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Giorgio Giusfredi è il nuovo assessore 
all’urbanistica e Michela Biolcati Rinaldi 
è il nuovo assessore all’ambiente. Le 
nuove nomine siglate dal sindaco Anto-
nio Terra lo scorso 9 febbraio chiudono la 
crisi di maggioranza che è iniziata poco 
prima di Natale con l’estromissione di 
Piazza Civica, rea di non aver appoggiato 
Vincenzo Giovannini alle elezioni pro-
vinciali. La maggioranza Terra torna così 
a 16 consiglieri comunali su 25, una 
maggioranza granitica che, salvo impre-
visti della politica, arriverà fino alle pros-
sime elezioni amministrative del 2023. 

Azione entra in maggioranza. Rinasce la lista Terra con Vincenzo Giovannini e Mariana Iulian consiglieri  
APRILIA - GIUSFREDI E BIOLCATI IN GIUNTA: SI CHIUDE LA CRISI DI MAGGIORANZA 

Rimangono congelati i rapporti con Movap e il tavolo del centrosinistra 



di Riccardo Toffoli 
 
Giorgio Giusfredi è il 
nuovo assessore all’urbani-
stica e Michela Biolcati 
Rinaldi è il nuovo assessore 
all’ambiente. Le nuove 
nomine siglate dal sindaco 
Antonio Terra lo scorso 9 
febbraio chiudono la crisi 
di maggioranza che è ini-
ziata poco prima di Natale 
con l’estromissione di Piaz-
za Civica, rea di non aver 
appoggiato Vincenzo Gio-
vannini alle elezioni pro-
vinciali. La maggioranza 
Terra torna così a 16 consi-
glieri comunali su 25, una 
maggioranza granitica che, 
salvo imprevisti della poli-
tica, arriverà fino alle pros-
sime elezioni amministrati-
ve del 2023.  
 
L’INGRESSO IN MAG-
GIORANZA DI AZIONE 
E LA “POLTRONA” 
DELLA COMMISSIONE 
TRASPARENZA 
Con la nomina di Giorgio 
Giusfredi, volto conosciu-
tissimo e apprezzatissimo 
in città come insegnante, 
vicepreside della Gramsci e 
poi preside dell’Ic Pascoli, 
Aprilia in Azione entra uffi-
cialmente in maggioranza. 
Nel comunicato ufficiale si 
fa riferimento ad un dialogo 
e un confronto con le forze 

politiche di maggioranza, 
durato circa un anno e 
mezzo. Certamente l’acce-
lerazione è avvenuta con 
l’estromissione di Piazza 
Civica dalla maggioranza 
che ha portato i consiglieri 
Petito, Iacoangeli e Dia-
manti tra i banchi dell’op-
posizione e ha reso “liberi” 
quanto “appetibili” due 
posti in giunta: quello 
dell’assessorato all’am-
biente guidato da Monica 
Laurenzi e quello all’urba-
nistica guidato da Omar 
Ruberti. Giorgio Giusfredi 
prende la poltrona dell’as-
sessorato all’urbanistica, 
una poltrona che scotta tra 
Pinqua e fondi del Pnrr. 
Entra in consiglio comuna-
le Alessandra Addesse, una 
giovanissima quanto deter-
minata consigliera che 
nasce anche lei nel conteni-
tore di Rigenerazione Apri-
liana confluita poi nella 
Lista Giusfredi nelle ammi-
nistrative del 2018. In Con-
siglio, inoltre, si libera la 
presidenza della commis-
sione trasparenza che viene 
assegnata all’opposizione. 
A contendersi la poltrona 
sono ora i nove consiglieri 
dell’opposizione che, non-
ostante siano abbastanza 
scollati l’uno dall’altro, 
dovranno fare quadrato su 
un nome anche per evitare 

che i consiglieri di maggio-
ranza possano influire sul 
voto. Ci sono i tre consi-
glieri di Piazza Civica, i 
due consiglieri del gruppo 
Boi (ex Lega), i due consi-
glieri di Fratelli d’Italia con 
capogruppo Vincenzo La 
Pegna e i due consiglieri 
della Lista Vulcano che 
ruotano intorno alla figura 
dell’ex candidato sindaco 
del centrodestra e poi presi-
dente della provincia 
Domenico Vulcano. Nelle 
ultime due settimane, ci 

sono stati degli incontri tra 
le forze di opposizione, 
anche per cercare di trovare 
una linea unitaria, ma pare 
che ancora non si sia trova-
ta la quadratura del cerchio. 
 
MICHELA BIOLCATI 
RINALDI E LA LISTA 
TERRA 
La vicenda dell’assessorato 
all’ambiente era la più spi-
nosa e quella che fino 
all’ultimo poteva dare sor-
prese. Alla fine si è scelto, 
come avevamo ampiamen-
te anticipato, di seguire la 

strada più semplice e più 
logica. Per Michela Biolca-
ti Rinaldi la guida dell’as-
sessorato all’ambiente è un 
ritorno. Eletta nella lista 
Terra nel 2018, si era 
dimessa dal Consiglio pro-
prio per andare a ricoprire il 
ruolo di assessore all’am-
biente. Nel 2020 però, la 
svolta del gruppo Laurenzi-
Ruberti e la fondazione del 
nuovo gruppo Piazza Civi-
ca, l’ha fatta saltare. Al suo 
posto è subentrata Monica 
Laurenzi e lei è rimasta 
senza ruoli in amministra-
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Azione entra in maggioranza. Rinasce la lista Terra con Vincenzo Giovannini e Mariana Iulian consiglieri  

APRILIA - GIUSFREDI E BIOLCATI IN GIUNTA:  
SI CHIUDE LA CRISI DI MAGGIORANZA 
Rimangono congelati i rapporti con Movap e il tavolo del centrosinistra

Da sin. Giorgio Giusfredi, Francesca Barbaliscia, Luana Caporaso, il sindaco  

Antonio Terra,  Alessandro D’Alessandro,  Michela Biolcati Rinaldi,  

Lanfranco Principi, Gianluca Fanucci 

COSTITUITO IL “NUOVO GRUPPO” LISTA TERRA 
A conclusione di un percorso già da tempo intrapreso ed a seguito di un proficuo e positivo 
confronto tra i rappresentanti della Lista Terra ed il gruppo che fa riferimento a Giovannini-
Longobardi, è stata assunta la determinazione di costituire un gruppo unico che sarà rappre-
sentato in consiglio comunale dai due consiglieri Mariana Iulian e Vincenzo Giovannini. Già 
da mesi i due consiglieri comunali, insieme ad alcuni riferimenti dei loro gruppi, avevano anti-
cipato l’intenzione di costituire un unico gruppo consiliare, obiettivo nato in seguito a fre-
quenti confronti finalizzati alla condivisione di una visione comune su programmi, progettua-
lità e sviluppi legati al futuro di Aprilia. Prima ancora della crisi che ha portato all’esclusione 
del gruppo “Piazza Civica” dalla maggioranza i consiglieri Giovannini e Iulian avevano pre-
sentato alla maggioranza un documento politico con il quale chiedevano un confronto teso al 
rilancio dell’azione amministrativa per finalizzare punti programmatici da attuare durante il 
prossimo periodo che porta alla conclusione del mandato elettorale in corso, ad aprire un 
confronto per individuare il profilo del prossimo candidato/a sindaco/a della coalizione non-
ché chiedevano una propria rappresentanza in giunta. Lo stesso gruppo, al quale la maggio-
ranza ha riconosciuto valenza politica con l’assegnazione di un componente in giunta, nei 
giorni scorsi ha ritenuto opportuno proporre al Sindaco la nomina di Michela Biolcati Rinaldi 
per la delega all’ambiente. L’assessora rientra così in giunta per indicazione del nuovo grup-
po, nato dall’amalgama dei due precedenti, del quale gode della massima stima e fiducia. Il 
gruppo si adopererà per rafforzare la coalizione civica che governa la città, seguendo il solco 
già tracciato negli anni scorsi, ponendosi l’obiettivo di presentare una nuova lista per le 
amministrative del 2023 delle quali vorrà essere protagonista. A tal proposito ed al fine di 
strutturarsi adeguatamente per gestire al meglio le risorse del gruppo, nei prossimi giorni 
verrà convocata un’assemblea per nominare un portavoce della lista ed il relativo direttivo.  
Il gruppo è aperto al confronto con chi, in città, vorrà entrare nel progetto civico ed apportare 
il proprio contributo. 

Vincenzo Giovannini 
Mariana Iulian 

Michela Biolcati Rinaldi 
Alfonso Longobardi



zione ma sempre vicina alla 
maggioranza. Quando 
Omar Ruberti si è dimesso 
da consigliere per ricoprire 
il ruolo di assessore all’ur-
banistica, in Consiglio è 
arrivata la dottoressa 
Mariana Iulian che di Piaz-
za Civica non ne ha voluto 
proprio sentir parlare ed è 
rimasta come consigliere 
esponente della “vecchia” 
Lista Terra. Tra le due 
donne è nata subito una 
forte collaborazione. 
Michela Biolcati, con un 
passato socialista, possia-
mo dire la “pupilla” di 

Domenico D’Alessio (che 
ha fatto crescere sotto la 
sua ala tra le altre anche 
Luana Caporaso attuale 
assessore ai lavori pubblici) 
già nel 2018 rimase “orfa-
na” della sua famiglia e ha 
trovato nella Iulian una 
vera e propria spalla. Nel 

frattempo Vincenzo Gio-
vannini che era uscito dal 
Pd e si era avvicinato alla 
maggioranza, ha avviato un 
dialogo con entrambe ed è 
andato a buon fine. Anche 
in questo caso la crisi di 
maggioranza è servita solo 
per accelerare un percorso 
in essere. Con un comuni-
cato del 13 febbraio viene 
ufficializzata la formazione 
del nuovo gruppo Lista 
Terra che in Consiglio 
comunale sarà composto da 
Vincenzo Giovannini e 
Mariana Iulian e a cui 
hanno aderito appunto 

Michela Biolcati Rinaldi e 
Alfonso Longobardi. Chia-
ramente è un inizio di per-
corso poiché il gruppo 
mantiene il nome di Anto-
nio Terra che nelle prossi-
me amministrative non 
potrà più candidarsi a sin-
daco. 

MOVAP, IL TAVOLO 
DEL CENTROSINI-
STRA E IL PD 
Rimangono “fuori” dal-
l’amministrazione il grup-
po Movap e in genere il 
tavolo del centrosinistra 
composto da FuturAprilia e 
Europa Verde che avevano 
proposto al sindaco di 
entrare in maggioranza. Era 
stata elaborata anche una 
bozza programmatica di 
accordo. Il sindaco Antonio 
Terra ha aperto e ha comu-
nicato ai gruppi il nulla osta 
della sua maggioranza ma 
certamente la “mancata 
riscossione” ha congelato 
gli entusiasmi. Al momento 
i rapporti sono rimasti 
impantanati. Per quanto 
riguarda il Pd che ha ricon-
fermato Alessandro Cosmi 
alla segreteria comunale, 
non ci sono novità. Il Pd 
pare intenzionato a conti-
nuare il suo percorso politi-
co di dialogo con l’attuale 
compagine amministrativa 
per le prossime elezioni. 
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Vincenzo Giovannini

Mariana Iulian
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Intervista al nuovo assessore all’ambiente Michela Biolcati Rinaldi: “Io e Mariana Iulian siamo ripartite  
daccapo. Abbiamo trovato in Giovannini un interlocutore con cui ci sono sempre più punti in comune” 

“I socialisti sono la famiglia in 
cui sono nata. Per il nome della 
lista si vedrà. Ci sarà un nuovo 
sindaco”. Intervista a tutto 
campo al nuovo assessore 
all’ambiente Michela Biolcati 
Rinaldi. “E’ un assessorato parti-
colare e complicato. –ci dice 
subito- Siamo al corrente delle 
sfide che ci aspettano e siamo 
già belli agguerriti”. 
Parliamo del nuovo gruppo 
consiliare di cui fa parte, un 
ritorno alla lista Terra. Com’è 
nata questa collaborazione tra 
anime così diverse? 
“La comunicazione ufficiale è 
arrivata qualche giorno fa, ma 
avevamo già fatto qualche 
comunicato insieme. Il percorso 
nasce da lontano in realtà. La 
lista Terra era presente alle 
amministrative del 2018. Subito 
dopo io mi ero dimessa da consi-
gliere per ricoprire il ruolo di 
assessore. Poi una serie di per-
corsi e di sviluppi politici assun-
ti dai consiglieri hanno portato a 
scelte differenti che ben cono-
sciamo in città. A me personal-
mente dispiaceva che la lista del 
sindaco sparisse così quasi nel 
nulla. Ho visto da esterna l’evo-
luzione delle cose, non positive 
per la lista Terra. Io stessa mi 
sono trovata a non ricoprire 
alcun ruolo ma ho mantenuto la 
vicinanza a quest’amministra-
zione di cui condivido il pro-
gramma che ho sottoscritto per 
candidarmi, le finalità e gli 
obiettivi. Ho deciso di rimanere 
a fianco dell’amministrazione 
anche se non ricoprivo altri ruoli 
per dare una mano. Quando la 

consigliera Iulian si è insediata, 
ha condiviso il mio pensiero e 
quindi è subentrata in Consiglio 
comunale decidendo di mante-
nere in vita la Lista Terra. Da qui 
siamo ripartite, io e lei. Abbiamo 
iniziato quasi da subito un per-
corso di avvicinamento con il 
consigliere Giovannini con il 
quale ci siamo trovati in sintonia 
su molte cose che condivideva-
mo. È iniziato un proficuo dialo-
go che non sapevamo nemmeno 
dove ci avrebbe portato. La poli-
tica è fatta anche di questo: ci si 
confronta, non sempre il con-
fronto prosegue, spesso il rap-
porto si interrompe. E invece è 
stato un crescendo di punti che 
ci hanno accomunato, di pro-
spettive future che condivideva-
mo. Abbiamo così deciso di 
creare uno stesso gruppo. Questa 
decisione è stata maturata prima 
che entrassi in giunta. Con il 
Sindaco abbiamo infatti, in que-
st’ultima crisi, sempre dialogato 
insieme, perché eravamo una 

stessa area anche se non era 
ancora ufficializzata”.  
La lista Terra è sicuramente il 
colpo di coda di quest’ammini-
strazione. Il nome non potrà 
essere mantenuto alle prossi-
me elezioni perché Antonio 
Terra non potrà più candidar-
si a sindaco. Cosa farete? 
“È presto per dirlo. Abbiamo 
avviato già delle riflessioni 
interne. C’è un percorso come 
ho anticipato prima. È chiaro 
che la lista Terra, salvo che non 
cambi la legge, cederà il posto 
ad un altro nome. Ci sarà un 
altro candidato sindaco. L’im-
portante è lavorare, lavorare 
bene e fare quello che riteniamo 
utile, positivo e buono per la 
città. Poi credo che il nome sarà 
una sintesi che faremo al 
momento. Francamente ora non 
ci interessa questo dato”. 
Lei è sicuramente legata ai 
vecchi compagni socialisti. 
Sappiamo che c’è un tentativo 
di ricostituire un Terzo Polo 

socialista che sta dialogando 
con l’amministrazione. Come 
stanno i rapporti?  
“Al momento non ho alcun 
ruolo di mediazione. A maggior 
ragione che sono rientrata opera-
tiva nella maggioranza, mi sono 
messa a disposizione del gruppo 
socialista se c’è qualche istanza 
che si vuole rappresentare 
all’amministrazione, proprio 
perché c’è questo dialogo. Chi 
mi conosce, oltre a conoscere la 
mia storia socialista, sa anche 
che sono una persona che non 
tende mai a rompere. Mi piace 
sempre mediare ed unire. È un 
mio modo di essere a prescinde-
re dalla politica. Quella sociali-
sta è la famiglia nella quale sono 
nata. Purtroppo nel 2018, per 
diverse cose che sono accadute e 
volendo appoggiare questa mag-
gioranza, mi sono ritrovata 
senza casa e senza famiglia e ho 
fatto un percorso diverso. Ma è 
chiaro che non dimentico il mio 
percorso storico da dove vengo e 
dove sono nata. Se tutti dialo-
ghiamo con la maggioranza, si 
prevede un percorso tutti insie-
me nel futuro. Io posso solo 
essere che contenta”.  
Parliamo del progetto di disca-
rica di Via Savuto. La confe-
renza dei servizi si è conclusa 
con un parere negativo. Siamo 
sicuri? 
“La Regione ci ha già mandato il 
verbale di quella conferenza dal 
quale emerge una posizione 
chiara. Ora dovranno produrre 
l’atto conclusivo di tutto l’iter 
che ancora non ci arriva e spe-
riamo che arrivi in tempi brevi. 

Quanto è accaduto in conferenza 
dei servizi è però palese”.  
È stato presentato però un 
nuovo progetto per un nuovo 
impianto di trattamento di 
rifiuti. Cosa dice a riguardo? 
“E’ stato presentato un nuovo 
progetto e abbiamo fatto la 
prima commissione consiliare. 
Si tratta di un impianto di lavo-
razione di rifiuti già trattati. 
Siamo alla fase inziale. La com-
missione consiliare era necessa-
ria per presentare alla città que-
sto progetto. Però abbiamo 20 
giorni di tempo per richiedere 
documentazione aggiuntiva. 
Dopo si aprirà la fase delle 
osservazioni e tutta la città potrà 
presentare osservazioni nel 
merito. È ancora presto”.  
TERZO POLO: NO A  
DIALOGHI CON FORZE 
POLITICHE AL MOMENTO 
“A nome del Terzo Polo Aprilia 
Futura ci corre l’obbligo di pre-
cisare che, così come stabilito 
nella riunione del Movimento, 
sino alla chiusura del rinnovo 
delle adesioni e successiva indi-
viduazione del nuovo direttivo, 
non ci saranno né interlocuzione 
né dialoghi con nessuna forza 
politica. Come Movimento poli-
tico siamo, ovviamente, aperti 
alle discussioni ed ai confronti, 
ma vogliamo precisare che al 
momento non vi sono dialoghi 
in corso per il semplice motivo 
che i nostri portavoce non sono 
ancora operativi”. Lo ha tenuto a 
precisare Gianfranco Caracciolo 
per il Terzo Polo a margine del-
l’intervista.  

DUE DONNE PER RIFONDARE LA LISTA TERRA
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Intervista a tutto campo ai consiglieri Zingaretti e Addesse che rispondono alle domande più scottanti di un passaggio che li ha visti bersagli della politica 

AZIONE ENTRA IN MAGGIORANZA: IL NUOVO GRUPPO CONSILIARE 
Su Movap, Pd e tavolo del centrosinistra: “Dal ballottaggio del 2018 la coalizione non esiste più”

di Riccardo Toffoli 
 
Azione entra in maggioranza. 
Giorgio Giusfredi prende l’as-
sessorato all’urbanistica e lascia 
il Consiglio comunale. Al suo 
posto entra la giovane Alessadra 
Addesse. Rimane anche vacante 
la poltrona di presidente della 
commissione trasparenza che 
spetta di diritto alle opposizioni. 
A reggere la presidenza ora è il 
vicepresidente Vincenzo La 
Pegna di Fratelli d’Italia. Con 
l’ingresso in maggioranza, Azio-
ne prende un volto nuovo, tutto 
giovanile. Davide Zingaretti 
diventa capogruppo. È cresciuto 
moltissimo da quando nel 2018, 
poco più che diciottenne, era 
entrato nell’assise comunale 
dalla Lista Giusfredi. Ora è un 
dirigente politico di partito. Zin-
garetti sarà presente nella com-
missione finanze. Alessandra 
Addesse ha 26 anni, apriliana 
doc. E’ laureata in psicologia e 
salute e laureanda in psicologia 
clinica. Viene dal contenitore di 
Rigenerazione Apriliana, il 
movimento giovanile che ha 
avvicinato tantissimi giovani 
alla politica. Poi si è candidata 
nella Lista Giusfredi Sindaco. 
Non prenderà la tessera di Azio-
ne ma rimane come indipenden-
te nel gruppo consiliare di Apri-
lia in Azione di cui condivide 
pienamente le finalità e gli 
obiettivi. “La mia passione poli-
tica –ci dice Alessandra Addes-
se- è nata piano piano. Nell’ado-
lescenza non sentivo miei certi 
argomenti legati alla politica, 
all’attualità. Poi, crescendo, ho 
capito l’importanza di avere uno 
spirito critico sui fatti che acca-
dono e quindi mi sono avvicina-
ta al mondo della politica e in 
particolare a Rigenerazione 
Apriliana, l’associazione giova-
nile che opera nella città di Apri-
lia e grazie alla quale ho fatto 
tantissime esperienze. Sono 
entrata a contatto della politica 
locale. Rigenerazione Apriliana 
e il Consiglio comunale sono 
due strade che corrono parallele 
nel senso che Rigenerazione 
Apriliana ha rappresentato una 
scuola politica e di formazione. 
Sono percorsi staccati. Nel 2018 
Rigenerazione Apriliana non ha 
presentato una lista a suo nome 
ma alcuni dei suoi componenti si 
sono candidati nella Lista Gius-
fredi”. 
Prenderà la tessera di Azione? 
“Non sono tesserata ad Azione. 
È importante separare la realtà 
di Azione come partito di Calen-
da dalla realtà del gruppo consi-
liare che si chiama Aprilia in 
Azione. Io entro all’interno del 
gruppo consiliare come indipen-
dente, però non avrei mai aderito 
al gruppo se non ci fosse una 
continuità e coerenza dei conte-
nuti e del programma che aveva-
mo condiviso in campagna elet-
torale nella lista Giusfredi Sin-
daco. Sono contenta e onorata di 
partecipare a questo gruppo”. 
È, invece, Davide Zingaretti che 
risponde alle domande politiche 
più scottanti. L’ingresso in mag-
gioranza di Azione di certo non 
è passato sotto tono. A tirare al 
bersaglio sono i componenti di 
Piazza Civica che si sono visti 
rimpiazzare nei posti che fino a 
dicembre erano i loro. Ma non 
sono mancate frecciate dal cen-

trodestra. Sui social sono girati 
vecchi filmati in cui lo stesso 
Zingaretti accusava i componen-
ti della maggioranza, etichettan-
doli come “sudditi”. Ma del 
resto la politica è in evoluzione 

ovunque. Il M5S a livello nazio-
nale doveva essere quel partito 
che non si sarebbe “contamina-
to” mai con alleanze. E invece 
l’abbiamo visto governare nel 
giro di pochi anni pressoché con 
tutte le forze politiche più consi-
stenti: Pd, Leu, Lega, Forza Ita-
lia. Un partito di centrosinistra 
come il Pd (che affonda le sue 
radici storiche nel Pci) governa 
attualmente con la Lega, il parti-
to più a destra nello scacchiere 
politico italiano. E quante se 
n’erano dette prima dell’allean-
za sarebbe da riempire un hard 
disk. Per non parlare del nemico 
numero uno, Forza Italia e Silvio 
Berlusconi, che in poco tempo è 
diventato l’alleato moderato pre-
ferito. Insomma nella politica 
sono pochi oggi a poter fare 
lezioni perché è la stessa politica 
che è diventata più liquida: i 
nemici di oggi possono diventa-
re gli alleati del domani. A livel-
lo nazionale è sicuramente Fra-
telli d’Italia a mantenere il punto 
su scelte di coerenza politica, e i 
sondaggi stanno dimostrato che 
questa scelta viene premiata 
dagli elettori.  
Zingaretti cosa rispondete alle 
critiche che vi hanno mosso? 
“Molti ci hanno accusato di 
avere un accordo con la maggio-
ranza da circa un anno. Con l’at-
tuale maggioranza era in essere 
un confronto politico da circa un 
anno, ma è cosa ben diversa dal-
l’avere un accordo politico. Ci 
siamo incontrati con posizioni 
talvolta distanti e abbiamo cer-
cato e trovato una sintesi in que-
ste ultime due settimane. Il con-
fronto politico lo facciamo quo-
tidianamente anche con forze 
politiche diverse da noi. È quello 
che porta all’elaborazione di 
decisioni e proposte per la città e 
si limita quindi a singoli obietti-
vi. L’accordo politico è un qual-
cosa di diverso e di più struttura-
to. Il nostro ingresso in maggio-
ranza è avvenuto in queste ulti-
me due settimane a seguito di un 
accordo politico. Vorrei anche 
rispondere alle accuse sulla pre-
sidenza della commissione tra-
sparenza. In queste ultime due 
settimane nelle quali si è trovato 
l’accordo con la maggioranza, 
non c’è stata neanche la necessi-
tà della convocazione della com-
missione trasparenza. Ora che 
Giorgio Giusfredi è assessore 
all’urbanistica, è automatica-
mente decaduto dal Consiglio 
comunale e pertanto decade 

dalla presidenza della commis-
sione trasparenza. Non si neces-
sitano dimissioni”.  
Cosa vi ha spinto ad accelera-
re? 
 “Con l’attuale maggioranza non 

