Pomezia e in particolare per tutti
coloro che hanno potuto conoscere ed
apprezzare il suo inconfondibile tratto
umano. Per tanti anni ha svolto il com-
pito di Presidente della soc. Podistica
Pomezia organizzando tantissime ini-
ziative podistiche. Particolarmente
significativo - ha aggiunto - il suo
impegno annuale per l’organizzazione
della ormai tradizionale maratonina
“Sulle orme di Enea” che si è sempre
svolta nel periodo primaverile, in
occasione dei festeggiamenti per il
natale della città di Pomezia.  Tra le
iniziative da lui promosse spicca la
staffetta podistica da Pomezia a Sin-
gen che ha visto 30 atleti pometini per-
correre a piedi senza mai fermarsi il
percorso di 1200 chilometri tra la
nostra città e la città gemellata di Sin-
gen  (DE) attraversando tutta l’Italia
del nord, la Svizzera e parte dell’Au-
stria. Nell’anno successivo egli si è
fortemente impegnato nell’accogliere
degnamente a Pomezia il gruppo podi-
stico di Singen guidato dal Borgoma-
stro Andreas Renner che restituivano a
Pomezia la visita del loro gruppo podi-
stica”.
I funerali si sono svolti presso la chiesa
parrocchiale di San Benedetto in piaz-
za Indipendenza. Le spoglie di Michele
Scafetta sono state poi trasferite e
tumulate nella tomba di famiglia nel
paese di origine Marano Equo (RM)
nella zona del sublacense. 

Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com

Ex Carabiniere, una vita nel mondo dell’atletica e per l’ambiente

Podistica Pomezia, CPPS, ANC addio a Michele Scafetta
CRONACHE POMETINE

(a cura di Fosca Colli)
RAPINA AL BAR, SOSETTSTO 

UN 33ENNE
In manette un 33enne che si ritiene possa
essere il responsabile di una rapina ai danni
di un bar di Pomezia. I fatti risalgono alla
notte del 10 settembre scorso, quando un
malvivente dopo aver atteso la chiusura di
un noto locale nel centro abitato di Pome-
zia, avrebbe aggredito il titolare mentre
saliva in macchina, al fine di sottrargli l’in-
casso della giornata. La vittima aveva oppo-
sto una forte resistenza e l’autore della rapi-
na era quindi scappato a piedi, non prima di
essersi impossessato del telefono cellulare
del proprietario del locale caduto a terra
durante la colluttazione.

FURTO ALLA SCUOLA PRIMARIA
Sono in corso le verifiche dei danni provo-
cati dal furto avvenuto presumibilmente tra
sabato 15 e domenica 16 gennaio presso la
scuola primaria San Giovanni Bosco di via
Pier Crescenzi. Dai primi rilievi effettuati,
risultano interessate cinque aule dell’intero
istituto. “Un atto grave – ha commentato il
Sindaco Adriano Zuccalà – Confidiamo
nelle indagini delle autorità competenti
affinché vengano individuati i responsabili
al più presto. Gli Uffici comunali sono già
al lavoro per ripristinare le aule coinvolte”.

35ENNE ACCOLTELLATO, 
2 IN MANETTE 

Al culmine di una violentissima lite con un
35enne romeno, loro conoscente, in due lo
avevano gettato a terra, immobilizzato e
colpito ad una gamba con un coltello da
cucina. Adesso per i presunti responsabili si
sono aperte le porte del carcere dopo appro-
fondite indagini condotte dai carabinieri
della Compagnia di Pomezia. A finire nei
guai un italiano 31enne e un romeno
45enne gravemente indiziati di lesioni per-
sonali aggravate in concorso. Il fatto era
avvenuto presso un’abitazione di via Fratel-
li Bandiera dove era accorda una pattuglia
del nucleo radiomobile a seguito di una
segnalazione. Un pronto intervento che ha
fatto sì che la situazione potesse ulterior-
mente degenerare.
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CISTERNA Recesso della convenzione del segretario
comunale con Amaseno