solo noi, ma anche altri gruppi 
consiliari e forze politiche fuori 
dal Consiglio comunale hanno 
avuto incontri ufficiali. Tutti gli 
incontri che abbiamo fatto sono 
emersi nel pieno della trasparen-
za e alla luce del sole. Su alcune 
tematiche abbiamo posto più 
attenzione come le finanze, la 
questione ambientale, i lavori 
pubblici e i servizi sociali per la 
situazione delicata che stiamo 
vivendo. Tematiche molto 
importanti dove partivamo 
anche da posizioni distanti all’i-
nizio ma il fatto di aver trovato 
una sintesi sia negli atti ammini-
strativi che abbiamo votato nel 
corso di questa consiliatura sia 
sulla proposta politica che con-
divideremo da ora fino alle pros-
sime amministrative, ci ha porta-
to ad un accordo politico con 
l’amministrazione.  Quanto 
accaduto con Piazza Civica a 
dicembre che ha preso una scelta 
nelle elezioni provinciali che 
ancora oggi noi non compren-
diamo, ha stravolto il quadro 
politico locale. Piazza Civica è 
stata estromessa dalla maggio-
ranza, non sono gli assessori che 
si sono dimessi. C’è stato allora 
un cambio politico nella mag-
gioranza nei rapporti con noi. Se 
prima era di confronto e di dia-
logo ha avuto poi uno sviluppo 
diverso e ha portato alla sintesi 
di un accordo politico”. 
A rimanerci male però sono 
stati i vostri alleati di sempre. 
In particolare Movap e il tavo-
lo del centrosinistra, il Pd. 
Tutti si aspettavano che voi 
come gruppo consiliare faceste 
un’opera di federazione e por-
taste al sindaco anche la loro 
rappresentanza…… 
“Dal 2018 ad oggi sono cambia-
te molte cose. La nostra coali-
zione ebbe dei problemi già 
durante il ballottaggio. Ci fu in 
quell’occasione una prima rottu-
ra. Le liste civiche di allora por-
tarono avanti un discorso diver-
so rispetto al Partito Democrati-
co. Da lì in poi è vero che abbia-
mo avuto dialoghi e discussioni 
con i gruppi dell’area, ma la 
coalizione ha subito evoluzioni 
importanti. Quindi la situazione 
politica del 2018 non è la stessa 
di oggi. Le forze civiche del 
tavolo di centrosinistra conti-
nuano il dialogo con le forze di 
maggioranza. Lo precisava 
anche il Sindaco nel corso della 
conferenza stampa di presenta-
zione dei nuovi assessorati. Il 

problema degli assessorati non 
credo possa intaccare il discorso 
sui contenuti che sono quelli che 
contano di più specie per quei 
gruppi che all’interno dell’aula 
consiliare non hanno una rappre-
sentanza”.  
I cittadini sono sempre scettici 
di fronte ai passaggi politici. 
Danno un mandato specifico e 
si aspettano che venga portato 
a termine. Cosa rispondete ai 
vostri elettori? 
“Il passaggio che abbiamo fatto 
è stato chiarissimo e alla luce del 
sole e perfettamente in linea con 
il programma che abbiamo pro-
posto agli elettori. Questo pro-
gramma si muove su due binari: 
affrontare e risolvere le questio-
ni annose del nostro territorio e 
programmare per far crescere la 
città. Il nostro impegno sia in 
termini di forma e sia in termini 
di sostanza ha trovato riscontro 
con l’attuale coalizione civica. 
Se non ci fosse stata un’unione 
di vedute e di metodo, il nostro 
passaggio non sarebbe avvenu-
to. Noi stiamo garantendo a chi 
ci ha votato, che quella proposta 

politica possiamo realizzarla 
all’interno di questa maggioran-
za. L’amministrazione, affron-
tando la pandemia, ha avuto un 
cambio di passo che ci ha porta-
to ad avvicinarci. Dobbiamo 
dimostrare una responsabilità 
politico-amministrativa in que-
sta fase di emergenza e nella 
successiva fase di ricostruzio-
ne”. “Gli obiettivi del gruppo 
consiliare sono mirati al miglio-
ramento della città e fanno teso-
ro dei consigli dei cittadini. –
risponde anche Alessandra 
Addesse- Posso capire che i cit-
tadini si possano sentire insoddi-
sfatti ma io confido che capiran-
no che nella politica bisogna 
muoversi. C’è dinamicità. Biso-
gna muoversi anche per poter 
perseguire quegli obiettivi che si 
erano prefissati in precedenza. 
Questo passaggio ci darà la pos-
sibilità di lavorare meglio, visto 
anche com’è cambiato il mondo 
in questi due anni. Credo sia 
controproducente rimanere stati-
ci in delle posizioni e sono sicu-
ra che i cittadini lo capiranno”.  
 

FRATELLI D’ITALIA: “E’ FINITA  
LA MAGGIORANZA CIVICA” 

“Con l’ingresso della lista Azione rappresentata dai consiglieri Gius-
fredi e Zingaretti prendiamo atto delle fine della maggioranza civica 
del sindaco Terra! Ancora di più stupiti (ma nemmeno tanto) che con 
questo ingresso nello scenario politico apriliano la citata maggioranza 
ha la sua bandierina politica. Lo stupore emerge dal fatto che da ambo 
due le parti (maggioranza e Azione), a più riprese, c’erano stati segnali 
di palese incompatibilità di visione di progetto politico in quanto pre-
sentatisi alle elezioni amministrative del 2018 in contrapposizione 
l’uno a l’altro. Eppure segnali di questa enorme incompatibilità l’ave-
vamo già avuta attraverso l’ultima tornata elettorale provinciale dove 
gli stessi con-
siglieri di 
Azione e delle 
liste apparte-
nenti alla 
maggioranza 
Terra prende-
vano percorsi 
diversi in virtù 
di un mal 
d i g e r i t o 
ingresso in 
maggioranza 
di un consi-
gliere espo-
nente di un 
partito nazionale. Ad onor del vero in primis il consigliere Giusfredi 
probabilmente afflitto da memoria corta attraverso gli organi di stam-
pa dichiarava che il suo ingresso in maggioranza era figlio di un pro-
getto che partiva da lontano, da oltre un anno; anno in cui i consiglieri 
a più riprese palesavano dall’opposizione forti critiche alle varie scelte 
politiche della maggioranza. Non solo, citando testuali parole “è arri-
vato il momento di garantire ai cittadini capacità e responsabilità 
amministrative” qualità che quindi fino ad oggi secondo il consigliere 
Giusfredi non erano state ravvedute chi o cosa abbia fatto cambiare 
idea al consigliere in questo anno non è dato saperlo. Non da meno è 
il suo collega Davide Zingaretti neo segretario provinciale del partito 
Azione che proseguendo parallelamente un percorso politico che li ha 
visti eletti nella stessa lista, nel settembre 2019 (ndr consiglio comuna-
le del 29/09/2019) non solo attaccava frontalmente il primo cittadino 
sulle sue vicissitudini giudiziarie ma criticava aspramente il percorso 
politico amministrativo fin lì svolto, chiamando i suoi attuali colleghi 
di maggioranza “sudditi” in quanto asserviti ad un mero interesse di 
“andare avanti finché dura a tutti i costi” tradendo quei valori morali 
su cui si era basato il patto politico del 2009. Anche qui la domanda 
sorge spontanea, cosa ha fatto cambiare idea al consigliere che dichia-
rava testualmente “cosa ne sarà della moralità e trasparenza politi-
ca”, o anche, “un sindaco che non ha spessore politico e inadeguato 
ad amministrare la città” ecco vorremmo proprio saperlo! Dulcis in 
fundo altra menzione poi vorremmo farla sul rientro del neo assessore 
Michela Biolcati, ricordando che non molto tempo fa, la stessa è stata 
messa alla porta dall’attuale sindaco senza troppi rimorsi per accon-
tentare altre forze politiche che erano in contrapposizione all’interno 
della maggioranza. Con il suo ritorno fa rientro anche la lista in capo 
alla neo assessore di cui fanno parte altri “ex” membri della giunta 
Terra1 e Terra 2, con i quali non correva buon sangue per usare un 
eufemismo, ecco anche qui ci sarebbe da capire questo improvviso 
ritorno di fiamma a cosa sia dovuto…sarebbe opportuno saperlo, ma 
forse la risposta è nel famoso detto “IL POTERE LOGORA CHI NON 
CE L’HA”. 
Matteo Grammatico 
Vincenzo La Pegna
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La Paguro ha replicato a tutte le contestazioni e ha anticipato di rivolgersi alle “sedi competenti” 

L’ULTIMA CONFERENZA DEI SERVIZI DICE NO  
AL PROGETTO DI DISCARICA A LA GOGNA 

Il Consiglio comunale unito commenta: “Aprilia ha vinto” 
Dietrofront di Ardea. L’assessore Modica: “L’ufficio tecnico ha dato parere positivo alla bonifica non alla discarica a cui siamo contrari”

di Riccardo Toffoli 
 
Si conclude l’iter sulla propo-
sta di bonifica e contestuale 
discarica del sito di via Savuto 
a La Gogna: si va verso il 
parere negativo. Esultano tutti 
i consiglieri comunali ma la 
partita non si è ancora chiusa. 
Ci sono i ricorsi pendenti alla 
giustizia amministrativa e, in 
sede di conferenza dei servizi, 
la stessa società proponente ha 
annunciato di appellarsi “alle 
sedi competenti”. Il 15 feb-
braio scorso si è tenuta la terza 
ed ultima conferenza dei ser-
vizi. Il progetto, come ormai 
tutti sanno, prevede la bonifica 
e rinaturalizzazione del sito di 
via Savuto a La Gogna, ogget-
to di sversamento di rifiuti tos-
sici abusivi risalente al 1989. 
All’interno del progetto di 
bonifica, però, la società pro-
ponente inserisce la realizza-
zione di una discarica per il 
deposito degli scarti non più 
riutilizzabili dei rifiuti scoperti 
e trattati di modo da non poter 
più contaminare. Questa dis-
carica prevede poi la possibili-
tà di un volume “aggiuntivo” 
di 664mila 450 mc “utile di 
smaltimento rifiuti da bonifica 
e sovvalli da esterno”, a fronte 
di una stima di 67.693,84 mc 

di rifiuti “interni” da bonifica-
re. Questo è il punto che con-
testa il Comune di Aprilia e 
che ha spostato l’attenzione 
più sull’eventualità di una dis-
carica che sulla bonifica del 
sito inquinato. Il 15 febbraio si 
è tenuta la conferenza dei ser-
vizi conclusiva su un iter 
avviato ad ottobre del 2020 e 
entrato in conferenza dei ser-
vizi regionale tra marzo ed 
aprile del 2021.  
 
I PARERI NEGATIVI 
Nell’esito dell’istruttoria 
hanno pesato i pareri negativi 
di alcuni enti ed aree regionali 
importanti. Il parere negativo 
del Comune di Aprilia si è 
aggiunto al parere negativo 
dell’Arpa Lazio, alla Soprin-
tendenza Archeologica per le 
province di Frosinone e Lati-
na, all’area urbanistica per le 
province del Lazio, all’Area 
Rifiuti, all’Area dell’Autoriz-
zazione Integrata Ambientale 
e alla Regione Lazio che ha 
dato un parere unico non favo-
revole. Tali pareri hanno solle-
vato elementi “che non per-
mettono la conclusione positi-
va del procedimento, sia per 
quanto riguarda la compatibi-
lità ambientale sia per quanto 
riguarda il rilascio del provve-

dimento autorizzatorio unico 
regionale” –si legge nel verba-
le conclusivo. Si sono così 
evidenziati il vincolo paesag-
gistico dell’area interessata e 
il vincolo alle aree boscate e di 
rispetto da corso d’acqua. Il 
nodo principale riguarda il 
progetto di discarica che non 
può inserirsi in un progetto di 
bonifica. “L’allestimento e l’e-
sercizio della discarica –conti-
nua il verbale- non risultano 
tra gli interventi realizzabili 
nei siti oggetto di bonifica né 
l’intervento in valutazione può 
configurarsi destinato princi-

palmente alla realizzazione di 
una bonifica, essendo prevista 
una discarica che solo in mini-
ma parte riceve i rifiuti risul-
tanti dall’attività della bonifi-
ca del sito, mentre la quasi 
totalità dei lotti previsti sono 
deputati all’abbancamento di 
rifiuti conto terzi non originati 
dalle operazioni di bonifica”. 
Un ulteriore motivo ostativo 
riguarda la vicinanza con il 
centro abitato che dista circa 
150 metri dal sito. Viene con-
diviso il discorso sulla viabili-
tà sollevato dal Comune di 
Aprilia. Viabilità di via La 

Cogna “principalmente a ser-
vizio dei nuclei abitati Crati e 
Cogna nonché delle proprietà 
dei terreni a destinazione agri-
cola attraversati” e di via 
Savuto “viabilità secondaria 
esclusivamente a servizio dei 
proprietari delle aree”. Viene 
riportato inoltre il parere 
dell’Arpa Lazio sulla struttura 
geologica e naturale del sito. 
Pertanto il verbale conclude: 
“bilanciati gli interessi in 
campo, considerato che le cri-
ticità rilevate e i pareri espres-
samente negativi acquisiti 
complessivamente consentono 
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di concludere non favorevol-
mente l’iter istruttorio”.   
 
ARDEA “RISPOLVERA” 
IL PARERE NEGATIVO 
Dopo il polverone politico e 
mediatico che ha sollevato il 
parere positivo del Comune di 
Ardea arrivato nelle scorse 
settimane a firma del dirigente 
Area IV, in conferenza dei ser-
vizi ha parlato Sonia Modica 
assessore ad Ardea e delegata 
dal sindaco pentastellato. 
L’assessore Modica ha ribadi-
to il parere negativo del 
Comune di Ardea già inoltrato 
il 4 febbraio 2021. Ha inoltre 
voluto chiarire che il parere 
dell’ufficio tecnico era relati-
vo al solo intervento di bonifi-
ca e non a quello di discarica. 
“Si coglie l’occasione di pre-
cisare –ha detto- che la nota 
del Dir. Dell’Uff. Tecnico del 
31 gennaio 2022 si riferisce al 
solo assenso strategico alla 
bonifica dell’area e non alla 
realizzazione degli invasi 
della discarica per il deposito 
successivo di rifiuti, di cui 
resta il parere negativo del-
l’amministrazione comunale”. 
L’assessore Modica invita il 
Comune di Aprilia a verificare 
la possibilità di accedere ai 
fondi del Pnrr per il risana-
mento  
ambientale.  
 
LA PAGURO: “MANCA IL 
C O N T R A D D I T O R I O . 
PRONTI A RIVOLGERCI 
ALLE SEDI COMPETEN-
TI” 
I rappresentanti della società 
proponente, la Paguro, hanno 

replicato punto per punto alle 
contestazioni. Hanno innanzi-
tutto detto che il progetto si 
basa su scelte tecniche innova-
tive e che le aree soggette a 
vincolo ricadono nella zona 
interessata da interventi di 
bonifica e non nelle aree dove 
si prevede la realizzazione 
della discarica. Secondo la 

società non è stata approvata 
l’analisi di rischio che deve 
considerarsi documento pro-
pedeutico ed essenziale e che 
si riverbera su alcuni pareri 
come quello di Arpa Lazio. Si 
era chiesto pertanto di rinviare 
la seduta anche in previsione 
del pronunciamento della 

magistratura amministrativa 
su alcuni ricorsi in essere atte-
si per il 26 aprile prossimo. 
Secondo i referenti della 
Paguro “la Regione proceden-
te decide scientificamente di 
non analizzare e considerare 
in questa sede la proposta 
della Paguro su ulteriori misu-
re di compensazione”…”tale 

decisione non può che essere 
interpretata come volontà 
espressa delle amministrazioni 
di rinunciare ad un totale di 
risorse di circa 40 milioni di 
euro”. Fanno inoltre notare i 
referenti della Paguro che non 
sono stati garantiti i tempi 
minimi per le osservazioni alla 

bozza finale. 
 
TUTTI I GRUPPI DEL 
CONSIGLIO COMUNA-
LE: “APRILIA HA VINTO” 
Seguendo la stessa modalità 
adottata finora, al termine 
della conferenza dei servizi 
tutti i gruppi del Consiglio 
Comunale di Aprilia hanno 

fatto quadrato e hanno inoltra-
to un comunicato congiunto. 
“Appena terminata la confe-
renza dei servizi per il proget-
to di discarica della società 
Paguro le forze politiche del 
Consiglio Comunale di Apri-
lia, maggioranza e opposizio-
ni, di nuovo compatte, di 

nuovo unite, possono manife-
stare finalmente tutta la loro 
soddisfazione. –si legge nel 
testo- Con il parere negativo 
oggi espresso, infatti il nostro 
territorio è stato salvato dal-
l’ennesima violenza, non-
ostante i tentativi di rinviare la 
decisione, nonostante l’offerta 
di compensazioni che mai 
sono state sul piatto della dis-
cussione, in quanto la posizio-
ne del consiglio comunale è 
stata chiaramente e nettamente 
contraria in toto ad una disca-
rica nella nostra città, come è 
stato da sempre chiaro che 
questo impianto sarebbe stato 
destinato ad accogliere i rifiuti 
romani quindi a risolvere pro-
blemi altrui e non di questo 
territorio. Resta l’impegno a 
far sì che grazie ai fondi del 
PNRR si possa finalmente 
procedere a realizzare l’unico 
punto fondamentale per Apri-
lia, ossia la bonifica pura e 
semplice, senza che dietro di 
essa si nascondano progetti 
deleteri per una città che con-
tinua ad essere virtuosa dal 
punto di vista della raccolta 
differenziata dei rifiuti e che 
oggi può finalmente esultare. 
Oggi è tempo di festeggiare la 
fine di un incubo nel quale è 
stato dimostrato che avevamo 
ragione, tuttavia la guardia 
resta alta rispetto a nuovi ten-
tativi di aggressione alla 
nostra città già portati in dis-
cussione nell’ultima commis-
sione ambiente. Aprilia è stata 
chiara, unita e determinata, e 
come accaduto nel 2017 sullo 
stesso sito, Aprilia ha vinto!”
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Potrebbe trattare 495 mila tonnellate annue di rifiuti provenienti da impianti esterni per la produzione di combustibile (Css) 

NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO 
RIFIUTI: PRESENTATO IL PROGETTO 

Il presidente della commissione ambiente Vincenzo Giovannini: “Ci sono nodi 
tecnici e un nodo politico. Aprilia sull’impiantistica ha già dato troppo”

di Riccardo Toffoli 
 
Mentre la conferenza dei servi-
zi ha concluso l’iter sulla pos-
sibilità di una discarica a La 
Gogna anticipando nel verbale 
un diniego al progetto (che ora 
deve essere confermato da un 
provvedimento ufficiale) e 
mentre un commissario a stret-
to giro di boa dovrà individua-
re il sito dove realizzare una 
discarica di servizio per i rifiu-
ti della provincia di Latina, ad 
Aprilia spunta un nuovo pro-
getto. A proporlo è la M.T.S 
Ambiente Innovazione e Tec-
nologie, una società che fa 
riferimento alla famiglia Altis-
simi. Ai primi di febbraio il 
progetto è arrivato sulle scriva-
nie degli uffici comunali e 
immediatamente il 10 febbraio 
il presidente della commissio-
ne ambiente ha deciso di 
“darne una prima lettura”, 
come ci ha detto, informando 
tutto il Consiglio comunale 
con una riunione della com-
missione congiunta a quella 
urbanistica. 
QUALCHE DETTAGLIO 
SUL PROGETTO 
Il progetto è stato presentato 
dalla società M.T.S. Ambiente 

Innovazione e Tecnologie, 
legata alla famiglia Altissimi 
che già gestisce l’impianto di 
Campoverde. Secondo la rela-
zione tecnica fornita dall’as-
sessorato all’ambiente, si chie-
de l’autorizzazione per la 
costruzione di un impianto di 
trattamento dei rifiuti prove-
nienti da impianti esterni per 
una quantità massima richiesta 
di 495mila tonnellate annue, 
incrementabili con autorizza-
zione, a 825 mila tonnellate 
annue. Quindi l’impianto va a 

lavorare sui rifiuti di scarto 
prodotti da altri impianti di 
trattamento dei rifiuti per pro-
durre il cosiddetto Css, il com-
bustibile solido secondario. Il 
nuovo stabilimento è previsto 
in Via Valcamonica, in area 
agricola secondo il Prg (e que-
sto è uno dei punti più conte-
stati in sede di commissione), 
in adiacenza al nuovo piazzale 
realizzato da Rida Ambiente. 
Le attività di trattamento sui 
rifiuti sono previste all’interno 
di fabbricati che andranno ad 

occupare circa 8mila 500 mq 
su una superficie interessata di 
20mila mq. L’area esterna di 
poco più di 10 mila mq servirà 
per il deposito del Css prodotto 
a seguito del trattamento. 
Dopo il processo di trattamen-
to, per molto semplificare, 
usciranno due prodotti: una 
parte minoritaria di rifiuto e 
una parte maggioritaria di Css. 
La società stima una variabilità 
di produzione Css che va dal 
60% all’85% dei rifiuti in 
ingresso. 

COS’E’ IL CSS 
Si tratta del combustibile soli-
do secondario, è un tipo di 
combustibile che deriva 
appunto dalla lavorazione di 
rifiuti non pericolosi. È la 
nuova definizione di Cdr, ossia 
del combustibile derivato da 
rifiuto abrogato dalla nuova 
normativa. Il combustibile 
solido secondario si divide in 
due principali tipologie: il Css 
e il Css-combustibile. Il Css-
combustibile è un prodotto e 
non viene più inquadrato nel 
regime della gestione dei rifiu-
ti ma viene commercializzato 
proprio come combustibile. 
Viene utilizzato ad esempio 
presso cementifici o centrali 
termoelettriche come combu-
stibile. Il Css, invece, resta un 
rifiuto e può essere trattato per 
il recupero di energia ad esem-
pio in altri impianti di gestione 
dei rifiuti come i termovalizza-
tori.  
 
IL PROCEDIMENTO 
Il progetto è andato a finire 
sulle scrivanie degli uffici 
comunali ai primi di febbraio. 
Il procedimento che si apre 
quindi, è detto tecnicamente 
PAUR, ossia si conclude con 
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un provvedimento autorizzato-
rio unico regionale. In questo 
senso segue l’iter della discari-
ca a La Gogna. Necessita prin-
cipalmente di due titoli auto-
rizzativi: l’autorizzazione 
d’impatto ambientale e l’auto-
rizzazione integrata ambienta-
le. Il progetto è stato trasmesso 
in Regione. Attualmente siamo 
nella prima fase, ossia gli enti 
coinvolti possono richiedere 
integrazioni documentali. Se ci 
sono richieste, la società pro-
ponente ha 30 giorni di tempo 
per presentare la nuova docu-
mentazione. Finita questa 
prima fase chiamiamola 
“esplorativa”, il progetto viene 
ufficialmente pubblicato ed è 
accessibile a chiunque. Ognu-
no, anche semplici cittadini o 
associazioni, può così produrre 
eventuali osservazioni entro 30 
giorni. Nel caso di presenta-
zione di osservazioni, la socie-
tà ha 30 giorni di tempo, per 
contro dedurre. Terminata que-
sta seconda fase, si apre la 
terza ed ultima. Viene convo-
cata la conferenza dei servizi 
nella quale gli enti interessati 
esprimono i loro pareri sul pro-
getto. La conferenza si deve 
chiudere entro 90 giorni.  
 
I NODI TECNICI. GIO-
VANNINI: “BASTA CON-
SUMO DI TERRITORIO” 
Il presidente della commissio-
ne ambiente Vincenzo Giovan-
nini ha deciso di convocare 
immediatamente la commis-
sione ambiente per il 10 feb-
braio sul progetto. “Si è tratta-
to di fare una prima lettura del 
progetto –ci spiega- e di infor-
mare i consiglieri comunali. 

Ne seguiranno ovviamente 
altre nelle fasi successive. 
Attualmente siamo nella fase 
della raccolta e integrazione 
eventuale di documentazione”. 
Durante i lavori della commis-
sione però, sono emerse le 
prime perplessità. Tra queste la 
principale: il fatto che il nuovo 
progetto ricada in un’area che 

secondo il piano regolatore è a 
vocazione agricola. “La prima 
perplessità riguarda proprio la 
collocazione –ci spiega Vin-
cenzo Giovannini- l’insedia-
mento andrà a ricadere su 
un’area a vocazione agricola. 
Ora secondo noi non è possibi-
le continuare a fare consumo 
di territorio. Ed è per questo 
motivo che ho convocato 
anche la commissione urbani-
stica. Ad Aprilia ci sono tantis-
sime aree industriali e artigia-
nali. Alcuni siti sono abbando-

nati e in profondo degrado. Se 
ci devono essere delle proget-
tualità, quindi, secondo noi 
devono essere indirizzate in 
aree dove c’è necessità di 
riqualificazione e non in zone 
agricole”. Ma si tratterebbe 
anche di un discorso di quar-
tiere. “Faccio presente infatti –
continua Giovannini- che con 

il nuovo impianto si creerebbe 
una grandissima area destinata 
alla lavorazione dei rifiuti 
quando noi stiamo cercando 
tramite la variante di recupero 
e con gli interventi di cui 
abbiamo a disposizione, di 
riqualificare il quartiere. Una 
riflessione d’obbligo va fatta 
sulla viabilità che sarebbe 
molto sacrificata. Si dovrebbe 
passare su una via molto stretta 
e ciò a svantaggio di tutto il 
quartiere. I nostri uffici stanno 
valutando altre richieste tecni-

che da presentare in questa 
fase che ripeto è squisitamente 
tecnica. Sul problema idrauli-
co aspettiamo la pronuncia 
della Provincia di Latina”.  
 