Si è tenuta il 10 gennaio, in
modalità da remoto, la seduta
di Consiglio comunale di
Cisterna di Latina.
All’ordine del giorno un solo
punto riguardante il recesso
unilaterale della convenzione
stipulata dal Commissario
Straordinario tra il Comune
di Cisterna di Latina e quello
di Amaseno per la gestione in
forma associata della segre-
teria comunale.
Accertata la validità della
riunione (22 presenti, 3
assenti di cui 1 giustificato),
è stato il sindaco a relaziona-
re sull’argomento ricordando
come, sin dal suo insedia-
mento, pur apprezzando
l’impegno del personale
dipendente che opera in una
situazione di forte sottodi-
mensionamento, avrebbe
posto attenzione alla riorga-
nizzazione della struttura tec-
nico-amministrativa dell’en-
te.
A questo proposito, ha affer-
mato che per un comune

delle dimensioni e comples-
sità come quello di Cisterna,
è necessario un segretario
comunale a totale disposizio-
ne dell’ente, mentre al
momento la gestione del ser-
vizio avviene in forma asso-
ciata per l’80 percento al
Comune di Cisterna e il
restante 20 a quello di Ama-
seno. La recessione dalla
convenzione, ha spiegato,
apre l’iter per ristabilire una
sede vacante. Nel frattempo
le funzioni saranno garantite
dal segretario attualmente in
carica.
Il punto è stato approvato con
17 favorevoli e 6 astenuti.
In conclusione di incontro, i
consiglieri Felicetti e Di Cori
hanno chiesto di portare
all’attenzione della Commis-
sione Servizi Sociali e Sanità
le questioni relative alla Casa
della Comunità e Casa della
Salute, del Punto di Assisten-
za Territoriale e della recru-
descenza dei contagi da
Covid-19.

Il sindaco, confermando la
volontà di discutere delle
questioni in Commissione
consiliare, ha ribadito che la
Casa della Comunità è
sovrapponibile e non sosti-
tuisce quella della Salute,
quest’ultima però ancora
ferma ad un livello interlocu-
torio con la ASL. Mentre
invece ci sono locali resi dis-
ponibili dall’ATER e servizi
offerti dalla ASL per poter
realizzare in poco tempo la
Casa della Comunità attra-
verso fondi per progetti da
presentare al ministero entro
il prossimo febbraio. Un’op-
portunità, dunque, da non
perdere per potenziare i ser-
vizi sanitari a Cisterna e che
sarà anche occasione di
riqualificazione urbanistica e
ambientale del quartiere San
Valentino.
Per quanto riguarda la riatti-
vazione h24 del Punto di
Assistenza Territoriale
(PAT), Mantini ha annunciato
la richiesta unanime da parte

dei sindaci del distretto
Cisterna, Aprilia, Cori e
Rocca Massima. Sull’impen-
nata dei contagi da Covid-19,
infine, ha ricordato che sono
stati attivate azioni di preven-
zione e monitoraggio con l’a-
pertura del centro vaccinale e
il drive-in per i tamponi alla
vigilia della ripresa delle
lezioni scolastiche. Il colle-
gamento con la prefettura e la

ASL su questo tema è costan-
te e, a seconda dell’andamen-
to dei contagi e delle norma-
tive vigenti, saranno tempe-
stivamente adottate le azioni
opportune.
“Possiamo differenziarci su
tutto – ha commentato il sin-
daco - ma dobbiamo rico-
struire la dignità che spetta a
Cisterna per i servizi socio-
sanitari e di prossimità”.