I NODI POLITICI: “APRI-
LIA HA TANTI IMPIANTI 
DI RIFIUTI. NON C’E’ 
SOLO APRILIA” 

Il nodo però più sentito è quel-
lo politico. Secondo Vincenzo 
Giovannini che è appunto pre-
sidente della commissione 
ambiente in consiglio comuna-
le, deve passare un principio: 
“Ad Aprilia abbiamo tanti 
impianti di rifiuti che soddisfa-
no non solo la provincia di 
Latina ma anche la provincia 
di Roma e Roma. Bisogna 
mettere un punto. Non è possi-
bile che Aprilia diventi la città 
dove si concentra tutta l’im-
piantistica rifiuti della Regio-

ne”. Specie ora, dice sempre 
Giovannini, che è stato nomi-
nato un commissario per l’in-
dividuazione del sito della 
futura discarica di servizio 
della provincia di Latina. “La 
Regione –ci spiega Giovanni-
ni- ha nominato un commissa-
rio perché la provincia di Lati-
na non è riuscita autonoma-
mente ad individuare il sito di 
discarica che le manca per 
chiudere il ciclo di rifiuti inter-
no. Nel piano dei rifiuti, per la 
Provincia di Latina, è espres-
samente detto questo ma è 
anche detto un altro concetto: 
che la provincia di Latina ha 
tutta l’impiantistica necessaria 
non solo per essere autosuffi-
ciente ma anche per trattare 
rifiuti di altri ambiti. Ora io 
faccio una semplice domanda. 
Se la provincia è al completo 
per l’impiantistica, perché si 
dovrebbe autorizzare un nuovo 
impianto di trattamento dei 
rifiuti? Perché la Regione non 
commissaria altre Province o 
la stessa Roma perché non 
hanno gli impianti allora? Per 
questo dico che il nodo è prin-
cipalmente politico, nessuno 
contesta quindi il fatto che ci 
siano richieste private che 
sono più che legittime. Aprilia 
ha dato e su Aprilia ci deve 
essere un punto fermo a nuove 
autorizzazioni sui rifiuti. Il 
nuovo impianto che si vorreb-
be realizzare prevede l’ingres-
so di un grande quantitativo di 
rifiuti. È da capire: tutto questo 
rifiuto da dove proviene? Non 
si limita solo alla provincia di 
Latina quindi. Ci sono tanti 
punti sui quali chiederemo in 
questa fase dei chiarimenti”. 
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Piazza Civica si candida ad un’alternativa a Terra. Ma con chi? 

“MAGGIORANZA SENZA VISIONE POLITICA  
IL COLLANTE E’ SOLO LA GESTIONE DEL POTERE” 

Conferenza stampa in piazza Roma: “Faremo opposizione seria, costruttiva e incisiva”

di Riccardo Toffoli 

“Auguro buona fortuna al 
consigliere Davide Zingaretti 
alla corte del re”. Sono solo 
alcune delle accuse politiche 
mosse da Piazza Civica ad 
Azione e in generale alla 
maggioranza Terra che viene 
dipinta senza una visione 
politica e unita solo dal col-
lante della gestione del pote-
re. Parole forti a cui Piazza 
Civica contrappone la “sua” 
alternativa, ora tra i banchi 
dell’opposizione e poi alle 
prossime consultazioni ammi-
nistrative. Con chi lo farà? È 
sicuramente molto presto per 
dirlo. Pare che “alla corte del 
re” ci siano tutti i soggetti che 
Piazza Civica considera poli-
ticamente più vicini. E anche 
nel centrodestra, l’ingresso a 
gamba tesa di piazza Civica è 
visto con occhio critico. In 
queste ultime settimane Piaz-
za Civica ha trovato sponda 
nel gruppo Boi con il quale ha 
condiviso l’emendamento 
sulle aree commerciali nel-
l’ultimo consiglio comunale. 
Ha trovato un orecchio in Fra-
telli d’Italia anche se Fratelli 
d’Italia, forte del consenso 
nazionale, probabilmente si 

candida ad avere un ruolo 
guida nella costruzione di 
un’alternativa a destra. Pare 
che neanche con il gruppo di 
Domenico Vulcano abbia tro-
vato porte apertissime. Ma è 
tutto in movimento e la politi-
ca, come sempre, può riserva-
re sorprese inaspettate dell’ul-
tim’ora. Fatto sta che Piazza 
Civica ha definito ora il suo 
ruolo: “un’opposizione seria, 

costruttiva e incisiva che 
abbia una visione e un’idea 
per la città”. Piazza Civica 
l’ha espresso in una conferen-
za stampa che si è tenuta 
domenica 13 febbraio scorso 
in Piazza Roma, nel pieno 
svolgimento della festa del 
cioccolato. Lo fa simbolica-
mente: Piazza Civica torna in 
piazza, tra i cittadini. Erano 
presenti i due ex assessori 

Monica Laurenzi e Omar 
Ruberti, il capogruppo Pino 
Petito e la consigliera Ilaria 
Iacoangeli. “Siamo stati 
espulsi da questa maggioran-
za per non aver votato il vice-
sindaco della giunta Santan-
gelo alle provinciali. –ha 
detto l’ex assessore all’am-
biente Monica Laurenzi- E 
dopo più di 50 giorni la crisi 
aperta ad un anno dalle ele-

zioni, vede stare ai nostri 
posti Michela Biolcati che 
ritorna lì da dove era venuta e 
dove il sindaco ha deciso di 
metterla e il prof. Giorgio 
Giusfredi. Giusfredi era a 
capo di una coalizione che ha 
raccolto un consenso impor-
tante in questa città: 5mila 
voti di preferenza. Ha dichia-
rato sempre di essere alterna-
tivo a questa maggioranza e 
soprattutto all’amministrazio-
ne Terra e di mettere in campo 
un’opposizione vera. Se que-
sti 50 giorni di crisi fossero 
serviti per aprire un vero e 
proprio allargamento della 
maggioranza, su una visione 
di città e su un progetto politi-
co, cosa che abbiamo sempre 
sostenuto, questo avrebbe 
avuto un senso. Alla luce di 
come si è chiusa questa vicen-
da, possiamo dire che è per-
fettamente in linea con le ope-
razioni del sindaco Tonino 
Terra. È la linea che abbiamo 
sempre contestato del famoso 
“+1”: inglobiamo, spacchet-
tiamo senza alcuna visione e 
senza alcun progetto per que-
sta città e che è la causa per la 
quale questa città è relegata in 
un ruolo di Cenerentola in 
provincia, con tutto il rispetto 

Pino Petito, Monica Laurenzi, Omar Ruberti e Ilaria Iacoangeli
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per Cenerentola. Aprilia, 
invece, ha tutte le carte in 
regola per giocare un ruolo da 
protagonista sia politicamente 
sia economicamente che cul-
turalmente. Una grande occa-
sione persa che racconta di un 
trasformismo. Trasformismo 
politico che allontana le per-
sone dalle urne e che non 
porta fortuna a chi di trasfor-
mismo si macchia. Noi venia-
mo da lontano, abbiamo mili-
tato in un partito e non ce ne 
vergogniamo di averlo fatto. 
Quando quel partito però ha 
fatto delle scelte incomprensi-
bili come quella di entrare 
nella giunta Santangelo anche 
lì senza una visione, senza un 
progetto, i risultati elettorali 
si sono visti. Quel partito è 
fuori dalla scena politica di 
questa città da più di 12 anni 
e chi quel partito rappresenta-
va allora e ha rappresentato 
fino ad oggi, è rimasto e rima-
ne con un pugno di mosche in 
mano. Al consigliere Zinga-
retti che aveva accusato la 
maggioranza di essere suddi-
ti, auguro allora buona fortu-
na alla corte del re”.  

AFFONDO SULLA 
GESTIONE AMMINI-
STRATIVA DELL’AM-
BIENTE: “LA CARATTE-
RIZZAZIONE DEL SITO 
DI VIA SAVUTO ANDAVA 
FATTA DAL PUBBLICO”  
“Il problema che solleviamo 
sulla caratterizzazione del sito 
di via Savuto –ha continuato 
Monica Laurenzi- viene defi-
nita dal sindaco come aria 

fritta e dall’assessore Biolcati 
come un disco rotto usato 
strumentalmente. Non c’è 
atto di dirigente che non sia 
sostenuto da un’iniziativa 
politica che va in una certa 
direzione. La verità è che in 
questi 12 anni questa maggio-
ranza non ha mai operato un 
controllo serio del territorio. 
Non c’è danno erariale. Que-
sto dimostra con che superfi-
cialità questi temi vengono 
trattati. Perché in questi 12 
anni nessuno è mai intervenu-
to a bonificare quei siti che 
sono inseriti tra l’altro nel 
piano regionale delle bonifi-
che? Nel momento in cui un 
privato chiede di caratterizza-
re un sito perché quel sito è di 
sua proprietà, l’amministra-
zione secondo noi deve 
rispondere no: il sito lo carat-

terizziamo noi. Perché su quel 
sito l’amministrazione comu-
nale impone un onere reale, 
che è quello che ho fatto io 
con Sassi Rossi. Con i fondi 
del Pnrr arriveranno anche i 
soldi per bonificare quelle 
aree, quindi io davvero chie-
do a quest’amministrazione di 
fare un punto di verità e chia-
rezza. Anche tanti anni fa 
sulla vicenda urbanistica della 
Rida Ambiente, nonostante la 
decisione della Regione, il 
Sindaco poteva rifiutarsi di 
approvare quell’atto e far 
nominare un commissario ad 
acta. Così come sta facendo 
oggi il sindaco di Cisterna 
sull’impianto di biometano 
che si è trovato sulla testa 
dopo un anno di commissaria-
mento. I cittadini non sono 
stupidi e percepiscono que-

st’ambiguità, c’è bisogno di 
chiarezza e di verità”. 

PIAZZA CIVICA COME 
“ A L T E R N A T I V A ”              
Quindi Monica Laurenzi 
passa a definire qual è la col-
locazione politica attuale di 
Piazza Civica. “Piazza Civica 
è in campo. –dice- Lavorerà 
per costruire l’alternativa. 
Siamo convinti che lì dove ti 
mandano gli elettori devi 
stare e devi svolgere un ruolo. 
È stato disarmante sentire da 
Giusfredi che è il presidente 
della commissione trasparen-
za, che questa campagna di 
avvicinamento alla maggio-
ranza è iniziata un anno e 
mezzo fa. Qualcuno potrebbe 
chiedersi: quindi il ruolo che 
l’opposizione gli aveva dato, 

in quale maniera l’ha svolto? 
Non l’ha svolto. A tutte le 
maggioranze che governano 
fa bene un’opposizione seria, 
costruttiva e incisiva. Su que-
sto noi siamo in campo, con 
tutte quelle forze che condivi-
dono valori, percorsi e un’i-
dea di città che spesso negli 
ultimi anni non si percepi-
sce”. “Chi si candida a sinda-
co con un programma alterna-
tivo non può non rispettare il 
mandato degli elettori. –rin-
cara la dose l’ex assessore 
all’urbanistica Omar Ruberti- 
Giusfredi si è giustificato 
dicendo che è cambiato il 
mondo con la pandemia, mi 
pare un qualcosa che non ha 
molto senso. Noi ci rivolgia-
mo ai suoi elettori per dire 
che chi tradisce una volta, può 
farlo ancora. Noi siamo stati 
trasparenti fin dall’inizio. 
Bisogna uscire dalla retorica 
dell’aprilianità che è diventa-
ta un civismo fine a se stesso. 
Questo civismo è una chiusu-
ra all’interno delle mura citta-
dine e ha portato all’isola-
mento. È servito solo per la 
gestione del potere. Stanno 
arrivando sulla città molti 
denari che noi stessi abbiamo 
contribuito a portare con l’a-
zione amministrativa, penso 
al Pinqua, ai fondi delle boni-
fiche e a tante questioni che 
abbiamo risolto. E così anche 
questo passaggio politico è 
dettato dalla gestione del 
potere che è il collante del-
l’attuale maggioranza”. 
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Un locale assolutamente innovativo che coniuga l’officina e la vendita di motociclette 
alla birreria, alla bisteccheria, alla musica e persino….al barbiere 

OFFICINE MOTOCICLISTICHE APRILIANE - IL LOCALE È IN VIA NETTUNENSE KM 21  
di Riccardo Toffoli 
 
Si chiama “Officine Motocicliste 
Apriliane” ed è in via Nettunense 
km 21, nell’incrocio di ingresso 
di Aprilia, lato opposto all’in-
gresso dell’Eurospin. È un locale 
molto grande ma è assolutamente 
innovativo e particolare. Infatti 
oltre ad essere un’officina, vendi-
ta di motociclette e di ricambi per 
moto, è anche una birreria. Le 
bellissime moto presenti fanno 
da cornice al locale dove si può 
bere ma anche mangiare al piatto. 
Sono previste serate musicali live 
con complessi e artisti importanti 

con la preferenza ovviamente per 
il blues e il rock. Il titolare è 
Piero Magrini (nella foto in 
alto) e ci tiene a sottolineare che 
l’idea gli è venuta girando in 
moto per l’Europa. “Mi sono 
fatto un po’ di passeggiate con la 
moto per tutta l’Europa –ci dice- 
e ho preso degli spunti da ogni 
singolo stato o cultura a livello di 
pub, birrerie e quant’altro. Nasco 

come venditore di moto. Questo 
era prima solo un concessionario. 
Mano a mano mi è venuta questa 
idea di inserire il pub. Vendendo 
motociclette ci siamo autofinan-
ziati per realizzare questo proget-
to. Abbiamo aperto anche l’offi-
cina che è a vetrata e crea anche 
un po’ di ambientazione per il 
cliente. Un cliente può venire qui 
con la motocicletta, fare un 

tagliando o qualsiasi intervento 
sulla moto, può degustare un po’ 
di birra e può anche mangiare”. 
Lui, Piero Magrini, ha una bellis-
sima Harley-Davidson, una pas-
sione della famiglia. “Siamo pos-
sessori da 30 anni –ci spiega- la 
passione per le moto viene da 
mio padre. Me l’ha trasmessa. 
Viviamo in quel mondo, anche se 
qui sono ovviamente ben accetti i 
possessori di qualsiasi tipo di 
moto. Questo locale possiamo 
considerarlo come la casa della 
moto”. Officine Motociclistiche 
Apriliane ha aperto da circa un 
anno, e nonostante il periodo di 
pandemia, ha riscosso un ottimo 
successo. La clientela è sicura-
mente di nicchia, ma adesso si 
sono avvicinati tantissimi curiosi 
attratti dalla novità del locale. Tra 
l’altro il locale è collegato ad una 
radio web dove si parla di musi-
ca, specie blues e rock, e di even-
ti musicali e soprattutto si danno 
informazioni e notizie sui raduni 
motociclistici. Ad aggiungersi 

c’è la pro-
grammazione 
musicale. “Qui 
cerchiamo di 
dare il meglio. 
–ci dice 
Magrini- Non 
f a c c i a m o 
banalità e 
chiamiamo il 
vero musici-
sta. Siamo più 
orientati sul blues e il rock logi-
camente perché fa parte del loca-
le. Verrà ad esempio Tony Espo-
sito, ma su questo palco si sono 
esibiti già artisti affermati, musi-

cisti ad esempio che hanno suo-
nato con Dalla e De Gregori”. 
Vengono programmati 4 eventi 
settimanali giovedì, venerdì e 
sabato sera e la domenica è previ-
sto il matinee. “Per quanto 
riguarda la cucina, tengo a preci-
sare che non è un pub. –continua 
Magrini- Non ci sono panini. Si 
trova tutto al piatto. Si fa bistec-

cheria, hamburgheria, primi piat-
ti, contorni, antipasti e quant’al-
tro. Il menù viene cambiato com-
pletamente ogni 30 giorni. Si 
tratta di una cucina bella mirata 

ed espressa”. L’ultima sfida è il 
barbiere. “Stiamo in fase di lavo-
razione. –conclude sempre 
Magrini- Il Covid-19 purtroppo 
non ci ha aiutato e abbiamo ral-
lentato alcuni investimenti. 
Posso dire che il barbiere sarà 
operativo entro fine marzo per-
ché avremo un evento importante 
per quelle date”.
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APRILIA ASSEDIATA DAGLI IMPIANTI DI RIFIUTI. «LA CITTA’ E’IL VENTRE MOLLE DELLA REGIONE PER 
QUANTO RIGUARDA LA COSTRUZIONE DI IMPIANTI DI TRATTAMENTO, ADESSO E’ IL MOMENTO DI  

CHIEDERE ALLA REGIONE L’ISTITUZIONE DI UN’AREA AD ELEVATO RISCHIO AMBIENTALE»
Nuove discariche, un nuovo 
impianto di CSS, un impianto 
per il trattamento di fanghi: ogni 
giorno un apriliano si sveglia 
con l’incubo di nuove minacce 
alla salute umana e all’ambiente 
nel quale viviamo eppure nulla, 
o quasi, sembra scalfire i nostri 
amministratori comunali, dis-
tratti dalle scalate al potere, dalla 
ricerca di un posto al sole, al 
punto da ribaltare gli scenari 
politici in consiglio comunale 
senza che la città abbia compre-
so minimamente su cosa si 
costruiscono gli accordi, con una 
maggioranza che riteneva gli 
impianti di trattamento rifiuti i 
fiori all’occhiello della città. 
Aprilia è destinata, anche grazie 
a chi sosteneva con orgoglio l’e-
sigenza di chiudere ad Aprilia il 
ciclo dei rifiuti, a diventare la 
città dell’immondizia. È un con-
tinuo attacco su tutti i fronti che 
lascia pensare che la nostra città 
sia il ventre molle per le opera-
zioni che a livello regionale si 
ipotizzano nel campo dei rifiuti. 
Dei due impianti per trattare i 
fanghi dei depuratori pontini, 
avevamo non il 50% di probabi-
lità, ma la certezza che almeno 
uno venisse realizzato ad Apri-
lia: se avessimo scommesso, 
avremmo vinto. Eppure, reduce 
dalla transazione del contenzio-
so con Acqualatina (dove, dopo 
anni di battaglie per esigere i 
rimborsi dei mutui, il Comune di 
Aprilia ha chiuso la partita come 
debitore), il sindaco di Aprilia 
alla Conferenza dei sindaci 
dell’ATO 4 si è astenuto: mal-
grado Acqualatina sia il gestore 
degli impianti e non il proprieta-

rio delle opere e terreni e che, 
qualunque progetto ricada all’in-
terno del territorio comunale, 
rientra nella sfera di competenza 
comunale, il sindaco di Aprilia è 
totalmente all’oscuro del proget-
to. Non solo: diversamente da 
altre conferenze dei servizi - 
dove ha invece rilasciato pareri 
favorevoli, nonostante la presen-
za di nuclei abitati, all’amplia-
mento di impianti con la scusa 
“tanto il territorio è compromes-
so” – si è ricordato che nelle 
prossimità di via del Campo esi-
ste un centro abitato, dimenti-
cando che esistono anche un 
impianto di trattamento del com-
post e un impianto a biogas, ma 
evidentemente è poca cosa in 
una città che considera “con 
orgoglio” i siti che trattano rifiu-

ti. Come se non bastasse, abbia-
mo il pericolo incombente di 
una discarica, nel territorio di La 
Cogna, anche questo compro-
messo da preesistenti discariche 
che in trenta anni gli ammini-
stratori di Aprilia (compreso l’e-
semplare decennio delle ammi-
nistrazioni civiche 2009 – 2019) 
non sono stati in grado di affron-
tare, preferendo paradossalmen-
te che a farlo fosse lo stesso pri-
vato che vuol realizzarvi sopra 
un invaso, per ospitare – magari 
– anche l’immondizia della 
Capitale. Considerato che il 
primo cittadino scalpita per 
entrare nell’area metropolitana, 
perché Aprilia in provincia di 
Latina conta come il due di 
coppe quando regna bastoni, ci 
sembra che il privato faccia bene 

a nutrire queste aspirazioni. Poi 
però assistiamo alla levata di 
scudi in consiglio comunale che, 
con un po’ di tenerezza, ci ripor-
ta alle pagine straripanti di buo-
nismo patetico da libro Cuore, 
ove di fronte al “parere” del 
solerte tecnico di Ardea, che 
acconsente alla “bonifica” di 
Paguro, gli stessi amministratori 
che hanno definito gli impianti 
di trattamento TBM e Kyklos 
“fiori all’occhiello del territorio” 
si stracciano le vesti perché 
ammettono “che il territorio di 
Aprilia è inquinato”. E’ accaduto 
perché si vuol distogliere l’espo-
sizione mediatica da sé? Quando 
il saggio indica la luna, lo stolto 
guarda il dito. Non ci interessa 
su quali argomenti si consumino 
gli accordi di spartizione del 

potere tra maggioranza e opposi-
zione, ma se oltre al solito 
“Aprilia ha già dato” ci fossero 
conseguenti atti che dimostrino 
davvero chi ha a cuore il futuro 
della città, allora sin da subito 
non si dovrebbe esitare a chiede-
re alla Regione Lazio di istituire 
un’area ad elevato rischio 
ambientale. È giunto il momento 
di perimetrare il nostro comune 
con uno strumento di tutela.  
Carmen Porcelli per La Città 
degli Alberi Rosalba Rizzuto 
per Aprilia Libera Andrea 
Ragusa per Cittadini Penta-
stellati - Grillini Apriliani  
IMMAGINE SATELLITE: I 
fiori all’occhiello di Aprilia: in 
giallo i siti rifiuti, in viola i siti 
contaminati, in arancio il chimi-
co, in rosso gli incendi 
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5mila euro di donazione per salvare le attività a favore delle persone con disabilità 

LA COOP A SOSTEGNO DI AGRICOLTURA CAPODARCO CHE RISCHIA DI CHIUDERE 
Tra i promotori il gruppo dei Soci Coop di Aprilia con in prima linea il presidente Rosario Grasso

Cinquemila euro per sostenere Agricoltura Capo-
darco, la Cooperativa di Grottaferrata (Roma), che 
si occupa di inclusione sociale e integrazione lavo-
rativa delle persone più fragili. È quanto è stato 
donato oggi da Unicoop Tirreno, la Coop presente 
in Toscana, Lazio e Umbria, con un assegno conse-
gnato stamani presso la sede di Grottaferrata, alla 
presenza di Marta Bonafoni, consigliera della 
Regione Lazio, Massimo Pelosi, vice Presidente di 
Legacoop Lazio e dei vertici delle sezioni soci 
Coop di Roma e Lazio Sud. Tra i promotori i soci 
Coop di Aprilia con in testa il presidente Rosario 
Grasso. Unicoop Tirreno ha deciso di sostenere la 
Cooperativa, che rischia di chiudere poiché affit-
tuaria di casali e terreni di proprietà della Comunità 
Capodarco Onlus di Roma, attualmente in stato fal-
limentare, il cui curatore ha previsto la vendita 
delle proprietà di Grottaferrata.  Per scongiurare la 
fine della Cooperativa ad Agricoltura Capodarco è 
stata proposto di acquisire la proprietà dei beni e 
per questo ha lanciato una campagna popolare di 
raccolta fondi, con l’obiettivo di raggiungere il 

capitale sufficiente per ottenere un mutuo ipoteca-
rio. Da oltre 40 anni Agricoltura Capodarco svolge 
attività di formazione, recupero e assistenza socio-
sanitaria delle persone con disabilità, rappresentan-
do un riferimento per tutto il territorio dei castelli 
romani. Sono 45 i lavoratori fragili oggi impiegati 
full time nelle diverse attività. La Cooperativa si 
occupa di produzione, trasformazione e vendita di 
prodotti agricoli e gestisce una fattoria didattica 
rivolta alle scuole accessibile a tutte le forme di 
disabilità, una casa-famiglia che accoglie ragazzi 
con disabilità mentale e un laboratorio che realizza 
percorsi di autonomia e inserimento lavorativo dei 
giovani. “Appena appreso della situazione della 
Cooperativa di Grottaferrata abbiamo deciso di 
aderire e dare il nostro sostegno, in linea con i 
valori Coop in difesa delle categorie più deboli”, 
ha commentato Massimo Favilli, vicepresidente di 
Unicoop Tirreno - “Ci auguriamo che la donazione 

possa essere di sup-
porto alla raccolta 
fondi e permettere di 
raggiungere l’obietti-
vo nel più breve tempo 
possibile. In una 
società dove aumenta-
no le disuguaglianze 
diventa fondamentale 
assicurare la continui-
tà di Agricoltura 
Capodarco che da 
decenni opera con le 
persone più svantag-
giate in modo concreto 
e dando dignità al loro 
lavoro”.
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Il 26 febbraio 2022 ricorre il decimo anniversario dalla morte del sindaco Domenico D’Alessio. Il sinda-
co Terra: “Percorso condiviso prima nel partito socialista e poi come socialisti” 

SONO PASSATI GIA’ 10 ANNI DALLA MORTE DEL 
SINDACO DOMENICO D’ALESSIO 

L’amministrazione comunale intitolerà a lui la biblioteca della Menotti Garibaldi. La storia di un uomo che ha fatto storia in città
di Riccardo Toffoli 
Sono arrivati. La data fatidica 
dei 10 anni dalla scomparsa 
prematura di Domenico D’A-
lessio, sindaco della nostra 
città, colui che ha cambiato il 
futuro politico di Aprilia. 
Domenico D’Alessio si è spen-
to il 26 febbraio 2012. Siamo ad 
una data simbolica: 10 anni 
dalla scomparsa. L’amministra-
zione comunale intitolerà a lui 
la nuova biblioteca della 
Menotti Garibaldi. Lo farà 
venerdì, in occasione di questa 
data importante. “Il ricordo che 
ho di Domenico è di un percor-
so politico lungo condiviso 
prima nel partito socialista e poi 
da socialisti. –ricorda il sindaco 
Antonio Terra- Abbiamo messo 
in piedi questo progetto politico 
che ha radici profonde. Lo dob-
biamo a lui. Questo progetto 
resiste ancora oggi e andrà 
avanti anche nella prossima 
legislatura”. D’Alessio era ori-
ginario della terra d’Abruzzo, 
nato il 27 giugno 1948. Lui 
stesso teneva stretto il ricordo 
della sua famiglia, dei suoi 
genitori e di quando, da abruz-
zese, nonostante la giovanissi-
ma età, andasse a cavallo. 
“Cavalcavo a pelo, senza sella, 
e per di più scalzo” –ricordava 
lui stesso col sorriso. Mantenne 
con la sua terra d’origine un 
rapporto costante ed era mem-

bro attivo dell’Associazione 
Abruzzese. La famiglia si tra-
sferì ad Aprilia in cerca di fortu-

na, in una città che si andava 
sviluppando economicamente 
grazie agli insediamenti indu-
striali e alla Cassa del Mezzo-
giorno. Domenico passò gran 
parte della sua vita alla Bristol 
come uomo di fabbrica e capo-
reparto, un’azienda tra le più 
importanti del polo chimico-
farmaceutico della provincia di 
Latina. La passione politica lo 
avvicina subito al Partito Socia-
lista Italiano. Domenico D’A-
lessio era e sarà sempre sociali-
sta, anche quando Tangentopoli 
travolse il partito. Insieme a lui, 

c’era Luigi Meddi forse l’uomo 
politico più forte del socialismo 
apriliano dell’epoca, anche lui 

scomparso nel 2004 nel pieno 
del mandato di sindaco. Anto-
nio Terra condivide con D’A-
lessio l’origine abruzzese e 
l’appartenenza ai valori di un 
socialismo che nel cuore non si 
è mai spento. 
 
DA CONSIGLIERE COMU-
NALE A SINDACO 
La carriera politica di Domeni-
co D’Alessio inizia ufficial-
mente nel 1990, quando viene 
eletto consigliere comunale del 
Psi. È la stagione dorata, che 
tutti ricordano con rimpianto, 

della prima giunta Meddi. Lui 
ricopre il ruolo di assessore. 
Disse di quel periodo: “Ero 
assessore non per carriera poli-
tica. Ero un po’ ingenuo”. 
Rimane in aula consiliare per 
20 anni, restando fedele al garo-
fano rosso, anche quando il Psi 
era diventato un ricordo. Prese 
la tessera dello Sdi e di tutti 
quelle sigle che nel tempo rin-
verdivano i fasti del passato 
socialista italiano. Nelle elezio-
ni del 2005 decise di appoggia-
re, con tutto il centrosinistra, il 
candidato sindaco Mario Stra-
daioli, figlio di Giacomo espo-
nente di spicco del Pci apriliano 
e imprenditore. Vinse Calogero 
Santangelo e iniziò una batta-
glia molto accanita dai banchi 

del Consiglio comunale. Si 
ritrovò compagni di questo 
viaggio, i suoi storici amici 
Bruno Di Marcantonio e Anto-
nio Terra che con Forum fece la 
scelta di appoggiare Santangelo 
in campagna elettorale ma che 
si mise subito all’opposizione. 
In quest’impresa li seguì Mario 
Berna all’epoca consigliere di 
An e Benito Murri, leader stori-
ci della destra apriliana. E così 
dopo la caduta di Santangelo, si 
presentò come candidato sinda-
co di una coalizione prettamen-
te civica che aveva un orizzonte 
politico molto vasto, da destra a 
sinistra, ma che aveva al suo 
interno tutte persone che vole-
vano sentirsi “libere” dai vinco-
li e dalle imposizioni dei partiti. 
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Questa coalizione civica era 
composta da Forum per Aprilia 
(la lista di Antonio Terra), Apri-
lia Domani (la lista di Bruno Di 
Marcantonio), L’Altra Faccia 
della Politica (la lista di Mario 
Berna) e Terzo Polo Aprilia 
Futura (la lista degli ex sociali-
sti vicini allo stesso Domenico). 
Famosi i suoi tre “no” che rap-
presentavano il fulcro del suo 
programma elettorale: No ad 
Aser, No alla turbogas e No ad 
Acqualatina. Al ballottaggio 
con Ilaria Bencivenni che era 
portata da una grande corazzata 
di centrodestra, D’Alessio vinse 

le elezioni in modo schiaccian-
te. Ottenne quasi il 68% dei 
voti. Era il 7 giugno 2009. Tutti 
i giornali ne parlarono, compre-
so il Corriere della Sera, come 
della vittoria di un sindaco 
socialista che ha saputo piegare 
i partiti. Oggi sembra quasi la 
normalità, ma all’epoca fu un 
qualcosa di mai visto a livello 
nazionale. “I cittadini hanno 
preso coscienza della volontà 
collettiva di un riscatto morale, 
hanno dimostrato di voler deci-

dere le proprie sorti” –commen-
tò all’epoca il risultato. La vit-
toria fu talmente sentita in città 
che la sera stessa in piazza si 
riversarono tantissime persone 
per festeggiare e brindare. 
D’ALESSIO SINDACO 
Chi studierà la sua figura, sarà 
più specifico sicuramente di 
questo breve ricordo, quanto 
dovuto, ad una figura che ha 
cambiato il corso della politica 
apriliana. Domenico D’Alessio 
era un sindaco presente h24. Si 
è ritrovato a gestire una situa-
zione non facile: una crisi 
finanziaria pesante dovuta alla 

vicenda A.ser e Tributi Italia. 
Dei tre no, riuscì a portare a 
casa solo questo, con l’apertura 
dell’ufficio tributi comunale 
ancora operativo. Domenico 
apriva e chiudeva il Comune. 
Era nel suo ufficio sette giorni 
su sette e non c’era cosa che 
non passasse sotto la sua super-
visione. Viveva l’ufficio più 
della sua casa. La sera delle 
varie elezioni apriva il Comune 
e attendeva con il suo gruppo di 
amici e sostenitori politici gli 

esiti davanti ad una pizza o una 
birra. Essendo la sua, una mag-
gioranza eterogenea, c’era chi 
tifava per il centrodestra e chi 
come lui tirava per il centrosini-
stra. Erano assolutamente spas-
sose le discussioni tra lui e 
Benito Murri, una delle sue più 
importanti spalle per reggere 
l’ala destra della coalizione 
civica. La politica si viveva e si 
respirava tutta la giornata. In 
occasione di un suo complean-
no, gli venne regalata la televi-
sione che ancora oggi è presso 
l’aula del sindaco di piazza 
Roma. Tanto era diventato quel-
l’ufficio la sua prima casa. 

Lavorava tantissimo, ascoltava 
tutti i cittadini e si prodigava 
come poteva. Non era facile 
farlo in una condizione finan-
ziaria così delicata.  
 
LA MORTE 
Sabato 25 febbraio del 2012 
aveva passato la giornata come 
le altre tra impegni politici ed 
istituzionali. La sera preferisce 
stare insieme a parenti e amici 
stretti, vedendo la partita di cal-

cio. Giocavano Milan-Juve. Il 
calcio era una delle sue passio-
ni. Durante la partita, secondo 
le testimonianze di amici stretti, 
D’Alessio ha iniziato ad accu-
sare qualche malore. Viene por-
tato in clinica ad Aprilia. Da qui 
viene trasferito d’urgenza al 
dipartimento sanitario di Tor 
Vergata dove, dopo gli accerta-
menti del caso e una coronaro-
grafia che ha messo in evidenza 
alcune criticità, i medici hanno 
deciso di intervenire. D’Alessio 
è entrato in sala operatoria e 
non si è più svegliato. A lui è 
dedicato già l’asilo nido comu-
nale costruito con i fondi del 

Plus che lui stesso riuscì a por-
tare ad Aprilia. Alcuni ricorda-
no che prima di andare in sala 
operatoria, D’Alessio stesso si 
raccomandasse di completare 
l’iter per l’accesso ai fondi che 
poi effettivamente portarono ad 
Aprilia: l’asilo nido, la serra 
fotovoltaica, la ristrutturazione 
dell’ex Claudia, la pista ciclabi-
le e altri interventi. Gli subentrò 
il vicesindaco e attuale sindaco 
Antonio Terra. Il suo funerale 

venne officiato sul sagrato della 
chiesa di San Michele Arcange-
lo dall’allora vescovo di Albano 
Marcello Semeraro di fronte a 
tantissime autorità civili e mili-
tari ma soprattutto di fronte ad 
una moltitudine di cittadini che 
veramente gli hanno voluto 
bene. E questo grande affetto 
ancora permane nel sentire 
comune delle persone. Lo si 
vede ad esempio nel profilo 
facebook di Domenico D’Ales-
sio che ancora c’è e che spesso, 
ancora oggi, si riempie di mes-
saggi di affetto e di vicinanza, 
di ricordi, di rimpianto. “Sono 
partecipe dello stupore della 
città –ha detto il vescovo Seme-
raro nella cerimonia funebre- 
Ho conosciuto D’Alessio tempo 
prima che avesse responsabilità 
pubbliche. E’ stato un uomo 
retto. La prova della rettitudine 
del suo cuore era il sorriso 
spontaneo che gli brillava sul 
volto”. Per il consiglio comuna-
le di Aprilia parlò Michela Biol-
cati Rinaldi, donna di stretta 
fiducia del sindaco D’Alessio. 
“Venivi dalle montagne dell’A-
bruzzo –disse Biolcati- non ti 
spaventavano le salite ripide”. 
Per la giunta intervenne l’asses-
sore alle finanze Antonio Pio 
Chiusolo. “Continueremo nel 
tuo esempio –spiegò-altrimenti 
andremo a casa”. Terminata la 
cerimonia, il carro funebre si è 
diretto verso il cimitero di Apri-
lia sotto un continuo scrosciare 
di applausi. Oggi i resti riposa-
no vicino a Luigi Meddi, due 
sindaci morti nel pieno del loro 
mandato, entrambi socialisti, 
entrambi politici di razza che 
avevano fatto dell’ufficio di 
piazza Roma la loro seconda 
casa. 
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 8 ANNI FA ROGER WATERS AD APRILIA ALL’ INAUGURAZIONE 
DEI MEMORIALI AI CADUTI SENZA SEPOLTURA

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

 
17 e 18 febbraio 2014. Otto anni 
fa l’inaugurazione dei due 
memoriali della Città di Aprilia 
dedicati al Lt. dei Fucilieri 
Britannici EricFletcher Waters 
(padre del musicista Roger 
Waters) ed ai Caduti Senza 
Sepoltura dello Sbarco. 
Anche quest’anno nella mattinata 
di giovedì 18 febbraio presso il 
comprensorio studentesco 
Meucci- Rosselli si è tenuta la 
cerimonia commemorativa alla 
presenza del Sindaco Antonio 
Terra, di autorità civili, militari e 
religiose del territorio. Dopo la 
deposizione della corona d’alloro 
della Città di Aprilia l’omaggio 
floreale dell’associazione “Un 

ricordo per la Pace” e del 
veterano britannico Harry 
Shindler rappresentante in Italia 
della “ITALY STAR 
ASSOCIATION 1943-1945” nel 
2013 i promotori dell’iniziativa 
dei memoriali. 
Quello del 18 febbraio 2014, 
esattamente a 70 anni dalla morte 
di Eric F. Waters, fu un evento di 
clamore mondiale per la 
partecipazione del figlio, ex Pink 
Floyd, nonché di rappresentanti 
delle Ambasciate britanniche, 
statunitensi e canadesi. 
La morte del fuciliere britannico 
era avvenuta il 18 febbraio 1944 
nelle campagne di Aprilia 

(località Buon Riposo) nei pressi 
delle acque di un affluente del 
fosso della Moletta  ove 
avvennero tra i più cruenti 
combattimenti della seconda 
guerra mondiale. Luogo di morte 
identificato grazie al 
ritrovamento della 
documentazione militare 
britannica e che, voglio ribadire, 
non il luogo di sepoltura, come 
erroneamente riportato da alcuni 
articoli nazionali ed esteri. 
“Un ricordo per la pace” aveva 
iniziato le indagini su E. F. 
Waters nei primi mesi del 2012 
dopo  la segnalazione pervenuta 
alla redazione del Giornale del 
Lazio da parte di una signora 
anziate testimone oculare dello 
sbarco. Il direttore Bruno Iorillo 
mi incaricò di condurre 

l’intervista. La signora raccontò 
in una lunga video-registrazione 
il rinvenimento su una spiaggia 
di Anzio del corpo di un soldato 
britannico: le membra ancora 
avvolte in fasce insanguinate a 
fuoriuscire parzialmente dalla 
sabbia. Era l’estate del 1944:  il 
padre ne aveva dato 
comunicazione al comando 
alleato e la salma era stata 
rimossa e sepolta 
presumibilmente in qualche 
vicino “cimitero” militare sorto 
causa le tante vittime di guerra. 
Ricordando la signora il punto 
preciso del litorale ed il giorno in 
cui era avvenuto il ritrovamento, 

ragionevolmente si sarebbe 
potuto risalire alla tomba di quel 
soldato e l’esame del DNA 
avrebbe risolto il dilemma.  
Volli pertanto riportare la 
segnalazione a Roger Waters e lo 
feci personalmente tramite 
un’email sul suo forum ed un 
Twitt in cui indicavo al musicista 
l’amico Harry Shindler esperto 
nella risoluzione di casi di 
dispersi di guerra, un’ ulteriore 
possibilità di indagare sul padre 
scomparso in guerra, 
naturalmente se Roger fosse stato 
d’accordo. 
Quell’impresa ritenuta 
impossibile ed un poco folle 
considerando le migliaia di 
messaggi che pervengono 
quotidianamente a Waters dai 
suoi fan sparsi in tutto il mondo 
si realizzò invece con successo 
solamente poche ore dopo. Con 
mio grandissimo stupore/felicità 
aprii quella email. A rispondere 
era J.D. da New York, una 
persona ai tempi molto vicina a 
Roger che si qualificò come un 
suo manager. Fu lui a dare la 
notizia al cantante ed a metterci 
in contatto. 
Tra Harry e Roger nelle tante 
telefonate intercorse si instaurò 
subito un bel rapporto di fiducia 
ed amicizia e senza alcuna 
titubanza accettò che 
proseguissero le indagini sul 
padre. Senza il consenso del 
figlio, per etica personale, Harry 
non avrebbe mai richiesto la 
documentazione militare 
custodita negli archivi di Londra, 
cosa che ebbe invece importanza 
fondamentale nella risoluzione 
del caso. 
La segnalazione della signora di 
Anzio si  rivelò già in quei giorni 
priva di relazione con il padre del 
cantante, ma le ricerche potevano 
proseguire. Erano i primi giorni 
di ottobre 2013. Mi telefonò 
entusiasta Harry: “Elisa - mi 
disse - sono arrivate da Londra le 
mappe del 18 febbraio!”. Un 
piccolo segno su quei fogli 
ingialliti dal tempo indicava il 
punto di morte del povero Eric a 
corredo del bollettino di guerra di 

quel giorno 
nefasto. 
Confrontate con le 
carte territoriali 
odierne le 
documentazioni 
rivelarono che E. 
Fletcher Waters era 
morto ad Aprilia e 
non ad Anzio, 
come 
erroneamente 
ancora scritto in 
qualche testo. 
Il 21 novembre 
2013 “Un ricordo 
per la pace” ed 
Harry Shindler 
formalizzarono al Comune di 
Aprilia la proposta di realizzare 
nei pressi del punto X un 
memoriale dedicato.  
Considerando però che il 
monumento “in campagna” 
potesse essere nel tempo oggetto 
di atti di vandalismo si decise di 
realizzarne un secondo, 
l’obelisco marmoreo, nel cortile 
allora di competenza dell’ I.I.S. 
“Carlo e Nello Rosselli” nel cui 
grande auditorium era stata 
inaugurata circa un anno prima 
(24 aprile 2013) l’esposizione 
“Aprilia in guerra: la Battaglia di 
Aprilia” (collezione Ostilio 
Bonacini) patrocinata dal 
Comune di Aprilia e curata da 
“Un ricordo per la pace”. 
Roger Waters accettò i progetti 
dei memoriali e presenziò ad 
entrambe le inaugurazioni, 
rispettivamente il 17 febbraio in 

via dei Pontoni ed il giorno 
seguente 18 febbraio all’ 
“I.I.S.Rosselli”.  
Non mancarono i ringraziamenti 
per tutti coloro che avevano 
lavorato per la memoria del 
padre e “di tutti gli altri”. Ad 
Harry divenuto grande amico 
regalò una sua poesia inedita: 
“UN SOLO FIUME”. Versi 
commoventi nei quali immagina 
che il padre gli si rivolga 
incoraggiandolo a non lasciarsi 
vincere dal dolore della sua 
perdita, ma trarne forza per 
affrontare le avversità della vita. 
Sulla lapide dell’obelisco venne 
incisa una frase del pezzo “Two 
suns in the sunset” (dall’album 
“The Final Cut” dei Pink Floyd) 
: “Cenere e diamanti, nemici e 
amici, siamo tutti uguali alla 
fine”.

L’EVENTO CHE FECE CONOSCERE LA STORIA DI APRILIA NEL MONDO 

18 febbraio 2014 conferenza stampa R. Waters,  

H. Shindler E. Bonacini

Roger Waters 18 febbraio 2014
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17 febbraio 2014 

LA COMMOVENTE CERIMONIA PRIVATA NEL LUOGO DOVE MORÌ E.F.WATERS 

di Elisa Bonacini 
unricordoperlapace.blogspot.co
m 
el.bonacini@gmail.com 
 
Papà della rockstar Roger 
Waters, leader storico dei Pink 
Floyd, Eric Fletcher Waters morì 
a soli 30 anni nei pressi delle 
acque della Moletta il 18 
febbraio 1944 in uno dei più 
aspri combattimenti con le truppe 
germaniche; Roger aveva solo 
cinque mesi. Eric è uno dei tanti 
dispersi di guerra, il suo nome 
compare nel Cimitero del 
Commonwealth a Cassino le cui 
lapidi riportano i nominativi di 
oltre 4000 soldati dispersi nella 
campagna d’Italia.  
ll Memoriale in via Pontoni, 
località Buon Riposo, a pochi 
metri dal luogo di morte 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 di forma 
circolare un ulivo, simbolo di 
pace e rinascita.  
A seguire il mio diario di quei 
momenti emozionanti ed 
indimenticabili. Dal blog di “Un 
ricordo per la pace”: “E’ arrivato 
il giorno tanto atteso da Roger 
Waters e da tutti noi. Lunedi 17 
febbraio, dopo 70 anni di 
domande senza risposta, Roger è 
arrivato ad Aprilia per 
ricongiungersi alla figura del 
padre. Ho l’onore di essere 

presente a quella che Waters ha 
desiderato fosse una cerimonia 
privata e vivere quegli attimi 
incredibili per cui tanto ho 
lavorato in questi mesi di 
preparazione dell’evento. Harry 

Shindler è in compagnia degli 
amici ascolani. Attendono Roger 
anche i Sindaci di Aprilia e di 
Anzio ed alcuni rappresentanti 
delle Forze dell’ordine e Polizia 
locale. 
Uno scontro verbale tra il 
Sindaco Terra ed una troupe Rai 
impoverisce un poco la magia del 
momento. Nessuna ripresa è 
consentita alle televisioni. Dopo 
l’OK di Chantalle, la segretaria 
di Waters, sopraggiungono 
alcune lunghe automobili nere 
dai vetri oscurati.  

L’arrivo di Roger che avviene, 
come da accordi, intorno alle ore 
15, è quello di una star. Dopo 
qualche minuto di attesa lo 
scorgiamo scendere da un’auto: 
cappotto nero, camicia bianca 

con cravatta nera. Body guard e 
staff al seguito, sotto le riprese 
incessanti di un ragazzo del suo 
gruppo rigorosamente vestito di 
nero. Pare assonnato o assorto 
nei suoi pensieri Roger, non so; 
le mani sprofondate nelle ampie 
tasche del cappotto. Si dirige a 
passo svelto verso il punto dove 
è stato realizzato il piccolo 
memoriale su progetto dello 
scultore Giuliani. E’ qui che 
avviene il commovente 
abbraccio con Harry Shindler. “ 
Sei tu, Harry ?” gli domanda. Tra 

loro fino a questo momento 
solo lunghe conversazioni al 
telefono. Lo sguardo dell’ex 
Pink Floyd si perde nella 
vegetazione che circonda il 
fosso dell’affluente della 
Moletta. Attimi di intensa 
emozione. Segue un silenzio 
surreale tra i pochi presenti, 
rotto solo dal rumore del 
sibilo del vento tra gli alberi: 
un silenzio pieno di rispetto 
e di condivisa comprensione 
per quel dolore 
incommensurabile di un 
figlio cui la guerra ha rubato 
l’insostituibile figura di 
riferimento, la più 
importante, quella del padre. 
Un dolore così grande da 
divenire quasi 
un’ossessione, che ha 
trovato sfogo nella musica 
dei Pink Floyd e che ha 
germogliato in un frutto 
prezioso, quello del grande 
impegno pacifista contro i 
despoti del mondo e contro 
tutte le guerre. Ed è un 
piccolo albero d’ulivo, 
simbolo di pace, che Roger 
pianta al centro del piccolo 
memoriale. Seguono la 
benedizione del 
monumento, la deposizione 
della corona e le note del 
silenzio eseguite con la 
tromba da un giovane 
bersagliere a sigillare il 
tutto, per scrivere finalmente 
la parola FINE al lungo 
viaggio di Roger alla ricerca 
del padre.”

Diario di attimi indimenticabili 

17 febbraio  2014  Roger Waters nel punto ove morì il padre
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LEGA APRILIA: CON IL NO ALLA DISCARICA, SI 
METTA IN DISCUSSIONE L’AZIONE AMMINISTRATIVA

Con la Conferenza dei servizi del 15 Febbraio si è concluso l’iter procedurale 
di valutazione del progetto di una nuova discarica a La Gogna. La Regione 
Lazio esprime parere negativo con piena soddisfazione da parte di tutta la citta-
dinanza Apriliana.  
Il progetto di discarica presentato - commenta il direttivo della Lega di Aprilia 
- ci è sembrato fin da subito non aderente alla normativa, con una sproporzione 
tra i metri cubi di rifiuti da rimuovere dal sito inquinato e la volumetria richiesta 
di abbancamento dei sovvalli del TMB. Senza dimenticare il contesto urbanisti-
co dove sarebbe dovuta sorgere la discarica. Esprimiamo la nostra soddisfazio-
ne - prosegue la Lega - per il diniego espresso dalla Regione Lazio che ha fatto 
sintesi dei pareri 
espressi dagli 
altri Enti Inte-
ressati.  
Incassato il NO 
alla discarica, 
però, ci interro-
ghiamo sulle 
ragioni per cui il 
nostro territorio 
è continuamente 
oggetto dell’in-
teresse degli 
imprenditori del 
settore dei rifiu-
ti. Come gruppo 
politico rivol-
giamo la nostra 
attenzione a chi 
governa Aprilia 
da più di un 
decennio e, in 
questo lasso di 
tempo, sono 
stati autorizzati, 
dalla Regione 
Lazio, tanti 
impianti di trat-
tamento dei 
rifiuti senza una 
contrapposizione 
formale e non solo con le dichiarazioni alla stampa.  
L’assenza di vincolistica, il mancato inserimento di zone non idonee nel piano 
provinciale dei rifiuti e la mancanza di impianti pubblici sono i fattori che 
hanno lasciato aperte le porte alle imprese private. In questo drammatico scena-
rio, la politica ha sempre sperato di farla franca con qualche cavillo tecnico, in 
sede di conferenza dei servizi.  
La vicenda della discarica a La Gogna, conclusasi con il diniego Regionale, ne 
è un chiaro esempio. Aver accettato la richiesta del privato di effettuare lo studio 
di caratterizzazione è stata una leggerezza che ha poi permesso al privato stesso 
di presentare un progetto di discarica con volumetrie dieci volte superiori ai 
rifiuti da rimuovere in quel sito inquinato.  
La Politica dovrà riappropriarsi il diritto di perseguire l’interesse pubblico ed in 
questo la Lega - conclude il direttivo - sarà una sicura protagonista.