Sono “made in Cisterna” 
i maestri falegnami del futuro

Diplomati gli allievi della Scuola di artigiani professionali della Devoto Design 

Si sono diplomati i primi allievi
dell’accademia per falegnami
ideata, istituita e finanziata dalla
Devoto Design, azienda leader del
settore degli interiors in legno fin
dal 1979.
Frutto della passione ed esperien-
za di Claudio Devoto e della con-
sorte Caterina Bosco, attualmente
affiancati dalle figlie Cecilia e
Marianna, la Devoto è stata scelta
da alcuni tra i più affermati archi-
tetti e design, come Jean Nouvel,
Fuksas, Paolo Portoghesi, Mario
Botta o Zaha Hadid, per realizzare
gli interni di musei, teatri, centri
fieristici, prestigiosi alberghi, uni-
versità nel mondo. 
Ma l’esperta maestranza formata
durante questi anni nello stabili-
mento in via Grotte di Nottola, sta
per andare in pensione con il
rischio che il proprio bagaglio di
abilità e conoscenza vada perduto.
Ecco allora che il moderno stabili-
mento di oltre 6mila metri quadri
nell’area industriale di Cisterna dà
vita non ad un semplice tirocinio
in azienda ma ad una vera e pro-
prio scuola di formazione teorico
e pratica per le nuove generazioni.
Dei 12 candidati di età compresa
tra i 16 e i 28 anni reclutati attra-
verso gli sportelli Informagiovani
di Cisterna, Latina e Aprilia, 6
sono stati gli aspiranti maestri
falegnami selezionati e che hanno
frequentato circa 280 ore di for-
mazione teorico-pratica. Per loro,
lezioni di sicurezza sul lavoro con
attestato regionale, contabilità e
acquisti, conoscenza delle caratte-
ristiche e valore delle materie
prime, lettura e interpretazione di
progetti, gestione informatizzata
delle scorte, diritto del lavoro,
team working, e poi ideazione,
progettazione e realizzazione di
un manufatto, per tramandare
l’antica arte della lavorazione del

legno reinterpretandola con l’uso
di tecnologie moderne, competen-
za professionale, creatività e gusto
per il design d’interni.
Al termine del percorso formati-
vo, gli allievi della scuola hanno
sostenuto un esame finale con il
rilascio di un attestato di valuta-
zione e la descrizione degli argo-
menti trattati e le competenze
acquisite. 
Per i tre diplomati dal punteggio
più alto, è subito seguito uno stage
retribuito in azienda che potrebbe
presto trasformarsi in un’assun-
zione a tempo indeterminato. 
“Mi ritengo molto soddisfatto di
questa esperienza – commenta
Claudio Devoto – che ha arricchi-
to anche me. L’artigianato sta
quasi per scomparire. Con questa
scuola abbiamo voluto non solo
far comprendere che offre molte
opportunità di occupazione, ma
soprattutto che l’artigiano di oggi
è un professionista con competen-
ze che spaziano dal teorico al pra-
tico, coniugando il tecnico con il

creativo. Abbiamo voluto trasmet-
tere il senso della bellezza del
mestiere, il piacere e la soddisfa-
zione nel riuscire a realizzare con
perizia e passione un’idea”.
Al momento dell’esame finale dei
corsisti hanno preso parte anche il
Sindaco Valentino Mantini e il
Presidente del Consiglio Quirino
Mancini di Cisterna.
“Ancora una volta – affermano
Mantini e Mancini – l’azienda
Devoto si conferma un’eccellenza
del nostro territorio a livello mon-
diale. Ma soprattutto si dimostra
capace di interpretare il futuro e
valorizzare il fattore umano, inve-
stendo nelle tecnologie e nella
professionalità, coniugando tradi-
zione a innovazione, collaborando
con le istituzioni locali e investen-
do nei giovani. Con questa scuola
ha dato loro l’opportunità di
acquisire elevate competenze per
trovare facilmente occupazione e
per garantire un futuro al grande
vanto dell’Italia nel mondo: l’arti-
gianato di qualità”.