Salvatore Lax Coordinatore della Lega di Aprilia

Grande evento scout in collaborazione con il comitato di quartiere 
GIORNATA DEL PENSIERO AL PARCO FRIULI 

Piantato un albero per l’occasione

Grande successo per la 
“Giornata del Pensiero” 
al parco Friuli. Grazie alla 
collaborazione del comi-
tato di quartiere presiedu-
to da Fabiana Vincenti, 
domenica 20 febbraio si è 
tenuta una bellissima 
giornata. Ogni anno nel 
mese di febbraio, gli 
scout sono soliti celebrare 
il “Thinking Day” o 
meglio conosciuto come 
“Giornata del Pensiero”, 
una ricorrenza a livello 
mondiale in cui si riflette 
sullo Scoutismo Mondia-
le e su particolari temi 
che vengono scelti dal 
WOSM (World Organiza-
tion of the Scout Move-
ment) e dal WAAAGS 
(World Association of 
Girl Guides and Girl Scout). Quest’anno tale ricorrenza è stata celebrata 
domenica 20 febbraio a partire dalla mattina, presso il Parco Friuli di Apri-
lia. È stato affrontato il tema: “IL NOSTRO MONDO, IL NOSTRO FUTU-
RO EQUO: Ambiente e Uguaglianza di genere”. Alle ore 9.30 la cerimonia 
di apertura con l’alzabandiera. È seguita l’attività sul tema scelto e poi è 
stato piantato un albero nel parco. Alle 12.30 si è tenuta la Santa Messa in 
stile scout, sempre nel parco. La giornata è terminata con la cerimonia del 
rinnovo della promessa scout e la chiusura delle attività. 



E’ iniziata,  domenica 20 febbraio 2022, l’e-
dizione 2022 del Carnevale apriliano. L’e-
vento presenta diverse novità rispetto all’e-
dizione dello scorso anno, pur nel rispetto 
delle disposizioni per il contenimento del-
l’epidemia da Covid19. 
Due sono gli appuntamenti salienti, orga-
nizzati dalla Pro Loco Di Aprilia anche gra-
zie al contributo dell’ABCA e dell’Associa-
zione Lo Scrigno: il primo è la mostra del 
Carnevale Apriliano che è stata inaugurata 
domenica 20, nei locali del palazzo munici-
pale di piazza Roma. Foto e costumi origi-
nali permetteranno ai visitatori di ripercor-
rere le varie edizioni di uno degli eventi più 
sentiti in Città, ammirando il lavoro dei car-
risti e di chi si cimenta nella realizzazione 
degli abiti. La mostra rimarrà a disposizio-

ne di chi voglia visitarla fino al 1 marzo. 
Da sabato 26 febbraio, invece, in piazza Roma i 
cittadini troveranno un’esposizione statica dei 
Carri Allegorici realizzati in occasione delle passa-
te edizioni. Domenica 27 febbraio è Martedì 1 
marzo sono in programma anche una piccola sfila-
ta e degli intrattenimenti per bambini. 
“Anche quest’anno la Città ha scelto di non rinun-
ciare al Carnevale, uno dei suoi eventi più amati e 
partecipati – ha commentato il Sindaco Antonio 
Terra – l’edizione 2022 è organizzata, proprio 
come quella dello scorso anno, in versione ridotta. 
Speriamo proprio di poter tornare a gustare il Car-
nevale così come lo abbiamo sempre conosciuto, 
già dal prossimo anno. Abbiamo voluto però utiliz-
zare questa occasione per iniziare ad utilizzare i 
nuovi spazi all’interno del palazzo municipale per 
eventi di natura culturale a favore della Città. Pro-
prio questi spazi saranno oggetto di una ristruttura-
zione, nei prossimi mesi, grazie ai primi fondi otte-
nuti dal PNRR”.
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Carnevale Apriliano, al via l’edizione 2022. Prevista mostra nel palazzo 
municipale ed esposizione dei Carri in piazza Roma
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Se nel 2021 hai già investito il 
tuo TFR e/o parte dei tuoi 
risparmi in una pensione inte-
grativa, complimenti! 
Se invece non hai ancora ini-
ziato il tuo piano pensionisti-
co, ti suggeriamo di prenderti 
5 minuti per leggere queste 
riflessioni. Abbiamo indivi-
duato per te 5 buoni motivi per 
costruire da oggi la tua rendita 
integrativa! 
1) Stiamo parlando della tua 
vita! 
Parlare di pensioni non signifi-
ca solo parlare di riforme, di 
requisiti pensionistici, di pre-
videnza integrativa e di piani 
individuali pensionistici, signi-
fica per prima cosa parlare 
della tua vita! 
Di tanti anni della tua vita. Di 
quanti? Almeno 20 secondo 
ISTAT. L’attesa di vita media 
per i 65enni nel 2020, non-
ostante la pandemia, è infatti 
stata di 20 anni: significa che 
la metà dei 65enni raggiungerà 
e supererà gli 85 anni di età. 
Almeno venti anni da riempire 
di progetti e di sogni, con 
molto tempo libero e possibil-
mente in buona salute. Sapen-
do che per un 65enne su quat-
tro la pensione dura invece 
almeno 26 anni fino a 91 anni 
e oltre. 
Ecco perché almeno 20 anni 
della tua vita meritano 5 minu-
ti de tuo tempo di oggi. 
 
2) La vita se non pianifichi! 
Pianificare il tuo futuro è 
un’ottima ricetta per affrontare 
le incertezze e l’imprevedibili-
tà. E’ un modo per provare a 
far diventare l tua vita proprio 
quella che vorresti e che desi-
deri. 
Se non pianifichi la tua pensio-
ne integrativa, dovrai contare 
solamente sulla pensione pub-
blica e sui tuoi risparmi. 
Secondo la Ragioneria Gene-
rale dello Stato, a partire dal 
2030 un lavoratore dipendente 
avrà in media una pensione 
pari al 61% del proprio stipen-
dio. Significa che se oggi si 
guadagnano 1600 euro, la pen-
sione raggiungerà nemmeno i 
1000 euro. Per i lavoratori 
autonomi invece l pensione 
varrà in media il 42% del pro-
prio fatturato. 
Riusciresti a vivere bene con la 
metà del tuo stipendio? A cosa 
dovresti rinunciare? Oppure 
dovresti continuare a   lavora-

re? Ecco il secondo buon moti-
vo per pianificare da oggi la tu 
pensione integrativa. 
 
3) Il valore del tempo! 
Quando si parla di pianificare 
la propria vita economica c’è 
un grande alleato gratuito che 
anche tu hai disposizione: il 
tempo. 
Prima inizi a creare la tua pen-
sione di scorta, maggiore sarà l 
‘importo che potrai ottenere. 
Oppure, a parità di rendita 
integrativa, minore sarà l’inve-
stimento che dovrai fare. Fac-
ciamo un esempio. Un 40enne 
che iniziasse oggi il proprio 
fondo pensione, accantonando 
200 euro al mese in una linea 
bilanciata, potrebbe attendersi 
al momento della pensione a 
67 anni una rendita integrativa 
di 373 euro netti al mese. 
Se però rimandasse la scelta di 
iniziare il fondo pensione di 5 
anni, aspettando i 45 anni, la 
rendita integrativa scendereb-
be di 100 euro. Se al contrario 
fosse stato lungimirante e 
avesse iniziato 5 anni fa la sua 
pensione integrativa all’età di 
35 anni, potrebbe invece con-
tare su una rendita maggiore 
pari a 494 euro netti al mese. 
Ecco il terzo buon motivo per 
iniziare il prima possibile la 
pensione integrativa! 
 
4) Gli incentivi fiscali da 
parte dello Stato! 
Passano gli anni, cambiano le 
norme, ma c’è sempre una 
costante quando si parla di pre-
videnza integrativa: l’attenzio-
ne che lo stato riserva a chi 
come te, investirà nel proprio 
futuro pensionistico. 
Oggi abbiamo infatti quattro 
vantaggi fiscali. Il primo è 
immediato e riguarda la dedu-
cibilità dei versamenti volonta-
ri: per ogni 100 euro che inve-
sti nel fondo pensione, almeno 
23 euro (fino ad un massimo di 
43) ti vengono restituiti dallo 
Stato, poiché possono essere 
dedotti dal tuo reddito fino ad 
un massimo di 5164 euro 
all’anno 
Ci sono poi due benefici ricor-
renti: i rendimenti maturati dai 
tuoi investimenti in previdenza 
integrativa non sono tassati al 
26%, ma al più favorevole 
20%. Inoltre, quanto hai inve-
stito in una pensione integrati-
va è esente dall’imposta di 
bollo annua dello 0,2%. 
L’ultimo beneficio riguarda il 
futuro: la prestazione finale 
non sarà tassata ad aliquota 
IRPEF, dal 23% in su, ma con 
una più favorevole aliquota 
compresa tra il 15% ed il9%, a 
seconda del numero di anni di 
iscrizione ad una forma di pre-
videnza integrativa. 
Quattro incentivi che lo Stato 
mette a disposizione di chi 
come decide di dedicare tempo 
e risorse al proprio futuro pen-

sionistico.   
                                    
5) La flessibilità delle pensio-
ni integrative! 
E se avessi bisogno prima 
della pensione di quanto hai 
accantonato nel tuo piano pen-
sionistico? Non ti preoccupare, 
lo Stato ha pensato anche a 
questo. 
Innanzitutto ci sono tre modi 
per poter ricevere delle antici-
pazioni di quanto hai versato: 
per motivi di salute (fino al 
75% dopo il primo anno) per 
l’acquisto o la ristrutturazione 
della casa (fino al 75%, tra-
scorsi 8 anni dall’ iscrizione) o 
per qualunque altro motivo 
(fino al 30%, trascorsi 8 anni 
dall’iscrizione). 
Inoltre ci sono delle casistiche 
nelle quali i tuoi risparmi pos-
sono essere riscattati parzial-
mente   totalmente, in caso di 
inoccupazione, invalidità o 
altre situazioni di particolare 
necessità. 

Infine, grazie alla Rita (Rendi-
ta Integrativa Temporanea 
Anticipata) qualora intendessi 
smettere di lavorare prima 
della pensione, oppure se per-
dessi il tuo lavoro, potresti 
usare quanto accantonato per 
ricevere una rendita tempora-
nea che ti accompagni fino alla 
maturazione del requisito pen-
sionistico. 
E se invece tu arrivassi all’età 
della pensione senza necessità 
impreviste? Sempre potrai sce-

gliere se avere una pensione di 
scorta che si affianchi per sem-
pre a quella pubblica, oppure 
se avere subito la metà del 
capitale maturato e l’altra metà 
in forma di pensione integrati-
va. 
In sintesi, 5 motivi per i quali 
vale la pena di dedicare 5 
minuti del tuo tempo a pianifi-
care almeno 20 anni della tua 
vita, da vivere con serenità, per 
te e per i tuoi cari. 

PILLOLLE DI EDUCAZIONE FINANZIARIA

Luigia De Marco 
(Consulente finanziario) 

per contatti  
luigia.demarco@alfuturosrl.it 

334.9107507

VUOI SAPERNE DI PIU’ SULLA PREVIDENZA? 

5 buoni motivi per costruire oggi la tua pensione integrativa 
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BELLEZZA  
E NATURALITA’ 

I filler sono molto apprezzati 
da quelle persone che voglio-
no ottenere risultati concreti e 
immediati contro i segni del 
tempo, ma che allo stesso 
tempo non possono (o non 
vogliono) sottoporsi a veri e 
propri interventi di chirurgia 
estetica. La bellezza può 
superare i limiti dell’età, ma è 
importante che questo si 
ottenga usando prodotti e trat-
tamenti naturali che sommino 
efficacia, durata nel tempo e 
assenza di effetti collaterali. 
Si eviteranno cosi risultati 
nocivi ed artificiali.  
Queste tecniche di bellezza 
danno La soluzione naturale 
ed efficace per combattere 
l’invecchiamento cutaneo. 
Nessun effetto collaterale. Si 
basa sul principio della biosti-
molazione, cioè sull’aiuto a 
costruire naturalmente nuovo 
tessuto, che rallenta in manie-
ra evidente il processo di 
invecchiamento, bloccando i 
radicali liberi e mantenendo 
giovane la pelle a differenza 
di altri sistemi che creano 
danni nel lungo periodo. Pre-
vengono e curano i danni 
cutanei da invecchiamento. 
La vera bellezza si ottiene 
mantenendo vitali i naturali 
processi del nostro 
? organismo! 
 

COS’E’ LA   
BIOSTIMOLAZIONE 

L’invecchiamento non è la 
sola ragione per cui si forma-
no le rughe. Molti altri fattori, 
oltre all’età, contribuiscono 
alla loro comparsa: il derma 
diminuisce la sua capacità di 
produrre collage, elastina e 
acido ialuronico a causa 
dell’azione dei raggi ultravio-

letti, dello smog, dello stress, 
dell’inquinamento, di una ali-
mentazione errata, e di tutti 
quei fattori metabolici capaci 
di generare radicali liberi. 
I fibroblasti , le cellule che nel 
derma producono collagene, 
elastina e acido ialuronico, 
hanno sulla loro superficie 

molti recettori, tre dei quali ci 
interessano in modo partico-
lare perché, una volta stimo-
lati, inducono il fibroblasto a 
produrre collagene di diversi 
tipi. 
È dimostrato che una buona 
biostimolazione  che induca 
una rigenerazione dermica 
con neoformazione di colla-
gene reticolare è possibile 
solo con fattori di crescita 
piastrinici o con prodotti a 

base di “frammenti di acido 
ialuronico”. 
La biostimolazione a base di 
frammenti di acido ialuronico 
e amminoacidi è un tratta-
mento che aiuta a mantenere 
la giovinezza della pelle, pro-
ducendo collagene reticolare, 
migliorando turgore, elastici-

tà, tono cutaneo e contrastan-
do l’azione dei radicali liberi. 
È stata realizzata una linea di 
prodotti capaci di indurre la 
vera Biostimolazione e di for-
nire i principi necessari alla 
cellula per costruire collage-
ne, elastina e glucosaminogli-
cani, ottimizzando le funzioni 
della cute e rallentando i 
danni biologici. Altri da usare 
quando le rughe sono già 
apparse, e qui parliamo di 

Bioristrutturazione.Tutti i 
prodotti sono soluzioni sterili, 
iniettabili intra derma o sotto-
cute, certificati dall’Istituto 
Superiore di Sanità . 
Hanno una formula esclusiva 
basata sulla selezione accura-
ta di ingredienti già natural-
mente presenti nella pelle. 
Standard di sicurezza eleva-
tissimi, prodotto sterile a 
garanzia di estrema purezza e 

nessun rischio di contamina-
zione batterica. Protocolli di 
trattamento diversificati ed 
estremamente semplici. Per 
un trattamento di biostimola-
zione ottimale si raccomanda-
no da 3 a 6 sedute a cadenza 
settimanale piu’ 1 seduta a 30 
giorni in base all’utilizzo dei 
prodotti di Biostimolazione. 

COS’E’ IL FILLER? 
Il Filler è composto da acido 

ialuronico con aggiunta di 
amminoacidi di glicina e pro-
lina. 
Viene utilizzato per il rimo-
dellamento superficiale dei 
piccoli inestetismi, per le 
rughe di media profondità e il 
ripristino del volume dei tes-
suti, Ripristino dei volumi, 
rimodellamento del profilo e 
trattamento delle rughe e 
delle pieghe importanti del 
viso e per le labbra. 
Il filler labbra è un trattamen-
to di medicina estetica che 
aiuta a migliorare l’aspetto 
delle labbra, delle rughe 
geniene, dei zigomi etc. Con-
siste in una serie di punturi-
ne ad hoc con cui vengono 
iniettati nelle zone interessate 
dei prodotti naturali, come il 
collagene oppure l’acido ialu-
ronico, in grado di svolgere 
una funzione “riempitiva” 
della zona. 
Molte donne scelgono questo 
trattamento perché è conside-
rato mini-invasivo, ma 
soprattutto perché la sostanza 
che viene iniettata è prodotta 
naturalmente dall’organismo, 
quindi non risulta dannosa. 
L’azione del filler è immedia-
ta, ciò significa che appena 
terminato potrete vedere già i 
primi risultati. Dopo aver pra-
ticato le punture il medico 
massaggia la zona, distri-
buendo la sostanza. La proce-
dure dura in media mezz’ora 
e subito dopo avrete la zona 
trattata particolarmente gon-
fia e un po’ indolenzita. Con il 
passare dei giorni può darsi 
che compaiano dei piccoli 
lividi, ma in un paio di setti-
mane assumeranno un aspetto 
normale. 
La durata del Filler varia dai 3 
mesi - 6mesi – 1 anno, soprat-
tutto se prima viene fatta una 
Biostimolazione. 
Il trattamento è indolore ma, 
se necessario, il medico può 
utilizzare una crema anesteti-
ca. 
Importante per la sicurezza 
del paziente: farsi sempre 
consegnare dal medico il Bol-
lino di Tracciabilità del pro-
dotto utilizzato. 
Nel mio studio si pratica la 
chirurgia estetica 

Sognate labbra voluminose e viso privo di rughe? 
Con Filler e Biostimolazione SI PUO’

Dott Giuseppe Grech  
Perfezionato in chirurgia orale, 

protesi, parodontologia,  
 implantologia, Docente istologia 
citologia del cavo orale (malattia 

parodontale ) per assistente di     
studio odontoiatrico (ASO)        

presso A.N.S.I di Fondi. 
Master di 2 livello in Chirurgia 

Orale, Parodontologia,              
Consevativa ed estetica. 

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

Ortognatodonzia Clinica 
 Per porre le domande al 

 dott Grech Giuseppe scrivi a:   
salutegiornalelazio@libero.it 
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DI QUALI POTERI SIAMO 
DOTATI? 

Ho letto un libro molto interes-
sante, ma allo stesso tempo 
assurdo. Si descrive della nostra 
capacità a realizzare le cose gra-
zie alla forza del nostro pensie-
ro. Tutti possediamo queste 
capacità, solo che non le sappia-
mo utilizzare perché inconsape-
voli. Questo libro spiega come 
fare a realizzare i nostri sogni e 

ad essere felici. Io credo che sia 
una specie di pubblicità ingan-
nevole, ti fanno credere a qual-
cosa che non esiste. Mi piace-
rebbe che fosse vero per riuscire 
ad essere felice e realizzato. Il 
tutto, però, credo che sia solo 
una presa in giro. C’è scritto che 
basta pensare con molta intensi-
tà a quello che vogliamo e que-
sto si realizza. Mi vergogno a 
dirlo, ma l’ho fatto; risultato? 
Non è successo nulla. Volevo 
una macchina decente per muo-
vermi più tranquillo, ma nulla di 
tutto questo è accaduto. Mi sento 
un po’ ridicolo a scriverle di 
questo libro, perché a 45 anni 
non si può ancora credere alle 
favole! Sono un commesso e mi 
spacco la schiena per guadagna-
re una somma appena sufficiente 
al fabbisogno della mia famiglia. 
Questo libro mi è sembrato una 
speranza quando ho letto la 
copertina e ciò che prometteva 
nel leggerlo, forse era rivolto 
agli imbecilli come me. Forse in 
ognuno di noi rimane quel bam-
bino che crede alla magia come 
ad una specie di soluzione 
immediata ai propri problemi, 
ma mi sono accorto che la realtà 
è ben altra. Non c’è nulla di 
male se a volte ci lasciamo anda-
re a queste cose, ma mi può spie-
gare perché certa gente volonta-
riamente scrive cose assurde?  
                                                                                                                            

              VITTORIO 
 
Credo che non abbia letto bene il 
messaggio di quel libro. Non è 
semplice accettare che gli artefi-
ci della nostra vita siamo noi. 
Siamo abituati a proiettare fuori 
da noi tutto ciò che non ci piace 
o che ci fa soffrire per poi appic-
cicare la colpa addosso a qualcu-
no. Prendersi la responsabilità 

delle proprie azioni non è esatta-
mente quello che vogliamo, 
soprattutto quando ci insinuano 
il dubbio che il nostro benessere 
lo possiamo costruire così come 
stiamo già costruendo il males-
sere. Attribuiamo i cattivi eventi 
a forze maligne, mentre di quelli 
buoni ci prendiamo tutti i meriti. 
Riflettiamo su questo e comin-
ciamo a ragionare: il nostro cer-
vello produce elettricità, altri-
menti non si potrebbe fare l’elet-
troencefalogramma, se questo è 
vero l’elettricità produce una 
forma di magnetismo che a sua 
volta produce una carica attratti-
va o repulsiva. Il pensiero è 
costruito dal cervello attraverso 
le immagini immagazzinate, che 
a loro volta hanno bisogno di 
energia per essere prodotte. Una 
volta innescato il meccanismo 
tutto procede in automatico e 
non ce ne accorgiamo più. Non 
ci accorgiamo se i nostri pensieri 
in un dato momento possono 
portarci benefici o no. Se, per 
esempio, diciamo che una deter-
minata macchina non ce la pos-
siamo permettere, succede che il 
nostro cervello non costruisce 
più quella immagine, e tutto ciò 
che non appare come immagine 

nella nostra mente, non esiste. 
Se ora dico Luna, la immagina-
te, ma prima questa immagine 
non l’avevate e quindi non esi-
steva la Luna in quel momento 
per voi. Certo, al di fuori, la luna 
continua ad esistere che la pen-
siate o no, come continua ad esi-
stere la macchina che la pensiate 
o no, con la differenza che la 
macchina se pensata e quindi 
esistente, la posso attrarre a me. 
Si ricorda, Vittorio? L’elettricità 
del cervello produce magneti-
smo. Non ci sono magie, non 
sono cose assurde, sono tali se 
non le capiamo, se ci mancano 
gli strumenti per assemblare 
quel tipo di pensiero produttore 
di cose positive. Il libro da lei 
letto tenta di far trovare, dentro 
di lei, quegli strumenti che già 
possiede ma che non riesce pro-
prio ad utilizzare. Lo rilegga con 
più attenzione, si accorgerà che 
il potere che possiede la sua 
mente non è fantascienza, ma 
scienza! 
 

SPUGNA O PALLA? 
Sono una signora di 37 anni e ho 
un atteggiamento sempre troppo 
apprensivo. Mi preoccupo per 
ogni cosa, anche la più insignifi-
cante. Se devo aiutare qualcuno 
in difficoltà, la sua difficoltà 
diventa la mia e se non lo faccio 
mi giudico insensibile, dandomi 
mille sensi di colpa. Sto molto 
male per questo e vivo sempre 
nell’ansia di non riuscire a risol-
vere questa mia situazione. Ogni 
giorno diventa sempre più diffi-
cile gestirla, specialmente se si 
tratta dei miei genitori o di per-
sone a cui voglio molto bene. 
Una mia parente, invece, si 
lascia scivolare tutto: qualunque 
difficoltà l’affronta così come 
viene, e non si preoccupa come 

me che per ogni cosa mi lascio 
assorbire completamente l’ani-
ma. Lei è una persona che vive 
alla giornata e non si lascia pren-
dere dall’ansia. Cosa posso fare 
per diventare come lei? Questa 
continua sofferenza mi blocca la 
mente e non fa altro che spinger-
mi in un tunnel senza uscita. 
                                                                                                                            

                LORETTA 
Il suo atteggiamento ansioso 
dipende quasi certamente dall’a-
ver avuto una madre molto 
ansiosa e repressiva e che, per 
farsi accettare da lei, ha dovuto 
accontentarla in tutto e per tutto. 
Questo comportamento, poi, è 
stato generalizzato su tutte le 
persone sofferenti o bisognose di 
aiuto perché era l’unico modo 
che conosceva per creare una 
buona immagine di sé e farsi 
accettare. Questo modo di fare, 
poi, è diventata una abitudine 
che non riesce più a scrollarsi di 
dosso. La sua parente, invece, è 
libera da questo atteggiamento 
perché non si preoccupa di esse-
re giudicata male se non “assor-
be” il problema dell’altro, e que-
sto comportamento lo definirei 
“palla” perché pur aiutando l’al-
tro non affonda e non si impan-
tana. Invece, così come fa lei lo 
definirei “spugna”, perché assor-
be e affonda. Ora, le descriverò 
cosa fare per venir fuori da que-
sta situazione: immagini una 
palla, una semplice palla, ed 
immagini di volerla spingere 
sott’acqua, forse al mare per 
gioco ci ha anche provato qual-

che volta, bene, si accorgerà che 
questa risalirà in superficie con 
molta facilità anche se tenterà di 
costringerla a stare sotto. Le sci-
volerà via perché rotonda e 
liscia. Se invece prende una spu-
gna basterà semplicemente 
appoggiarla sull’acqua perché 

venga, dopo pochi secondi, por-
tata sul fondo. Per imparare ad 
essere “palla” basterà esercitarsi 
ogni giorno a vivere i problemi 
degli altri, ma anche a lasciarseli 
alle spalle. Si ripeta in quel 
momento: il problema non è il 
mio, mi scivola via e non cambia 
la mia immagine di brava perso-
na. Aiuto l’altro, se posso, senza 
eccessivi sacrifici ed anche se 
non mi ringrazierà e non mi 
valorizzerà, per quello che fac-
cio, non mi importerà, perché 
non ho bisogno di essere valo-

rizzata dagli altri, ma soprattutto 
da me stessa. Bisogna sapere che 
spesso si aiuta l’altro, non per 
solidarietà o per bontà, ma per 
avere dei vantaggi secondari che 
sono quelli del sentirsi impor-
tanti ed insostituibili. Attenzio-
ne, però, il risvolto della meda-

glia potrebbe essere pericoloso 
perché, così facendo, ci potrem-
mo trovare impantanati come 
delle “spugne” senza poter più 
risalire in superficie, per poi ren-
derci conto che non ne valeva 
neanche la pena! La cosa 
migliore da fare, signora Loret-
ta, è di impegnarsi ad aiutare sé 
stessa come se stesse aiutando 
un’altra persona, vedrà le sue 
forze aumenteranno e i vantaggi 
saranno solo e soltanto i suoi, 
senza togliere niente a nessuno. 