Accertamenti tributari anni
2016 e 2017

Stanno giungendo nelle case
dei cittadini di Cisterna gli
avvisi per gli accertamenti
tributari relativi agli anni
2016 e 2017. 
Più specificatamente gli
accertamenti riguardano la
tassa sui rifiuti (TARI) 2016
e 2017, l’imposta municipale
unica (IMU) e il Tributo per
i servizi indivisibili (TASI)
2016, la tassa per l’occupa-

zione del suolo pubblico
(TOSAP) e l’imposta sulla
pubblicità 2016 e 2017.
Un’attività, quella del recu-
pero tributario, dovuta per
legge e che a Cisterna è
determinante per garantire
una sana situazione finanzia-
ria compromessa dalla emer-
sione del disavanzo relativo
all’anno 2020 e dall’elevato
fenomeno dell’evasione, che
arriva a toccare punte del 50
percento, ad esempio, nella
riscossione della TARI.
Pur non escludendo in via
assoluta l’eventualità di pos-
sibili errori, non si tratta di

cosiddette “cartelle pazze”,
ma del recupero di importi
parzialmente o totalmente
non versati con conseguenti
interessi e sanzioni.
“È l’attuazione di quando
disposto dagli atti ammini-
strativi della gestione com-
missariale che rispondono a
un’attenta attività di recupe-
ro dell’evasione tributaria,
secondo quanto previsto

dalla normativa vigente –
spiega l’assessora al Bilan-
cio, Maria Innamorato - . Il
personale dell’Ufficio Tribu-
ti è a disposizione dei contri-
buenti per verificare la cor-
rettezza dei dati contenuti
nelle cartelle e valutare
insieme un eventuale piano
di rateizzazione”.
L’Ufficio Tributi riceve
esclusivamente su appunta-
mento previo contatto ai
seguenti recapiti:
tel.0696834207-323 – mail:
tributi@postacert.comune.ci
s t e r n a . l a t i n a . i t



Non si può negare che la
storia del Gran Premio
Liberazione, sin dalla sua
nascita nel lontano 1946,
sia fortemente legata al
suo percorso. Semplice
nel suo disegno, impegna-
tivo quanto basta dal
punto di vista tecnico per
la difficoltà d’interpretarlo
quando si gareggia in 180
corridori e non c’è possi-
bilità di effettuare un ben-
ché minimo controllo. Ma
anche affascinante per il
profondo carico di storia
che conserva. 
Attraverso i suoi 6 km è
disegnata una buona parte
del passato della Capitale,
sin dalle Terme di Caracal-
la storico ritrovo della
manifestazione, conside-
rato il più grande esempio
di terme imperiali, un
angolo di Roma Antica
che non ha subìto l’ag-
gressione di edifici moder-
ni, inaugurate nel 306 d.C.
e considerate oggi tra i siti
archeologici più visitati. 
Il tracciato è un continuo
saliscendi, con un nuovo
strappo verso Piazzale

Numa Pompilio e la pic-
chiata verso Piazzale
Ostiense, nella zona della
Piramide Cestia, su strade
larghe ma dove si riesce a
far velocità e spesso a fare
la differenza. Molti credo-
no che sia egizia e traspor-
tata a Roma, invece è un’i-
mitazione dello stile egi-
zio ma fatta costruire tra il
18 e il 12 a.C da Caio
Cestio Epulone come suo
sepolcro. 
Un’altra ascesa è quella
che caratterizza Viale

Giotto per rientrare nella
zona delle Terme di Cara-
calla e riportare gli atleti al
traguardo. Un percorso
quello del Liberazione
che, ripetuto più volte
diventa davvero impegna-
tivo pur senza avere disli-
velli particolari, tanto è
vero che spesso la gara si è
risolta con fughe di pochi
corridori capaci di antici-
pare il gruppo.
Il tracciato, che nel suo
disegno costeggia le Mura
Romane andando a tocca-

re anche altri luoghi sim-
bolo della città come Porta
Ardeatina e Porta San
Paolo, avrà un diverso svi-
luppo in base alle catego-
rie. Domenica 24 garegge-
ranno quelle giovanili, con
gli Allievi impegnati su 10
giri (ancora da stabilire la
distanza per gli Esordien-
ti) mentre gli Juniores
affronteranno 15 tornate.

Al lunedì le donne saranno
impegnate su 16 giri per
96 km complessivi, la gara
principe riservata agli
Under 23 sarà di 23 giri
pari a 138 km. Cinque
eventi dove lo spettacolo
non mancherà e che saran-
no aperti a ogni pronosti-
co.

Gabriele Gentili
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Il gruppo dei Pulcini del
Centro Sportivo Prima-
vera che vediamo nella
foto prese parte al Tor-
neo delle Circoscrizioni
di Roma. L’importante
manifestazione, tenutasi
nel mese di giugno
1980, si disputò presso i
campi dell’Acqua Ace-
tosa “Giulio Onesti” di
Roma. La formazione
apriliana guidata in pan-
china da don Antonio
Muraro vinse per 2 a 0
la finalissima giocata
contro il Macopi. La
premiazione venne
effettuata dal Sindaco di
Roma Luigi Petroselli.

Gianni Iaci

SPORT
CALCIO AMARCORD

Squadra Centro Sportivo Primavera - In piedi da sinistra: Luca Rabitti, Marco Zemella, Luca Bernabei, Roberto Nicotra,
Stefano Tedaldi, Marco Mattoccia, Maurizio Loretelli, Antonello D’Emilia, Stefano Orro, Tommaso Cipriani, Pietro Orro

(dirigente). In basso da sinistra: Gino Malandruccolo, Gianluca Fochesato, Alessandro Carta, Rosario Giacalone, Enzo
Curiazio, Rolando Renzi, Giovanni Cantele, Fabrizio Di Gioia. Allenatore don Antonio Muraro.

I Pulcini del Centro Primavera

Liberazione, un percorso che
si addentra nella storia
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SI EFFETTUA TRASPORTI E
TRASLOCHI e pulizie cantine  e
giardini potature e arredamenti
ornamentali a partire da 50 euro
camion aperto lungo 4 metri e largo
2.m cell 3279880695
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. (chiamare dopo le ore 17 da
lunedì a venerdì; no sms no What-
sApp) 
Tel. 06.92702623 - 3493101183
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
GIARDINIERE ESPERTO con
autonomia esecutiva ed elevata
competenza professionale acquisi-
ta per pratica e per titolo, effettua:
falciatura e taglio erba giardini oltre
1000 Mq con decespugliatore, lavo-
ri di giardinaggio vari (potature
alberi da frutto, siepi, cespugli,
monitoraggio della fioritura, gestio-
ne delle diverse fasi vegetative
delle piante, creazione e manuten-
zione aiuole, per la realizzazione di
un impianto individua i lavori di
sistemazione del terreno, le conci-
mazioni necessarie, i semi, i tipi di

piante e l'eventuale cura delle
malattie delle stesse, la forma e le
dimensioni delle aiuole, la direzione
dei viali, i materiali necessari, la
dislocazione delle prese di acqua,
nonché i relativi tempi nell'esecu-
zione, predispone ed esegue i lavo-
ri di cui sopra con la responsabilità
dei lavori ecc...), massima serietà e
professionalità, prezzi concordabili.
Tel. 3926899028 
SIGNORA ITALIANA, AUTOMINI-
TA E CON ESPERIENZE LAVORA-
TIVE CERCA, SERIO LAVORO
COME BADANTE O PULIZIE.
ASTENERSI PERDITEMPO. NO
H24. CONTATTARE 3496178831
APRILIA CAMPO DI CARNE, fron-
te strada via genio civile privato
vende 3900mq di terreno agricolo
pianeggiante recintato E 39000. Il
pozzo compreso nel prezzo verrà
fatto al momento della vendita. Tel
3476617336
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 Giovanni
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
demenza 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  