Dott.ssa 

 Anna De Santis 
 (Psicologa - Psicoterapeuta) 

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

Tel. 347.6465458
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L’amore da solo non basta. 
Soprattutto dinanzi alla legge. 
Tutti conoscono la storia di 
Lucio Dalla e del suo compagno 
Marco Alemanno. Quest’ultimo, 
in seguito alla morte del cantan-
te, aveva sostenuto che i parenti 
del defunto gli avessero portato 
via tutto.  
Per quanto l’accaduto possa 
risultare spiacevole da un punto 
di vista umano, non venne ese-
guito alcun illecito perché il 
“convivente di fatto” non è 
erede per legge. In questa triste 
vicenda cosa è mancato per tute-
lare il compagno di Dalla? Un 
bravo e preparato consulente 
finanziario in grado di aiutare la 
“coppia di fatto” nel proteggere 
il patrimonio nei confronti del 
convivente. 
In effetti, seppur in molti sappia-
no cosa accade in termini di ere-
dità quando muore un coniuge, 
solamente in pochi conoscono la 
regolamentazione giuridica delle 
“coppie di fatto” che oramai, in 
Italia, sono oltre un milione. 
Cosa accade se muore un convi-
vente? 
Quali sono i diritti dell’amato 
rimasto in vita? Può pretendere 
la pensione di reversibilità oppu-
re il Tfr del defunto? 
Il Giornale del Lazio ne ha par-
lato con Alex D’Alessandro, 
consulente finanziario e patri-

moniale 
Quali sono le azioni che si pos-
sono compiere per tutelare il 
proprio compagno?  
“Il modo più semplice per pro-
teggere il proprio convivente in 
vista del proprio decesso è, 
prima di tutto, il testamento. 
Solo attraverso quest’atto che si 
può redigere in diverse forme 
presso un notaio o in forma pri-
vata attraverso il testamento olo-
grafo, è possibile secondo la 
legge italiana, disporre della 
cosiddetta ‘quota disponibile’ a 
favore di una persona non erede. 
Tale quota va in genere da un 
quarto alla metà del patrimonio 
del testatore a seconda della 
composizione familiare e, quin-
di, della presenza di altri eredi 
poiché la rimanente parte del 
patrimonio costituisce serbatoio 
delle quote di legittima a favore 
di ascendenti, coniuge, discen-
denti e parenti fino all’6° 
grado”. 
La legge può venire in soccorso 
delle coppie di fatto anche for-
malizzando la convivenza di 
fatto? 
“Sì, esattamente grazie a una 
dichiarazione all’anagrafe del 
Comune di residenza.  
Con un contratto di convivenza 
si può attribuire a un convivente 
il comodato, l’usufrutto o la pro-
prietà della casa e regolare il 
diritto di abitazione. Per legge, 
però, un convivente non eredita 
in automatico dal parente dece-
duto il passaggio testamentario è 
la prima azione da mettere in 
atto con l’accortezza di non vio-
lare i diritti degli eventuali legit-
timari”.  
Esistono anche altri strumenti, 

determinanti per proteggere il 
proprio compagno? 
“Certamente, ad esempio con la 
stipula di una ‘polizza vita’. Sti-
pulando una polizza vita, il capi-
tale va integralmente al benefi-
ciario essendo al di fuori dell’as-
se ereditario e quindi esente da 
tassa di successione e, visto che 
per i conviventi non è possibile 
istituire un fondo patrimoniale, 
potrebbe essere utile creare un 
vincolo di destinazione o un 
trust per limitare l’esposizione 
dei beni alla responsabilità patri-
moniale. Con questo strumento 
si possono tutelare reciproca-
mente i due conviventi, creando 
uno strumento paragonabile a 
quello della comunione legale, 
ma con la libertà di fissare auto-
nomamente le relative regole di 
gestione dei beni conferiti in 
Trust, Inoltre, visto che né la 
pensione di reversibilità né il 
TFR sono contemplati in caso di 
decesso di uno dei conviventi, 
una soluzione possibile potrebbe 

essere stipulare una forma di 
previdenza complementare, un 
fondo pensione con utilizzo del 
TFR a favore del compagno”.  
Ma tornando al bene per eccel-
lenza di noi italiani, ovvero la 
casa, che altri consigli può 
darci? 
“Consiglio di redigere un testa-
mento con ‘vincolo di destina-
zione’ della casa di proprietà a 
favore della figlia e usufrutto del 
convivente. Questo strumento -
suggerisce il consulente patri-
moniale- imprime ad alcuni beni 
un vincolo, chiamato appunto di 
destinazione; un soggetto può 
creare un patrimonio 
separato rispetto a quello “gene-
rale” di cui è titolare. Quindi si 
viene a creare una massa patri-
moniale distinta e 
separata rispetto alla restante 
parte del patrimonio con 
un effetto segregativo. Possiamo 
affermare che l’atto di destina-
zione sta alle coppie di fatto, 
come il fondo patrimoniale sta ai 

coniugi. In questa maniera, la 
proprietà dell’immobile rimane 
al convivente, ma all’apertura 
della successione passerà alla 
figlia senza che possa essere 
aggredita da soggetti terzi Infi-
ne, un altro passaggio utili alla 
tutela del coniuge è la polizza 
temporanea in caso di morte a 
favore del convivente che potrà 
mettere a disposizione della 
compagna stessa quanto neces-
sario al pagamento delle imposte 
di successione. “Questa polizza 
si può utilizzare anche nel caso 
in cui uno dei due conviventi 
passasse a miglior vita. In questa 
maniera si potrà coprire il reddi-
to dell’unico produttore, molti-
plicato per 10 anni. Ipotizzando 
che il reddito del defunto sia di 
50.000 euro, suggerisco una 
TCM di 500.000. La TCM si 
può utilizzare anche nel caso in 
cui si abbia un mutuo alle spalle 
e si debba ancora finire di paga-
re”. 

di Antonella Bonaffini

COPPIE DI FATTO SENZA DIRITTI ECONOMICI: ECCO LE 
REGOLE PER TUTELARE IL PROPRIO CONVIVENTE 

Non è solo un problema di “cure”, per evitare spiacevoli sorprese, occorre 
agire in tempo. Questi gli strumenti 
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Salvatore Mancuso: costumi sartoriali anche per la linea uomo
di Antonella Bonaffini 
 
Un design semplice quello 
presentato dallo stilista 
Messinese, che affida il suo 
ingegno a capi di alta sarto-
ria, che a differenza di molti 
altri artisti, cureranno l’im-
magine maschile al pari di 
quella femminile. La nuova 
collezione Uomo, sarà con-
traddistinta da capi che col-
piranno per la semplicità e 
la scala cromatica utilizza-
ta, per il richiamo delle 
stoffe al territorio siciliano, 
un design semplice ma di 
alto livello per il nuotatore 
che predilige la comodità e 
la praticità. Vestibilità slim 
fit e vita bassa sono prota-
goniste indiscusse dello 
swimwear. Costumi dalle 
ispirazioni marittime ed in 
stile marinaresco caratteriz-
zano il beachwear della nuova colle-
zione di Salvatore Mancuso. Come 
ogni cosa che riguarda la linea uomo, 
anche i costumi da bagno sono diven-
tati, ormai da un bel pò di tempo, un 
capo di design al pari degli altri e non 

un semplice vestiario per andare al 
mare. In spiaggia od in barca l’uomo 
di Salvatore Mancuso è sofisticato. 
Lo slip è, e rimane, il capo più indica-
to per chi può vantare un fisico 
muscoloso e ben definito. Il costume 
diventa un valido alleato per tutti gli 

appassionati di tintarella e può essere 
risolutivo per chi non è particolar-
mente alto, poiché dona maggiore 
slancio alla silhouette. Con l’avvici-
narsi della bella stagione, riemerge la 
voglia di andare al mare ed una delle 
cose che non può assolutamente man-

care è proprio questo accessorio. Il 
made in Italy, il design, i colori ed i 
tessuti caratterizzeranno una colle-
zione sofisticata e che cura ogni det-
taglio. Timoni ed ancore si poseranno 
con eleganza su modelli dal taglio 
sobrio ma che nella loro semplicità, si 
lasciano ammirare. In passato pochi 
altri stilisti avevano centrato la figura 
maschile ma il giovane stilista Messi-
nese sembra avere al riguardo le idee 
ben chiare. “ Non esistono divisioni 
tra uomini e donne, esiste l’eleganza 
e quella è universale”.  
Ed allora a noi non rimane che aspet-
tare di poter ammirare la sua nuova 
collezione augurandogli un caloroso 
in bocca al lupo per questa ennesima 
sfida.



In questa estate 2021 tutti noi 
abbiamo una gran voglia di 
benessere e bellezza. Dopo un 
anno e mezzo di restrizioni 
finalmente c’è il vaccino che 
può farci sentire più tranquilli 
ma anche la bellezza non voglia-
mo  farla passare in secondo 
piano. Ma possiamo conciliare 
la bellezza di un bel viso spiana-
to da una punturina con il vacci-
no anti Covid? L’abbiamo chie-
sto in esclusiva per i nostri letto-
ri  al Prof Maurizio Pisapia spe-
cialista in chirurgia plastica rico-

struttiva e capo dell’Unità Ope-
rativa Complessa del Policlinico 
Militare di Roma 
Dottore, siamo in piena cam-
pagna vaccinale, tante persone 
si sottopongono al vaccino anti 
COVID 19 , ma siamo anche 
in un periodo dell’anno in cui 
tutti ci vogliamo vedere più 
belli ed una spianatine alle 
rughe è una grande tentazio-
ne. Ci sono delle controindica-
zioni ad effettuare ritocchini 
in concomitanza all’ assunzio-
ne del vaccino?  
In assoluto qualsiasi trattamento 
iniettivo non strettamente neces-
sario andrebbe evitato in conco-
mitanza con un ciclo vaccinale 
ed in special modo  riguardo a 
quello contro il COVID 19, in 
quanto assolutamente “troppo 
giovane” rispetto ad altri vaccini   
la cui conoscenza e  sperimenta-
zione sono più approfondite . 
Dobbiamo  comunque fare un 
distinguo al tipo di trattamento 

medico o estetico a cui intendia-
mo sottoporci:  per quello che 
riguarda la tossina botulinica e 
le biorivitalizzazioni con mine-
rali, vitamine, aminoacidi, pee-
ling e trattamenti laser non risul-
ta documentata alcun tipo di rea-
zione avversa.  
Il consiglio rimane comunque 
sempre quello di evitare tali tipi 
di trattamento nel periodo della 
vaccinazione 
Sono state documentate  reazio-
ni avverse in pazienti sottoposti 
ad  infiltrazioni con acido ialuro-
nico nei mesi immediatamente 
precedenti all’inoculo del vacci-
no 
Che tipo di reazioni si possono 
manifestare?  
Tali reazioni consistono  in gon-
fiore ed arrossamento della zona  
ed in tutti i casi osservati sono  
rimaste  circoscritte alla stessa 
zona trattata 
Cosa fare se avendo eseguito il 
vaccino notiamo gonfiore ed 
arrossamento nelle zone trat-

tate?  
Intanto niente panico. Le reazio-
ni documentate anche se sono 
importanti sono di breve durata 
e nel giro di qualche giorno ten-
deranno  a scomparire.  Informa-
re immediatamente il proprio 
medico che provvederà a pre-
scrivere terapia antinfiammato-
ria locale (associata ad antin-
fiammatori, antistaminici o cor-
tisonici)  per qualche giorno; 
evitare di esporsi al sole quando 
la cute risulta arrossata ed 
infiammata  
Riassumendo come dobbiamo 
comportarci se non vogliamo 
rinunciare ad essere belle ed in 
salute? 
Qualora vi vogliate sottoporre a 
qualsiasi trattamento iniettivo: 
. Informare il medico se si è 
recentemente effettuata la vacci-
nazione anti Covid 19 o se si è in 
procinto di farla 
. evitare il trattamento nei 30 
giorni che precedono la vaccina-

zione 
. evitare il trattamento nei giorni 
che intercorrono tra la prima e la 
seconda dose di vaccino  
. evitare il trattamento nei 30 
giorni che seguono la seconda 
dose  
Gli eventi che sono stati docu-
mentati non sono stati messi in 
correlazione con un tipo partico-
lare di vaccino.

di Federica Furlan

VACCINO ANTI-COVID O PUNTURINA ESTETICA?
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PINO AMMENDOLA 
Lettere a Yves, Pino Ammendola racconta l’amore 

fra Yves Saint Laurent e Pierre Bergè
di Federica Furlan 
 
Pierre Bergè è stato il compa-
gno dello stilista francesce 
Yves Saint Laurent per mezzo 
secolo. Una indissolubile ma 
tormentata storia d’amore che 
abbiamo avuto l’onore di 
conoscere profondamente gra-
zie alle lettere  che Pierre ha 
scritto a Yves dopo la sua 
morte avvenuta nel 2008 e ha 
raccolto nel libro “Lettere a 
Yves Saint Laurent” .  A dargli 
la voce è stato recentemente 
Pino Ammendola con un’inter-
pretazione teatrale molto toc-
cante  e profonda, in cui le 
parole unite alla  musica del 
maestro Giovanni Monti   e 
alle immagini della vita di 
Yves e Pierre hanno creato 
un’atmosfera molto suggesti-
va.  
Come è nata l’idea di portare 
in scena le lettere che Pierre 
Bergé ha scritto a Yves Saint 
Laurent dopo la sua morte?  
L’idea è stata del regista  
Roberto Piana. Insieme abbia-
mo lavorato su queste lettere e 
le abbiamo un po’ modificate, 
ovviamente senza cambiare il 
senso, ma le abbiamo rese un 
pochino più drammaturgiche.  
Alcune erano molto lunghe e 
abbiamo fatto dei tagli, abbia-
mo operato un po’  sulla tradu-
zione per tirare fuori il meglio.  
Ho aderito subito a questo pro-
getto che portiamo in giro da 
qualche anno con molto suc-
cesso , ovunque andiamo c’è 
una reazione del pubblico 
molto forte. L’ultima interpre-
tazione è stata fatta al teatro 
OFF OFF di Roma,  molto 
adatto a questo spettacolo, con 
una vocazione al gender e  con 
una programmazione molto 
sofisticata, ma anche nei teatri 
molto borghesi trascina molto 
il pubblico. A dicembre a Ivrea 

ho visto signore nelle prime 
file in pelliccia emozionarsi 
fino alle lacrime. 
Qual è la forza di questa sto-
ria d’amore tra due uomini?  
C’è stato tra loro un forte lega-
me, nonostante fossero due 
uomini liberi non si sono mai 
separati, non potevano fare a 
meno l’uno dell’altro.  Grazie 
alla vicinanza e al supporto di 
Pierre, Yves riesce a dimostra-
re tutta la sua genialità. E’ una 
storia molto bella in questo   

momento in cui c’è un grande 
egoismo,  una grande incapaci-
tà di abbandonarsi veramente 
all’amore  e allora  questa sto-
ria durata cinquant’anni, che 
ha attraversato dei momenti  
complessi  e difficili ed ha 
resistito    va raccontata.  
Questa storia d’amore oggi  fa 
scalpore perché questo è un 
momento di aridità, di incapa-
cità di accettare l’amore, il 
bene dell’altro, la felicità 
dell’altro, “se la tua felicità è 
lontano da me e io ti amo ti 
devo lasciare  andare” . Questa 
è la  grande forza, il grande 
insegnamento.   

Noi viviamo un momento in 
cui l’amore è diventato estre-
mamente  più egoistico, attac-
cato a una serie  di regole.   
Abbiamo vissuto degli anni in 
cui l’amore era più liquido, 
adesso il sesso è liquido ma 
l’amore meno. 
Pensi che questo brutto 
periodo che stiamo vivendo 
da due anni oltre ai  rapporti 
d’amore abbia raffreddato 
anche i rapporti interperso-
nali? 
 Certamente, pensa a  due vec-
chi amici che si incontrano 
dopo anni che non si vedono e 
non si abbracciano ma si 
danno  il pugno. Il fatto che  
giriamo mascherati e non 
mostriamo il sorriso è una cosa 
tristissima. Penso ai bambini 
che vivono senza vedere l’inte-
ro volto della maestra , dei 
compagni di scuola, degli ami-
chetti e mi rattristo   
Com’è nata la scelta di far 
cantare un brano a Eva Rob-
bins al termine della rappre-
sentazione?  
in qualche modo è una forma 
di provocazione di come la 
bellezza possa essere al di là 
del   tempo e dei sessi e quindi 
da questo punto di vista  c’en-
tra molto con Yves Saint Lau-
rent.

Lampadino e Caramella  
nel MagiRegno degli Zampa 

di Federica Furlan 
 
Grazie al cartone animato 
prodotto da  Animamundi 
S.r.l. in collaborazione con 
Rai Ragazzi , anche i bambini 
con deficit, sordi, ciechi,  ipo-
vedenti e autistici possono 
comprendere e seguire  il car-
tone grazie all’utilizzo in 
simultanea della lingua dei 
segni. Un format nuovo e unico 
al mondo, nato dall’esperienza e 
dalla necessità di realizzare un 
prodotto che includesse tutti 
bambini, anche le minoranze. La 
prima serie ha vinto il Premio 
Unicef 2020  per il suo nobile 
intento.  
Rispetto al cartone animato clas-
sico c’è un attore che interpreta 
un personaggio e questo ha coin-
volto molte personalità di vari 
settori che si sono innamorate 
del progetto prestando la voce ad 
un personaggio creato apposita-
mente per loro.   
Giuseppe Zeno è il narratore e 

con lui i personaggi di Amadeus, 
Isabelle Adriani, Antonio Barrel-
la, Heinz Beck, Marco Belinelli, 
Arturo Brachetti, Brunello Cuci-
nelli, Metis Di Meo, Penelope 
Flamma, Giancarlo Fisichella, 
Fiorenzo Galli, Chiara Gambera-
le, Enrico Ianniello, Giorgio 
Lupano, Vladimir Luxuria, 
Mago Forest, Guillermo Mariot-
to, Alessandro Michele, Gianna 
Nannini, Enzo Polidoro, Linda 
Raimondo, Valentina Romani, 
Carolina Signore, Carolyn 
Smith, Bruno Vespa, Frank 
Vitucci. 

Tutti i giorni alle 8,45  
e alle 18,20 su Rai Yoyo 

Da lunedì 14 Febbraio su Rai Yoyo la seconda serie 
del primo cartone animato al mondo accessibile  

a tutti i bambini con difficoltà sensoriali.
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FIOCCO ROSA, FIOCCO AZZURRO
di Marco Foglietta 
 
Sarà capitato anche a voi. 
Passeggiate, l’occhio cade su una 
vetrina, e una maglietta, rosa, 
attira la vostra attenzione. Niente 
di strano, a parte il fatto che siete 
uomini. Immediamente il capo di 
abbigliamento che vi era tanto 
piaciuto viene scartato con la 
causale è da femmine. 
In effetti, sin da bambini siamo 
stati circondati da compagnucce 
di scuola con zaini rosa, astucci 
rosa, scarpe rosa; oggetti 
necessari e gadget vari 
viaggiavano immancabilmente 
dal rosa pallido più tenue al 
fucsia più sgargiante, passando, 
perchè no, per il fluo. 
Per noi maschi, invece, la scelta 
era decisamente ridotta. Svariati 
colori scuri, tanti blu, neri, 
marroni, con qualche incursione, 
e per fortuna, sul rosso. 
Culturalmente, comunque, al di 
là della moda, tutti lo sanno, il 
colore dei maschi è il blu e quello 
delle femmine è il rosa. 
Ma se guardassimo scorrere 
davanti a noi i colori, con i loro 
diversi ruoli, usi e significati, nel 
corso dei secoli, assisteremmo a 
qualcosa di bizzarro. 
Tanto per cominciare 
nell’antichità il blu appare 
veramente di rado; a Roma, per 
esempio, è un colore da barbari. 
Per tutto il medioevo, invece, 
sono ben presenti blu e rosso, sia 
per gli uomini che per le donne 
ma, a partire dal XII secolo, in 
piena espansione del culto 
mariano, avviene un netto 

cambiamento. Il velo della 
madonna e il cielo nel quale è 
stata assunta, sono azzurri, e 
azzurro diventa così il colore 
femminile per eccellenza. 
Viceversa, il rosso, colore del 
furore, del sangue e della guerra, 
rimane associato alla virilità, 
dunque ai maschi. Col passare 
dei secoli, lo stesso rosso che è 
stato il loro colore, si trasformerà 
in una sua variante più adatta alla 
vita sociale, meno bellicosa: il 
rosa. Il seicento e il settecento 
vedranno molti nobiluomini 
vestiti di questo più tenue colore 
e altrettante dame di blu. 
Anche negli anni ‘30 del secolo 
scorso, il rosa è ancora un colore 
portato con disinvultura dagli 
uomini. Dobbiamo aspettare gli 
anni ‘50 per avere una vera 
rivoluzione. Probabilmente i 

mercati della moda hanno saputo 
cogliere l’utilizzo, da parte 
movimenti femministi, in 
controtendenza e per 
provocazione, dei colori dei 
maschi. Da lì, aiutati da 
un’industria sempre in cerca 
della novità e attenta alle spinte 
di consumo, i colori si 
scambiano, originando la 
distinzione a cui siamo abituati 
oggi, rosa per le femmine e 
azzurro per i maschi. 
Quindi, se troviamo elegante una 
donna in blu e ci stupiamo invece 
di un uomo in rosa, come sempre 
più se ne vedono ultimamente, 
riflettiamo su come una 
distinzione che riteniamo 
universale e imprescindibile sia 
in realtà, su scala storica, una 
davvero ultimissima novità e che 
per praticamente millenni ha 

dominato la distinzione 
esattamente opposta. 
Quando vedete quella maglietta 

rosa nella vetrina, non esitate: 
compratevela.

LA CREW DI APRILIA “SISTERHOOD” DIRETTA DAI MAESTRI E 
COREOGRAFI DALILA IORILLO E ALESSANDRO SGARRA 

TRIONFANO AL CONCORSO INTERNAZIONALE DANZAMORE
Dopo quasi due anni di assenza causa covid-19 la crew di Aprilia “Sisterhood” diretta 
dai maestri e coreografi Dalila Iorillo e Alessandro Sgarra trionfano al concorso interna-
zionale Danzamore che si è svolto sabato 19 febbraio 2022 al Teatro Europa di Aprilia. 
La crew si è confrontata con tantissime scuole di danza provenienti da tutta Italia e si è 
posizionata al 3° posto nella categoria Hip Hop Senior. Oltre al podio sono state conse-
gnate 3 borse di studio e l’accesso diretto alla finale europea che si svolgerà a Parigi a 
settembre 2022. Complimenti a tutte le ragazze della crew che in questi 2 anni difficili 
non hanno mai mollato e hanno continuato a crederci, questo è il risultato della vera 
passione. In bocca al lupo! 