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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RAGAZZA CERCA LAVORO
come pulizie (prezzi modici), assi-
stenza anziani, babysitter, com-
messa Max serietà, zone Aprilia,
Anzio Nettuno Tel.069803317
DOCENTE DI INFORMATICA
dell’unitre (Università delle tre età)
impartisce lezioni di informatica a
domicilio (Dal 1 settembre) e da
remoto anche per smartphone e
tablet. Prezzi molto modici.
069256239 - 3385885489 (cellula-
re solo whatsapp)
VENDESI VILLINO 116 mq con 3
camere, salone e 200 mq di giardi-
no a Nettuno via delle Grugnole 93
zona Tre Cancelli. Prezzo €
55.000,00. Chiamare Bruno Tel.
3296334927 
VENDESI VILLINO 70 mq con 2
camere, salone, veranda e 200 mq
di giardino a Nettuno via delle Gru-
gnole 93 zona Tre Cancelli. Prezzo
€ 45.000,00. Chiamare Bruno Tel.
3296334927 
VENDESI VERANDA 50 mq a Net-
tuno via delle Grugnole 93 zona Tre
Cancelli. Prezzo € 20.000,00.
Chiamare Bruno Tel. 3296334927
INSEGNANTE si offre come sup-
porto scolastico in tutte le materie
per alunni di scuola Primaria. Le
lezioni possono svolgersi tramite
videochiamata o in presenza, muni-
ti di mascherina e rispettando le
norme in vigore. Prezzo 5 euro
l'ora. Per info +393474701632
EFFETTUO rasatura pittura in
appartamenti 
Eugenio 3733013746
VENDESI 3 PAIA SCARPE donna
nero giardini n°37 mai usate 15
euro, 1 paio scarpe adidas n 44
euro 15, 1 paio scarponcini marroni
nuovi mai usati n 44 vera pelle euro
40 trattabile Tel 3387338263
LAUREATA, docente in chimica,
impartisce ripetizioni in chimica,
fisica, matematica, latino, greco
15euro/ora.Tel 3387338263
INSEGNANTE DI INGLESE E
SPAGNOLO, madrelingua Spa-
gnolo impartisce ripetizioni di Ingle-
se e Spagnolo a euro 10/l' ora,
presso il proprio domicilio, da Lune-
dì a Venerdì, solo pomeriggio.
Zona Aprilia centro, no a domicilio
altrui, no bambini scuola elementa-
re. Tel. 0692702623
DONNA AUTOMUNITA cerca lavo-
ro come aiuto domestico e stiro a
ore aprilia e dintorni o studi medici
e condomini esperienza nel confe-
zionamento industriale su linee di
produzione  confezionamento vario
anche da casa. Solo se veramente
interessati no perditempo Tel.
3281236717
CERCO STAGE/TIROCINIO SET-
TORE PUBBLICITARIO Neolau-
reato in zona Aprilia, cerco una
prima esperienza lavorativa nel
campo della comunicazione pubbli-
citaria. Per proposte contattatemi 
alla mail alessandrosavioli96
@gmail.com
LA PULIZIA PROFONDA DI CASA
è un lavoro faticoso, se volete
avvalervi di chi lo fa con professio-
ne e max serietà potete rivolgervi a
una Sig.ra di 50anni italiana auto-
munita se interessati contattatemi
al 3389616568
AFFITTASI MONO LOCALE SEMI
ENTERRATO a Tor san Lorenzo
amobigliato per  tutto l'anno  anche
a maestre angolo cultura saloncino
camera bagno scabuzino acqua e
momdezza compreso all'affitto a
copie o singolo TEL 3274624225
APRILIA CAMPOLEONE Consor-
zio Colli del sole Vendesi terreno
edificabile di mq. 2.163. Ottimo per
costruzione di casa indipendente o
investimento. Euro 55.000,00 Pas-
quale Tel. 3489295525
APRILIA CAMPO DI CARNE, fron-
te strada via genio civile privato
vende 3900mq di terreno agricolo
pianeggiante recintato Euro
39.000,00 Tel. 3476617336
INSEGNANTE si offre come sup-
porto scolastico in tutte le materie
per alunni di scuola Primaria. Le
lezioni possono svolgersi tramite
videochiamata o in presenza, muni-
ti di mascherina e rispettando le
norme in vigore. Prezzo 5 euro
l'ora. Per info 393474701632
VENDESI VILLINO 116 mq con 3
camere, salone e 200 mq di giardi-