Gentile Avvocato, 
Mi chiamo Alessio e con la 
mia compagna stiamo piani-
ficando una convivenza e, 
proprio per questo, siamo in 
cerca di un appartamento da 
prendere in affitto. 
Ne abbiamo visti molti ma, 
uno in particolare, sito al 
centro della nostra cittadina, 
ci piace molto e vorremmo 
fosse quella la nostra futura 
casa. 
Siamo però frenati dal fatto 
che la persona con la quale 
dovremmo stipulare il con-
tratto non è la proprietaria 
della casa ma solo l’usufrut-
tuaria e ci domandiamo se un 
tale contratto sarebbe valido 
e se, una volta venuta a man-
care la signora usufruttuaria 
(è peraltro piuttosto anzia-
na), il nostro contratto 
potrebbe continuare con il  
proprietario o se, viceversa, 
potremmo essere costretti a 
rilasciare subito l’immobile. 
Grazie. Alessio. 
La questione posta dal nostro 
lettore Alessio è interessante 
e piuttosto comune da riscon-
trare nella pratica proprio per 
la diffusione che l’istituto 
dell’usufrutto conosce. 
Diciamo subito, per comple-
tezza espositiva che l’usu-
frutto, disciplinato dagli artt. 
978 e seguenti c.c., rientra 
nella categoria dei diritti 
reali, essendo in particolare 
un diritto reale di godimento 
su cosa altrui, limitato soltan-
to dal vincolo di durata e da 
quello della destinazione 
economica (secondo la defi-
nizione del Prof. Bianca), e 
quindi la la nuda proprietà è 
la condizione del proprietario 
del bene gravato da usufrut-
to, al quale  è sottratto il pote-
re di usare il bene e di farne 
propri i frutti.  
Essendo quindi l’usufrutto 
un diritto reale di godimento, 
l’usufruttuario può utiliz-
zare l’immobile come gli 
aggrada , ivi compreso con-
cederlo in locazione, con il 
solo limite di non venderlo, 

non modificarlo sostanzial-
mente e non cambiarne la 
destinazione.  
Uno dei tratti caratteristici 
dell’usufrutto, tale da diver-
sificarlo dagli altri diritti 
reali, è la sua necessaria tem-
poraneità, secondo quanto 
stabilito dall’art. 979 c.c. che 
dispone al primo comma: “la 
durata dell’usufrutto non 
può eccedere la vita dell’usu-
fruttuario”, mentre nel caso 
in cui l’usufrutto sia costitui-
to a favore di persona giuridi-
ca non potrà superare i 
trent’anni. La dottrina evi-
denzia che la causa principa-
le della temporaneità dell’i-
stituto è dovuta dall’alterna-
tiva inaccettabile di uno 
svuotamento del contenuto 
del diritto di proprietà che 
deriverebbe da una protrazio-
ne senza limiti dell’usufrutto 
stesso. Ciò sarebbe in contra-
sto con la funzione sociale 
della proprietà stabilità in 
linea di principio generale 
dall’art. 42 della Costituzio-
ne. 
L’usufrutto non è trasmissibi-
le agli eredi, né è possibile il 
legato di usufrutto successi-
vo, con cui sia disposto che 
alla morte del legatario usu-
fruttuario, l’usufrutto passi 
ad altri soggetti. Neppure il 
donante può riservare l’usu-
frutto di beni donati a suo 
vantaggio ad altri soggetti. 
Dobbiamo quindi rispondere 
affermativamente alla prima 
domanda posta dal nostro let-
tore rassicurandolo sull’asso-
luta regolarità di un contratto 
di locazione stipulato con 
l’usufruttuario, posto che, 
come detto, il concedere in 
locazione il bene rientra nei 
poteri attribuitigli dalla legge 
che disciplina questo tipo di 
locazioni all’art. 999 c.c.,  
così disponendo: “Le loca-
zioni concluse dall’usufrut-
tuario, in corso al tempo 
della cessazione dell’usufrut-
to, purché constino da atto 
pubblico da scrittura privata 
di data certa anteriore, conti-
nuano per la durata stabilita, 
ma non oltre il quinquennio 
dalla cessazione dell’usu-
frutto (comma 1). Se la ces-
sazione dell’usufrutto avvie-

ne per la scadenza del termi-
ne stabilito, le locazioni non 
durano in ogni caso se non 
per l’anno, e, trattandosi di 
fondi rustici dei quali il prin-
cipale raccolto è biennale o 
triennale, se non per il bien-
nio o triennio che si trova in 
corso al tempo in cui cessa 
l’usufrutto (comma 2)”.  
Le locazioni immobiliari sti-
pulate dall’usufruttuario 
sono opponibili, quindi, per 
tutta la loro residua durata 
che comunque non può pro-
trarsi oltre il quinquennio 
dalla cessazione dell’usufrut-
to, al pieno proprietario che 
consolidi la propria titolarità 
dominicale in conseguenza 
della cessazione dell’usufrut-
to, solamente qualora esse 
constino da atto pubblico 
ovvero da scrittura privata 
avente data certa anteriore. 
Dopo la cessazione dell’usu-
frutto, la locazione stipulata 
dall’usufruttuario, ove oppo-
nibile al nudo proprietario 
ricorrendone le condizioni               

richieste dall’art. 999 c.c., 
continua esclusivamente con 
i suoi patti fra proprietario e 
conduttore; diventa così tito-
lare del rapporto il nuovo 
avente diritto al godimento, 
verificandosi un fenomeno di 
cessione ex lege del contrat-
to, per l’operatività della 
quale non occorre il consenso 
e l’adesione del conduttore. 
Conseguentemente la comu-
nicazione al conduttore 
dell’evento modificativo 
della titolarità del rapporto ha 
il solo scopo di porlo in 
grado di adempiere ai propri 
doveri nei confronti del sog-
getto subentrato ex lege nella 
posizione di locatore (Cass. 
11 aprile 1983, n. 2558).  
Poichè ai sensi dell’art. 999 
cod. civ., il contratto di loca-
zione stipulato dall’usufrut-
tuario è opponibile allo stes-
so proprietario solo se risulti 
da scrittura avente data certa 
anteriore all’estinzione del-
l’usufrutto per consolidazio-
ne, ne consegue che non è 

opponibile al proprietario la 
locazione stipulata verbal-
mente. Perché il contratto 
possa essere opposto dal con-
duttore al nudo proprietario 
deve risultare da un atto scrit-
to comunque idoneo a fornire 
la prova del contratto di loca-
zione tra le parti. 
A tale proposito, la Corte di 
Cassazione Civile con sen-
tenza 25 febbraio 1999 n. 
1643, in contrasto con il pre-
cedente orientamento che 
riteneva sufficiente la ricevu-
ta del canone contenente un 
preciso riferimento al rappor-
to in corso (Corte Cassazione 
Civile Sez. III, 14 febbraio 
1994 n. 1455), ha escluso che 
i requisiti prescritti dall’arti-
colo 999 cod. civ. fossero 
soddisfatti dalle lettere a 
firma dell’usufruttuario spe-
dite al convenuto, nelle quali 
si faceva espresso riferimen-
to al contratto di locazione e 
dalle ricevute di pagamento 
del canone a firma dello stes-
so usufruttuario.

Avv. Margherita Corneli

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

IL CONTRATTO DI LOCAZIONE  
STIPULATO DALL’USUFRUTTUARIO

L’AVVOCATO RISPONDE 
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Quanto è importante la routi-
ne della ninna? 
Per rispondere a questa 
domanda abbiamo chiesto un 
parere a Sabrina Fontaniello, 
educatrice del Nido Calimero 
di Roma, gestito dalla Coop. 
Nasce Un Sorriso.  
Il momento del passaggio dal 
lettone o la stanza del genito-
re, al dormire nel proprio let-
tino può essere per il bambi-
no fonte di difficoltà, stress e 
frustrazione. 
Nella mia giovane esperienza 

sia come educatrice , ma 
soprattutto come zia, mi sono 
spesso interrogata su quanto 
sia importante per un genito-
re imparare a costruire solide 
routine per accompagnare i 
bambini a dormire serena-
mente. Ho deciso di affronta-
re questo argomento perché 
mia sorella, come tante altre 
mamme, si è trovata di fronte 
alla privazione del sonno e 
alla difficoltà di trovare un 
metodo che funzionasse per 
rendere il momento della 
ninna più sereno.  
Come prima cosa, afferma 
Sabrina, è importante stabili-
re delle routine con il bambi-
no.  
 
COSA SIGNIFICA FARE 
ATTENZIONE ALLE 
RUOTINE? 
Come affermava ” Antoine 
de Saint-Exupery nel Il Pic-
colo Principe, è importante 

preparare il cuore.  
Se tu vieni, per esempio, tutti 
i pomeriggi, alle quattro, 
dalle tre io comincerò ad 
essere felice. Col passare del-
l’ora aumenterà la mia felici-
tà. Quando saranno le quat-
tro, incomincerò ad agitarmi 
e ad inquietarmi; scoprirò il 
prezzo della felicità! Ma se tu 
vieni non si sa quando, io non 
saprò mai a che ora preparar-
mi il cuore…” 
La routine, per i bambini, 
vuol dire prima di tutto, sicu-
rezza. I bambini sono perso-
ne estremamente abitudina-
rie, per loro le routine sono 
fondamentali perché infon-
dono sicurezza. La fase del-
l’addormentamento per i più 
piccoli è molto diversa da 
quella di noi adulti, infatti per 
il bambino addormentarsi 
significa lasciare ciò che 
conoscono per buttarsi in un 
mondo sconosciuto. Rappre-

senta un distacco e per questo 
è indispensabile che vengano 

rassicurati. Quando è picco-
lo, per esempio, il bambino,  
spesso non sa dove si risve-
glierà e chi troverà ad accu-
dirlo vicino a lui e questo può 
generare nel bambino 

momenti di insicurezza.   
La routine è “un’abitudine 
lentamente acquisita per 
mezzo della pratica e dell’e-
sperienza”.  
Questa è una fase delicata 
soprattutto per i bambini più 
piccoli pertanto è importante 
procedere con gradualità e 
bandire la fretta. Creare pic-
cole abitudini, routine appun-
to, permette al bambino di 
riconoscere cosa sta succe-
dendo per non provare un 
senso di smarrimento e di 
paura; un esempio potrebbe 
essere iniziare ad abbassare 
le luci, attutire i rumori e ral-
lentare i ritmi in famiglia. 
Sarebbe inoltre consigliato 

leggere una storia, cantare 
una ninna nanna e offrire al 
piccolo un contatto caldo e 
rassicurante. Il contatto è per 
i bambini quella “danza inte-
rattiva” che è fatta di scambi 

importanti che nutrono la 
relazione. 
 
COME COSTRUIRE UNA 
BUONA ROUTINE?  
Ogni bambino è diverso 
dall’altro, quindi non c’è una 
routine unica che vada bene 
per tutti, ma il segreto è nel 
rispettare i tempi e le esigen-
ze del piccolo.  
Vediamo come poter creare 
una buona routine per il 
vostro bambino seguendo tre 
semplici regole:  
Regola numero uno: trovare 
un “rito” o un oggetto che 
permetta al bambino di rilas-
sarsi. Può essere un peluche, 
un libro, una canzone o una 

piccola filastrocca.  
Regola numero due: proporre 
questa routine giorno dopo 
giorno in modo da consoli-
darla.  
Regola numero tre: adattare 

questa routine all’esigenza 
del bambino, tenendo conto 
del suo stato d’animo, dei 
cambiamenti e delle situazio-
ni che il bambino sta vivendo 
e riadattare la routine al con-
testo.  
Concludendo nella mia espe-
rienza ho osservato che 
costruire abitudini e routine 
che permettano al bambino di 
conoscere e comprendere ciò 
che sta succedendo lo rende 
più sereno e tranquillo e 
soprattutto renderlo partecipe 
di ciò che sta per accadere 
consolida il rapporto e la 
fiducia tra il piccolo e l’adul-
to.  

Dott.ssa Cinzia De Angelis

Dott. in scienze e tecniche 
 psicologiche, Pedagogista  

abilitata Esperta in didattica 
speciale - Scrittrice 

 
Per porre domande alla 

dott.ssa Cinzia De Angelis 
inviare una  e-mail al seguente 
indirizzo  di  posta elettronica: 
studiodeangelis2009@virgilio.it 

RUBRICA DI PEDAGOGIA
Ninna Nanna Per I Bambini 

Come fare?
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«Come il mare buono dondola le sue barche quando tornano dalle tempeste, 
 così le mamme fanno con le loro braccia»
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Cari amici lettori, è abbastanza 
noto che oggi siamo in una sta-
gione politica dominata ancora 
dal trasformismo. Frutto e con-
seguenza del populismo che ha 
avuto il suo massimo fulgore 
con le elezioni amministrative 
di Domenico D’Alessio e con la 
sua schiacciante affermazione 
sui partiti. 
Una deriva politica che ha tra-
volto i connotati della politica 
tradizionale cittadina, travol-
gendo i partiti, indebolendo la 
figura del politico, innalzando 
l’antipolitica, la demagogia e, 
appunto, il populismo a dogmi 
intoccabili del “nuovo corso”. 
Cari amici, non era affatto diffi-
cile prevedere quale potesse 
essere l’epilogo finale di questa 
ennesima moda che ha entusia-
smato settori consistenti della 
pubblica opinione della nostra 
Aprilia.  
Ma con la vittoria netta e senza 
appello delle forze populiste ha 
fatto irruzione anche il trasfor-
mismo.  
Un trasformismo politico che è 
sotto gli occhi di tutti e che non 
merita di essere ulteriormente 
descritto per essere capito.  
Cari amici, sono state cancella-
te o molto addolcite le tradizio-
nali appartenenze politiche e 
culturali, intercambiabilità dei 
ruoli politici e, soprattutto, la 
più totale inespressività della 
stragrande maggioranza della 
classe Consiliare della Città. 
Ora, di fronte a uno scenario 
sufficientemente noto e cono-
sciuto, ci sono solo due strade 
per tentare di invertire la rotta.  
Due strade difficili da percorre-
re ma indispensabili se non si 
vuole squalificare sempre di più 
la politica apriliana e indeboli-
re, al contempo, lo stesso tessu-
to della nostra democrazia citta-
dina. E cioè, favorire il ritorno 
delle culture politiche da un lato 
e impegnarsi a ricreare i partiti 
dall’altro.  
Questi sono gli elementi decisi-
vi e qualificanti che si intreccia-
no l’un l’altro. 
Cari lettori, senza culture politi-
che non può esserci alcun con-
fronto politico costruttivo, serio 
e fondato su valori, principi, 
progetti politici e visioni della 
società apriliana. Le culture 
politiche sono l’anima della 
democrazia ma, soprattutto, 
sono l’architrave di una politica 
democratica e costituzionale. Al 
riguardo, il panorama che 
abbiamo di fronte è persin trop-
po chiaro.  
Oggi non si capisce bene, detto 
in termini molto semplici, quale 
sia l’oggetto del confronto poli-
tico in atto. 
La surreale e irresponsabile 
crisi amministrativa voluta dal 

Sindaco Terra resta un oggetto 
misterioso sotto il profilo politi-
co se non la volontà - quella sì 
percepita da quasi tutti - di cac-
ciare gli Assessori, che non li 
sono simpatici, e di ritagliarsi 
un ruolo di maggior visibilità 
politica. Almeno così spera il 
capo di questa politica persona-
le, di potere nel futuro.  
Perché quando ogni 
riferimento culturale 
e ideale è pressoché 
inesistente lo scontro 
politico verte solo ed 
esclusivamente sul 
potere.  
E così è, purtroppo. 
E’ decisivo quindi il 
ritorno dei partiti.  
Quando dico partiti 
non penso, come 
ovvio, ai grandi par-
titi popolari e di 
massa del passato.  
Penso, semmai, ai 
partiti politici demo-
cratici, collegiali, 
radicati nel territorio 
apriliano, interpreti 
di una cultura politi-
ca e di un blocco 
sociale.  
Sì, cari amici, lo 
chiamo ancora bloc-
co sociale perché i 
partiti senza un riferi-
mento sociale suffi-
cientemente definito 
sono semplicemente 
scatole vuote.  
E quindi, e di conse-
guenza, rispedire al 
mittente i partiti per-
sonali, del capo, i 
grigi e banali cartelli 
elettorali e le aggre-
gazioni che nascono 
dai soli escamotage 
trasformistici. 
Il ritorno dei partiti, 
se mai avverrà, coin-
cide anche e soprat-
tutto con il ritorno 
delle classi dirigenti. 
Che resta il vero 
limite dell’attuale 
stagione politica 
apriliana. 
Cari lettori, forse è 
arrivato il momento 
per chiudere l’ormai 
troppo lunga stagio-
ne dominata dall’e-
saltazione della 
incompetenza, della 
inesperienza, del 
pressapochismo e 
della radicale alterità 
rispetto al passato.  
L’ideologia dell’ 
”anno zero”, cioè la 
moda di radere al 
suolo tutto ciò che ci 
ha preceduto, ha fatto 
il suo tempo e va al 
più presto archiviata. 

Senza ulteriori deroghe.  
Senza i partiti politici, dunque, 
non c’è neanche la democrazia 
dei partiti. Ma, semmai compa-
re la “democrazia delle perso-
ne”. E quindi l’esplosione del 
più brutale trasformismo. 
Ecco perché l’appello che lan-
cio “ai popolari, ai socialisti e ai 

liberali” è che non può passare 
sotto silenzio, ma che questo 
mio appello sia salutato positi-
vamente e con un pizzico di 
speranza.  
Forse, forse, è bene ribadirlo 
due volte, può ripartire una 
nuova stagione politica aprilia-
na.  

Ma per battere il trasformismo 
politico e Consiliare, il ritorno 
delle culture politiche e dei par-
titi sono indispensabili.  
Cari amici, se mancano, tutto 
resta come prima. Cioè il caos 
politico ed amministrativo. 
Come capita puntualmente in 
questi ultimi tempi.

di Salvatore Lonoce

I partiti sono indispensabili
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Il Lazio che non ti aspetti. Roccasecca, dalla preistoria a Totò 
di Rita Chessa 
 
Per chi ama avventurarsi alla 
scoperta di luoghi suggestivi, 
sicuramente il Lazio offre 
molteplici possibilità. Uno di 
questi è Roccasecca, comune 
italiano di 7305 abitanti della 
provincia di Frosinone. Il 
toponimo è un costituito da 
“rocca”, ossia ‘luogo fortifi-
cato posto in alto’, e dell’ag-
gettivo “secca”, con riferi-
mento all’aridità del suolo e 
ad un periodo di particolare 
siccità che la caratterizzò nel 
Settecento e che portò ad una 
notevole riduzione della 
popolazione locale. 
Il luogo ha origini antichissi-
me: sembrerebbe che durante 
la preistoria vi furono nume-
rosi stanziamenti, ma dobbia-
mo attendere il Medioevo per 
poter assistere al suo svilup-
po come comunità. Quando 
si parla di Roccasecca e della 
sua storia è facile pensare a 
san Tommaso D’Aquino ed 
al suo castello, oltre alle 
opere architettoniche degne 
di nota come il palazzo Bon-
compagni, la Chiesa di San 
Tommaso d’Aquino, la chie-
sa rupestre di San Michele 
Arcangelo. 
Una particolarità è il monu-
mento a Totò vicino la stazio-
ne ferroviaria: il celebre 
comico ha infatti 
interpretato il sindaco di 

Roccasecca in uno dei suoi 
film. 
Abbiamo deciso quindi di 
portare il cuore in alto e 
godere dei bellissimi scorci 
del frosinese per osservare 
questo luogo attraverso 

un’altra prospettiva, di chi 
apparentemente sembra esse-
re capitato per caso, in uno 
spazio tra due gole verso la 
Valle di Comino. Del resto 
per secoli fu uno spazio stra-
tegico per il passaggio degli 

eserciti che attraversavano il 
fiume Melfa. 
I ruderi che resistono ai seco-
li, intrappolano tempo ed 
energia. Ci guardano fieri, 
vincono sulla furia degli ele-

menti. Solo i terremoti e i 
bombardamenti della secon-
da guerra mondiale hanno 
scalfito questo luogo. 
  

Foto: Julia Pietrangeli 



 
PER SEMPRE  

Dormirò con te anche se non 
sei vicino.  
Lo so che ti manco e il tuo 
cuore mi vuole.  
Dormirò con te accompagna-
ta dal tuo odore.  
Il tuo sapore sa di uomo che 
sa amare.  
Non posso dimenticare i tuoi 
baci ... 
quando le tue labbra disegna-
vano su di me , arabeschi 
d’amore.  
Ti vedo come l’ultima volta.  
Il viso pieno di tanta passio-
ne, il tuo sguardo scottava 
dal desiderio acceso  
 del rosso inconfondibile.  
Le tue mani, quelle di un pia-
nista mi deliziavano nell’ 
ultimo tango, con le note 
cariche di tanta voglia di 
avermi.  
Non voglio dormire da sola, 
un ‘ altra volta.  
Mi vestiro con i raggi del 
crepuscolo,  prima del tra-
monto.  
Scenderò nella tua mente e ti 
porterò con me.  
Non ti lascerò  svanire in un 
ricordo traboccante di me . 
Non lascio nulla di te.  
Mi avvolgero nel tuo pensie-
ro come  in un manto di stel-
le.  
Brilleremo insieme nella 
nostra prima notte.  
Dormirò con te anche quan-
do sarò ancora sola. 
Cosi potrei averti per sempre.  
Nel tuo cuore mi preparerò il 
mio letto. 
La tua anima mi farà da 
cuscino.  
Le tue labbra mi baceranno 
nel sogno, ed io diventerò la 
principessa che non si sve-
glierà , senza il tuo sorriso.  
Sei il mio principe e la favo-
la si avvera.... finché mi sta-
rai vicino.  
Dormiro con te per tutta la 
vita e non sarà mai abbastan-
za...perché ho una voglia 
matta di te.....pensami come 
nella nostra ultima volta. 
Con te la vita cambia il 
volto,ed io diventerò una 
donna amata e felice di stare 
con te,  
l ‘ uomo dei miei sogni. 
 

L’ALTRA FACCIA 
 DALLA LUNA  

Cerca e mi troverai nelle 
antiche mure piene di vecche 
crepe.  

Ho attraversato secoli per 
arrivare da te.  
La nostra storia è inchiodata 
nel turno di un bellissimo 
castello ,una volta.  
Adesso sono rimaste poche 
pietre, dove un seme di fico 
ha trovato posto per nascere.  
Sento il profumo del fiume 
che scorre come una volta il 
tuo corpo scorreva sul mio. .. 
languido e delicato come l’ 
acqua di notte... 
senza fare rumore.  
Ti penso ancora senza aver 
dimenticato nulla.  
È stato troppo bello il tuo 
lamento sprigionato dentro il 
mio bacio talmente lungo da 
perderti nel labirinto , dove 
la porta non c’è. 
Cosi sei rimasto prigioniero 
dentro di me. 
 Caldo da farmi dimenticare 
che fuori c’è l’inverno.  
Resta almeno fino al sorgere 
del sole e puoi sparire dove 
la luna nasconde la sua fac-
cia.   ..per non far vedere le 
sue lacrime.  
Io guarderò dentro nel cielo e 
sapro dove trovarti....l’ uomo 
mai incontrato. 
 

L’ UOMO CHE MI 
 REGALA L’ ALBA  

Grazie uomo che mi regali l’ 
alba anche di notte. 
I sentimenti che provo per te  
sorgono come il sole  , dopo 
il buio stesso sulla luna.  
Mi hai regalato la vita, con il 
tuo sorriso.  
Nulla può cambiare il corso 
del tempo fermato dalla 
nostra gioia.  
Ogni mattina le lacrime sfug-
gite dal mio cuore, diventano 
cristallo prezioso sulla 
 tua finestra.  
Fiori di ghiaccio che si sciol-
gono con l’alba del tuo 
sguardo.  
Dentro vedo tutto quello che 
provi per me  .....ed è mera-
viglioso.  
Nulla può oscurare la luce 
che mi accarezza il viso , 
quando  la tua mano scivola 
sulle mie labbra, sussurrando 
« ti amo. «  
Questi sono emozioni irripe-
tibili.  
Mi sento una dea baciata dal 
sole.  
Prendemi tesoro, muoio della 
voglia di svanire dentro la 
tua passione.  
Quando facciamo l’amore , il 
mondo si ferma e noi volia-
mo sulle ali del piacere cosi 
alto  che nemmeno il vento 
riesce a rincorrere.  
Baciami le labbra umide del 
desiderio, spegne questa 
brace che continua a bruciare 
anche quando il fuoco  
diventa cenere.  
Non chiudere gli occhi ,  
voglio specchiarmi dentro 
intanto che ti raggiungo nell’ 
abisso piu nascosto delle 
vibrazioni.  
Là ci sono solo le stelle che 
si riflettono nel mare dell ‘ 
amore...annegare insieme è il 
mio sogno e tu sei l’ uomo 
che amo con tutto il cuore.  

L’ uomo che mi regala l’alba 
anche di notte , con te la vita 
è sempre un sorgere del sole. 
SE UN GIORNO  
Se un giorno le tue lacrime 
avranno bisogno di me, cer-
cami nella trasparenza del 
primo crepuscolo.  
Non ti farò smettere, ma 
piangerò con te.  
Se un giorno vorrai andare 
via dalla solitudine, verrò 
con te, a farti compagnia.  
Se un giorno ti chiuderai 
dentro nel tuo silenzio, cerca-
mi.  
Ti prometto che sarò come il 
faro sul mare...sempre acce-
so, senza dire nulla.  
Se un giorno mi cercherai e 
non mi trovi,  
corri da me...ho bisogno di 
te.  
Ascolta il silenzio del vento 
che non soffia.  
Gli manchi talmente tanto, 
che ha cessato di far tremare 
le foglie ed il mio cuore 
smette di battere.  
Se un giorno ti incontrerò 
non ti lascerò più andare  . 
Ruberò il tuo cuore è vivre-
mo finalmente felici il nostro 
amore.  
Ti amo anche se so, che non 
esisti. 
 