no a Nettuno via delle Grugnole 93
zona Tre Cancelli. Prezzo €
55.000,00. Chiamare Bruno
Tel. 3296334927 
VENDESI VERANDA 50 mq a Net-
tuno via delle Grugnole 93 zona Tre
Cancelli. Prezzo € 20.000,00.
Chiamare Bruno Tel. 3296334927
VENDESI ZANZARIERA per bal-
cone, telaio in alluminio bianco, otti-
mo stato, modello carrarmato,
misure: cm. 226 per cm. 100. Euro
60,00.Aprilia centro. 
Tel. 3346963768
CERCASI RAGAZZO solare, affa-
bile, patentato, meglio con attestato
o.s.s. od  assistenta famigliare, dis-
ponibile lavoro tutti i sabati e dome-
niche dalle ore 9 alle 17, per lavoro
con ragazzo disabile per passeg-
giate, pescare, portarlo al mare ,
ecc. massimo il mio fratellino dis-
abile è dolcissimo sta sulla sedia a
rotelle, non ha problemi mentali.
contattare Donatella 3472716046
AFFITTASI APPARTAMENTO

anche a stranieri ad aprilia centro,
60 Mq, ampio giardino, ristrutturato,
arredato, no palazzina, no agenzia,
no condominio, no cani. contatti
Donatella 3472716046
SIGNORA ITALIANA sola cerca
appartamento anche monocamera
prezzo modico zona aprilia Tel.
3892415567
Monete Concilio Vaticano II anno
1962 papa Giovanni XXIII vendesi
invio foto zona Roma nord Labaro
cell. 3315075922 
STUFA a zipro marca Webber w
2200 per mq 30 vendesi euro 35
invio foto zona Roma nord Labaro
cell. 3315075922 
BORSA porta accessori macchina
fotografica Kodak lunghezza cm 36
larghezza cm 20 altezza cm 20
vendesi euro 15 invio foto zona
Roma nord Labaro  cell.
3315075922
PLAFONIERA IN ALLUMINIO
modello Cicala colore nero lun-
ghezza cm 21 larghezza cm 8,8
altezza cm 10,5 vendesi euro 10
invio foto zona Roma nord Labaro
cell. 3315075922 
CERCO LAVORO come prepara-
zione merci in ortofrutta esperienza
15 anni Tel. 3476718265 
AUTOMUNITO ITALIANO 60 anni
RESIDENTE A TORVAIANICA
OFFRESI X ACCOMPAGNO x
spesa posta etc 3737455101
Alberto
AFFITTASI ARDEA fronte laurenti-
na zona la castagnetta casa/rudere
grande 3 camere 2 bagni e grande
salone + cucina ottimo per coppia
stranieri euro 400/mese Tel.
340/6806514 Giovanni
340/5211864 Annamaria
VENDESI LETTINO in legno con
materassino nuovo 85 euro, 20
paia circa scarpine dal n°20 al n°27
1 euro l'una, seggiolino auto (0/13
kg) 15 euro Tel. 3387338263
CERCO UN CAGNOLINO meticcio
da adottare bianco e nero ( prendo

in considerazione anche altri colo-
ri), di teglia piccola, massimo 10 kg
da adulto per il mio fratellino disabi-
le che ha perso il suo amato roki
dopo 16 anni. Donatella
3472716046 
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 

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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