VAGO IN CERCA DI TE  

Scrivo e penso se quello che 

sento per te, arriverà a farti 
compagnia.  
Magari ti senti solo, ho hai la 
nostalgia di un fiore passito o 
un amore finito.  
O....pure senti che ti manca 
qualcosa o... 
chissa’...magari sono io la 
tua malinconia portata da un 
pensiero che vaga senza 
meta. 
Io vorrei starti accanto e 
ascoltare il rumore della tua 
anima.  
Mi piace sapere che un altro 
solitario mi pensa . 
Nelle lunghe notti di inverno, 
un incontro sarà nascosto 
nella fitta nebbia...chi lo sa? 
ll tuo cuore cerca una parola 
e il mio  non ha mai cessato 
di piangere.  

Lascia la finestra aperta.  
Entrerò con l’aria fresca per 
portare dentro di te  la spe-
ranza che domani  imparere-
mo ad amare ancora come 
una volta. ... 
senza tante parole, ma con il 
cuore colmo di felicità. 
Intanto pensami cosi come 
mi hai lasciato.... 
nuda nel tuo letto, appoggiata 
sul tuo cuscino che sa di noi.  
Profumo d’amore e rose esti-
ve sulla neve che sa di fresco 
e tante promesse..... 
 

Il Libro:  
" Tra cuore e anima " 

anche in versione Inglese 
di Ely Rossi. lo puoi acqui-

stare su Amazon  costo è  
di 15 euro e 90 . 

ELY ROSSI 
(scrittrice) 

iancuely8@gmail.com

Le poesie che parlano d'amore.....
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Per essere cittadini consapevoli 
oggi occorrono competenze 
importanti, radicate nella 
conoscenza del mondo globale. 
Occorre comprendere i 
meccanismi che regolano il 
funzionamento della società e le 
diverse sfumature della realtà 
nella quale siamo immersi. 
Quando si parla di cittadinanza 
attiva si intende quello stato di 
cittadini pienamente coscienti dei 
propri diritti e dei propri doveri 
e, allo stesso tempo, consapevoli 
e attivi nei diversi ambiti della 
società civile. Un cittadino attivo 
è, per esempio, colui che si 
informa, che esercita il diritto di 
voto, che lavora e paga 
regolarmente le tasse, colui che 
non commette infrazioni e che è 
impegnato socialmente. Essere 
un cittadino attivo, in poche 
parole, significa avere una piena 
consapevolezza e un profondo 
rispetto di sé, degli altri e anche 
dell’ambiente che lo circonda 
Formare il cittadino responsabile 
e attivo significa non solo 
insegnare le norme fondamentali 
degli ordinamenti di cui siamo 

parte, ma anche aiutare le 
persone a trovare dentro di sé e 
nella comprensione degli altri, 
nella storia e nella cronaca, le 
basi etiche da cui dipendono sia 
il rispetto delle norme esistenti, 
sia l’impegno a volerne di 
migliori. 
Il concetto di convivenza civile si 
connette strettamente ai 
cosiddetti “saperi della legalità”, 
che attengono a diversi e 
complessi livelli conoscitivi 
fondamentali in termini di 
educazione alla cittadinanza 
democratica. 
La conoscenza storica, 
innanzitutto, che dà spessore alle 
storie individuali e a quella 
collettiva, dà senso al presente e 
permette di orientarsi in una 
dimensione futura; la conoscenza 
della Costituzione e delle 
istituzioni preposte alla 
regolamentazione dei rapporti 
civili, sociali ed economici, quale 
background fondamentale, che 
deve diventare parte del 
patrimonio culturale della 
comunità; la conoscenza del 
contesto sociale nel quale le 
persone  si muovono e agiscono: 
non si  può prescindere dalla 
conoscenza delle fondamentali 
dinamiche europee ed 
internazionali,  delle altre lingue, 
culture e religioni. 
Per questo, è importante formare 
cittadini in grado di partecipare 
consapevolmente alla 
costruzione di collettività più 

ampie e variegate, consapevoli 
delle tradizioni e delle memorie 
della comunità di appartenenza. 
Insegnare le regole del vivere e 
del convivere è un compito 
essenziale e prevede 
un’educazione che spinga 
ognuno di noi a fare scelte 
autonome all’interno di un 
confronto continuo con i valori 
che orientano la società in cui si 
vive. 
Obiettivi irrinunciabili 
dell’educazione alla cittadinanza 
sono la costruzione del senso di 
legalità e lo sviluppo di un’etica 
della responsabilità, che si 
realizzano nel dovere di scegliere 
e agire in modo consapevole e 
che implicano l’impegno a 
elaborare idee e a promuovere 
azioni finalizzate al 
miglioramento continuo del 
proprio contesto di vita, a partire 
dalla vita quotidiana a scuola, in 
famiglia, negli spazi di 
aggregazione sociale. 
Come si possono educare i 
giovani alla cittadinanza attiva? 
È possibile trasmettere questi 
valori fin dai primi anni 
dell’infanzia? La risposta è sì. 
Educare alla cittadinanza fin dai 
primi anni di vita significa 
accompagnare i giovani alla 
scoperta dei propri diritti e 
fornire loro le conoscenze e gli 
strumenti necessari per diventare 
attivi e coscienti, per poter 
esercitare con consapevolezza i 
propri diritti, doveri, poteri e 

responsabilità. 
Se è vero che per cambiare e 
migliorare la società in cui 
viviamo serve uno sforzo da 
parte di tutti, promuovere e 
sviluppare la cittadinanza attiva 
e le competenze civiche nei più 
giovani diventa essenziale, 
specialmente quando si tratta di 
valori fondamentali che ci 
riguardano da vicino come la 
solidarietà, l’uguaglianza, il 
futuro e la sostenibilità. Il 
percorso per diventare cittadini 
attivi, infatti, aiuta a sviluppare 
nei bambini un’attenzione in più 
nei confronti del prossimo e della 
società in cui crescono. 
Queste competenze devono 
essere fornite dalla scuola ma il 
ruolo della società civile è quello 
di supportare le istituzioni 
nell’educazione delle future 
generazioni. 

In questa prospettiva occorre che 
l’associazionismo si attivi per 
sviluppare percorsi di lavoro 
indirizzati alle scuole e più in 
generale al mondo 
dell’educazione, affrontando una 
serie di temi chiave per 
un’educazione allo sviluppo 
sostenibile, ponendo i bambini e 
gli adolescenti al centro. 
Occorre promuovere la diversità 
come valore e l’uguaglianza dei 
diritti per tutti gli esseri umani e 
per questo proporre forme di 
educazione inclusiva al fine di 
contrastare ogni forma di 
discriminazione. 
Occorre stimolare la diffusione di 
un approccio educativo teso al 
superamento degli stereotipi e 
alla costruzione di una cultura 
delle pari opportunità tra bambini 
e bambine, uomini e donne, 
ovunque nel mondo.

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» 

Cittadini consapevoli. Si comincia da piccoli. 
Il contributo dell’associazionismo all’educazione inclusiva
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di Marco Foglietta 
 
Si sa che la tecnologia fa passi da 
gigante, ma a volte spicca balzi 
talmente alti da sembrare stia 
volando,Quando riesce a 
risolvere problemi del genere, 
tutto sembra ancora più 
incredibile. 
Ci sono invenzione inutili, alcune 
addirittura controproducenti, 
altre spiazzanti. Ma quelle vere, 
quelle di valore, sono quelle che 
spingono il mondo davvero 
sempre più avanti. 
Questa storia inizia con un 
incidente, e finisce con la 
testimonianza del vero progresso 
scientifico. 
Quattro anni fa, mentre era in 
moto sulle strade del colle di 
Superga, Torino, Michael 
Roccati, 30 anni ora, vede, 
all’improvviso, un animale sulla 
carreggiata. Prova a evitarlo, ma 
non ci riesce: finisce al 
Policlinico di Torino. Dopo le tac 
il futuro di Michael sembrava 
segnato. Midollo spinale reciso, 
vertebre fratturate: non avrebbe 
più camminato in tutta la sua 
vita. 
Michael racconta di non essersi 
mai dato per vinto, anche dopo la 
promessa di un destino nefasto. 
Studia il funzionamento del 
midollo spinale, legge e si 
informa. Partecipa così ad un 
convegno di settore dove 

conosce il neuroscienziato 
Grègoire Courtine del 
Politecnico di Losanna dove si 
occupa di cure per disordini al 
sistema nervoso centrale. “Ho 
continuato ad allenarmi per non 
perdere del tutto la massa 
muscolare”gli racconta e davanti 
gli si apre una nuova possibilità. 
Il 5 dicembre scorso, dopo essere 
stato rifiutato una volta per 
l’intervento, viene finalmente 
operato. 
Dal punto di vista medico gli 
impulsi elettrici che stimolano e 
rendono possibile la contrazione 
dei muscoli, e dunque il 
movimento, per arrivare ai nervi 
delle gambe e del basso tronco, 
passano per il midollo spinale; 
dunque una lesione dello stesso 

impedisce il flusso di segnali, 
rendendo impossibile il controllo 
degli arti inferiori. 
È proprio da qui che un team di 
ricerca internazionale, coordinato 
dal Politecnico di Losanna 
appunto, composto anche da 
italiani,  ha cominciato a 
sviluppare una ricerca. L’idea era 
quella di creare un dispositivo in 
grado di generare gli impulsi 
elettrici di cui necessitano le 
gambe, bypassando così 
l’intoppo del midollo spezzato. 
Il 5 dicembre vengono impiantati 
due elettrodi sulla schiena di 
Michael. 
I risultati sono fenomenali. Dopo 
appena un giorno di allenamento 
è riuscito a muovere i primi 

passi; dopo poco Michael 
cammina. 
Ora ha recuperato il 50% del 
tono muscolare delle gambe ed è 
tornato, seppur con molta 
lentezza, ad alzarsi da solo, a fare 
le scale e, pensate, persino a 
nuotare. 
Il congegno nella schiena di 
Michael è connesso ad un tablet 
con il quale gli elettrodi possono 

essere impostati in tempo reale in 
modo differente a seconda del 
tipo di movimento che vorrà 
compiere. Dunque impostazioni 
specifiche per camminare, per 
nuotare, e via dicendo. 
La strada è ancora lunga e 
impegnativa. Ma siamo sicuri 
che un carattere tenace come 
quello di Michael la percorrerà 
tutta e con successo.

MEDICINA DA FANTASCIENZA
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SPORT PARALIMPICI: ZINGARETTI PREMIA  
VINCITORI BANDO «VIVI LO SPORT» 

 
Premiati i vincitori del bando della Regione Lazio “Vivi lo Sport” rivolto alle 
realtà sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva paralimpica. 
A consegnare gli attestati agli atleti vincitori il Presidente della Regione Lazio, 
Nicola Zingaretti e il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli 
nel corso della cerimonia che si è svolta questa mattina presso il Centro di prepa-
razione Paralimpica a Roma. 
Alla premiazione hanno partecipato, oltre ai rappresentanti dei diciannove progetti 

vincitori, il Presidente del Comitato Paralimpico del Lazio, Marco Iannuzzi, e il 
delegato allo Sport della Regione Lazio, Roberto Tavani. 
Tre anni fa la Regione Lazio e il Comitato Italiano Paralimpico hanno firma-
to un protocollo d’intesa per lo sport di inclusione. Da questo protocollo sono 
nate diverse iniziative comuni, tra cui il bando della Regione Lazio “Vivi lo Sport” 
che ha finanziato già oltre cinquanta progetti di riferimento paralimpico. Con 
l’ultima edizione del bando sono stati finanziati ulteriori diciannove progetti di 
partecipazione e di inclusione grazie alle attività sportive. 
I progetti hanno riguardato, tra le altre, diverse discipline sportive come la scher-
ma, il basket, il tiro con l’arco, l’equitazione, le bocce, la corsa, il tennis, i tuffi che 
hanno visto la partecipazione di moltissimi atleti. 
Il bando “Vivi lo Sport” ha il grande merito di stimolare progettualità in 
grado di coinvolgere ragazze a ragazzi in progetti di attività sportive di inclu-
sione, rendendoli sempre più partecipi di una comunità, e al tempo stesso attiva un 
circuito virtuoso di ispirazione e di emulazione per tanti giovani con disabilità 
affinché si avvicinino all’attività motoria e allo sport. 

  
 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO 

DI PARCHI TEMATICI, ACQUARI, PARCHI  
GEOLOGICI E GIARDINI ZOOLOGICI 

Unioncamere Lazio, in attuazione di quanto previsto dalla Convenzione con la 
Regione Lazio, emana il presente bando, a sostegno dell’attività economica di par-
chi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici particolarmente colpiti 
dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 per effetto della sospensione o della 
riduzione di attività. 
A chi è rivolto 
I contributi previsti dal presente Bando possono essere concessi esclusivamente a 
soggetti costituiti in forma d’impresa, che esercitano almeno una attività ricon-
ducibile ad una delle seguenti definizioni: 
Parco tematico, Parco di divertimento ai sensi dell’art.2 lett.D) del d.m. 18 mag-
gio 2007, con sede stabile o permanente, in possesso di licenza di esercizio; 
Giardino zoologico compresi gli acquari, ai sensi dell’art.2 del d.lgs.21 marzo 
2005, n.73, in possesso di licenza di cui all’art.4 del medesimo decreto legislati-
vo; 
Parco geologico, in conformità/analogia alla definizione di geoparco fornita 
dall’UNESCO: un parco geologico comprende un sito geologico (geotopo) di 
dimensioni non specificate o un insieme di più geotopi di particolare importanza 
geoscientifica regionale e nazionale, rarità o bellezza, e che possono essere consi-
derati rappresentativi di un paesaggio e della storia della sua formazione geologi-
ca. Oltre ai siti geologici, i geoparchi devono presentare punti d’interesse archeo-
logico, ecologico, storico e culturale già accessibili dal punto di vista turistico. 
La sede che ospita una delle precedenti attività deve necessariamente essere col-
locata nel territorio regionale del Lazio e deve corrispondere ad una sede ope-
rativa/unità locale dell’impresa in disponibilità della stessa a far data almeno 

dal 1° gennaio 2019. 
Tipologia di contributo 
La Regione Lazio ha stanziato per il presente bando € 1.989.563,68. 
I contributi di cui al Bando sono concessi a fondo perduto a titolo di ristoro per il 
danno economico subito dai soggetti beneficiar.i 
I contributi saranno concessi a quelle imprese che al momento della presentazione 
della domanda devono dimostrare di aver subito una riduzione di almeno il 
30% dei ricavi derivanti dall’attività riferibile a quelle elencate all’art. 8, 
comma 2 del D.L. n. 73 del 2021, nell’annualità 2020 rispetto all’annualità 
2019 e, inoltre, essere in possesso dei requisiti illustrati nel bando. 
Ogni impresa può essere ammessa a un solo contributo. 
Tutte le domande formalmente ammissibili vengono tenute in considerazione al 
fine di calcolare il contributo spettante a ciascun soggetto beneficiario e le risorse 
vengono assegnate in maniera proporzionale alla variazione di ricavi subita. 
Le agevolazioni concesse sono cumulabili con altre agevolazioni, provvidenze, 
sovvenzioni, contributi concessi per le medesime finalità di cui alla presente ini-
ziativa, fino alla concorrenza dell’effettiva perdita di fatturato. 
Gli aiuti concessi sono inquadrati nel Regime quadro della disciplina degli aiuti 
SA 57021-59655-58547-62495-101025 e in particolare della sezione 3.1 della 
Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 
«Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia 
nell’attuale emergenza del COVID-19» smi, nei limiti e alle condizioni di cui alla 
medesima comunicazione ed all’art 54 del D.L. 34/2020 smi, fino ad un importo 
di 2.300.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte. 
Modalità di presentazione della domanda 
La domanda, compilata secondo il modello predisposto, allegato al Bando e, con 
allegata la licenza prevista per l’esercizio dell’attività di cui all’art. 2, comma 1 del 
Bando, deve essere trasmessa esclusivamente in modalità telematica a mezzo 
PEC all’indirizzo unioncamerelazio@pec.it dalle ore 14:00 del 16 febbraio 
2022 alle ore 14:00 del 16 marzo 2022, inserendo nell’oggetto la dicitura “Bando 
per la concessione di contributi a sostegno di parchi tematici, acquari, parchi geo-
logici e giardini zoologici”. Vengono automaticamente escluse le domande inviate 
prima e dopo tali termini. 
 
ATER: DA REGIONE NUOVI ALLOGGI PER GLI 

STUDENTI UNIVERSITARI 
Nuovi alloggi Ater a Latina per gli studenti universitari. Questa mattina la Giunta 
regionale ha approvato la delibera per destinare alcuni appartamenti di edili-
zia residenziale pubblica agli allievi fuori sede con contratti di locazione a 

costi contenuti. 
In particolare, i nuovi alloggi sono situati nello storico quartiere “Nicolosi” del 
Comune di Latina: in via Emanuele Filiberto, in via Corridoni e in via Grassi. 
Con questa misura di assistenza abitativa, l’Ater provvederà alla pubblicazione 
di un bando per l’assegnazione di questo primo gruppo di alloggi, ma l’azien-
da sarà costantemente impegnata nel continuo reperimento di ulteriori 
appartamenti per soddisfare le esigenze degli allievi universitari. 
“Questo provvedimento punta a fornire una risposta adeguata alle richieste 
degli studenti, mettendo a disposizione alcune soluzioni abitative a prezzi calmie-
rati: l’Amministrazione Zingaretti sta investendo notevoli risorse e sta lavo-
rando ad ampio raggio per affrontare le varie esigenze e garantire il diritto 
alla casa”, spiega Massimiliano Valeriani assessore regionale a Politiche abitati-
ve, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento e recupe-
ro.

dalla       
Regione 
di Bruno Jorillo 
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Giorno del Ricordo: la Città di Anzio 
onora i Martiri delle Foibe

Nel giorno del Ricordo, il 
Sindaco di Anzio, Candido 
De Angelis, insieme all’As-
sessore del Comune di Nettu-
no, Camilla Ludovisi ed alle 
Autorità politiche del territo-
rio, ha deposto un omaggio 
floreale ai piedi del cippo 
dedicato ai Martiri delle 
Foibe, nei pressi del viale di 
ingresso al Cimitero Comu-
nale - lato nuovo.A seguire, 
alle ore 12.00, la delegazio-
ne, insieme ad una rappre-
sentanza delle Associazioni 
Combattentistiche e del-
l’Amministrazione Comuna-
le, si è «trasferita» in Piazza 
Garibaldi, per una toccante 
cerimonia ai piedi del Monu-
mento ai Caduti della Città di 
Anzio. All’evento, oltre ai 
Parroci di Santa Teresa e di 
S. Antonio, ha partecipato 
attivamente il giovane trom-
bettista del Liceo Musicale 
del Chris Cappell College, 

Riccardo Pici. Nell’ambito 
del progetto della memoria, 
istituito dall’Amministrazio-

ne De Angelis, è online la 
nuova immagine di coperti-
na, sulla pagina social della 

Città di Anzio, dedicata ai 
Martiri delle Foibe.“Anzio 
non dimentica! I valori della 

memoria custoditi e trasmes-
si ai giovani, per un futuro di 
pace”. 

ANZIO - TAVOLO DI LAVORO, NELLA CASA 
COMUNALE DELLA CITTÀ DI ANZIO, PER 

LA PROGRAMMAZIONE DEI PROSSIMI 
EVENTI, IN COLLAB RAZIONE CON 

 L’ASSOCIAZIONE DEI COMMERCIANTI

L’Assessore Valentina Salsedo: «Amministrazio-
ne impegnata nella ripartenza, con l’auspicio di 
voltare pagina e di pianificare lo sviluppo com-
merciale e turistico» 
Primo incontro, questa mattina, nella Casa 
Comunale di Villa Corsini Sarsina, per iniziare a 
lavorare alla programmazione di manifestazioni 
ed eventi per lo sviluppo turistico e commerciale 

della Città di Anzio. A coordinare il tavolo ope-
rativo, per ripartire in sicurezza, l’Assessore alle 
attività produttive, turismo e spettacolo, Valenti-
na Salsedo, insieme al Presidente dell’Associa-
zione Commercianti ed Artigiani di Anzio, Wal-
ter Regolanti, supportato dal membro del diretti-
vo, Barbara Chiariello. Al positivo incontro sono 
intervenuti i rappresentanti delle Forze dell’Or-
dine, della Capo d’Anzio e dell’Ufficio Circon-
dariale Marittimo. 
«Dall’8 al 10 aprile, come Amministrazione 
Comunale, - afferma l’Assessore, Valentina Sal-
sedo - abbiamo dato la disponibilità a supportare 
i commercianti nell’organizzazione dell’evento 
DiportAnzio, che sarà seguito, nel corso dell’an-
no, dall’atteso appuntamento di DegustAnzio, 
con in bella mostra una delle migliori cucine 
marinare al mondo. Come Amministrazione, 
inoltre, stiamo programmando, fin da subito, la 
prossima stagione estiva, con l’auspicio di torna-
re finalmente a sorridere ed a stare insieme».  

La Pro Loco “Città di Anzio” alla scoperta dei 
Tesori anziati: un capolavoro rinvenuto ad Anzio 

alla Centrale Montemartini di Roma
Dal 27 aprile scorso e fino al prossimo 
15 giugno è possibile visitare presso il 
Museo della Centrale Montemartini la 
mostra “Colori dei Romani. I Mosaici 
dalle Collezioni Capitoline”. I visitatori 
possono ammirare diversi mosaici, 
capolavori delle collezioni capitoline 
poco noti al pubblico. La trama colorata 
di queste opere descrive passaggi di sto-
ria della città di Roma nel periodo che 
va dal I secolo a.C. al IV d.C. 
La centrale Montemartini è oggi il 
secondo polo dei musei capitolini, raffi-
nato esempio di riconversione di un edi-
ficio di archeologia industriale in 
museo. 
Prima di arrivare a metà del percorso 
della mostra ci si imbatte in un Leone, 
un mosaico, direi “un quadro”, perfetta-
mente conservato nella sua interezza, 
forse il più intatto fra tutti i mosaici 
esposti, se si pensa che viene fatto risa-
lire al I secolo a.C.  
L’Emblema policromo con leone e 
amorini (in foto) è realizzato in “tesse-
re minutissime di marmi e paste vitree”, 
e fu rinvenuto ad Anzio nel 1749 pres-
so Selva Pamphili (gli storici mi cor-
reggano se sbaglio ma il mosaico si tro-
vava quindi in quella che noi oggi cono-
sciamo come Villa Adele, nome in uso 
da metà Ottocento quando la villa stessa 
passò dai Pamphili ai Borghese, pren-
dendo il nome della consorte del princi-
pe, Adele appunto). 
In qualità di curiosa, amante dell’arte, è 
stato un piacere far scoprire questo 
gioiellino legato ad Anzio ad un gruppo 
di soci della Pro Loco “Città di Anzio”, 

che ho guidato in una passeggiata roma-
na di sabato. Ho scelto quindi di stupirli 
con un’opera esclusiva in un contesto 
museale assolutamente di nicchia, situa-
to sulla Via Ostiense, e senza dubbio 
preferibile in tempi di emergenza sani-
taria perché meno affollato, ma dall’af-
fascinante e, unico nel suo genere, acco-
stamento fra macchine e arte classica. 
L’illustrazione posta a lato dell’opera 
descrive la scena e la tecnica artistica 
utilizzata “il raffinatissimo emblema 
pavimentale rappresenta una scena di 
carattere dionisiaco ambientata all’a-
perto. In primo piano è raffigurato un 
leone che giace disteso su una roccia 
nei pressi di uno specchio d’acqua, 
attorniato da alcuni amorini: due di 
loro, dopo averlo stordito col vino con-
tenuto in un grande kantharos, sono 
intenti a blandirlo col suono di stru-
menti musicali, mentre un terzo sta per 
legarlo con un drappo leggero.” Gli 
storici aggiungono che “Un intervento 
di restauro settecentesco ha notevol-
mente alterato l’aspetto originario 
della scena, inserendo sullo sfondo un 
personaggio maschile barbuto in vesti 
femminili, da identificare con Eracle 
asservito alla regina di Lidia, Onfale. 
Lo schema iconografico del leone sog-
giogato dagli amorini si ritiene derivato 
da un modello di età ellenistica”.  
Il mosaico anziate è in esposizione per-
manente presso la Centrale Montemar-
tini dal 1° giugno 2016 e in quella occa-
sione avevo avuto già modo di ammi-
rarlo all’interno della mostra “Capola-
vori da scoprire” presentata ai visitato-

ri con delle opere che - per citare il 
comunicato stampa dell’evento - sareb-
bero andate ad “arricchire l’esposizione 
museale permanente con nuovi, straor-
dinari capolavori da tempo conservati 
nei depositi ed esposti al pubblico solo 
in occasione di mostre temporanee. Il 
percorso alla scoperta delle new entries 
cominciava al piano terra, con la picco-
la sala dedicata al prezioso corredo 
funerario di Crepereia Tryphaena e 
proseguiva nell’adiacente Sala Colon-
ne, con tre magnifici mosaici policromi 
di età repubblicana di raffinatissima 
fattura”, fra cui proprio quello ritrovato 
ad Anzio. 
Museo da visitare, non vi deluderà… 
altra chicca, i due lampioni all’ingresso, 
i più belli di Roma. 
                                      E.Maiozzi 

100000 AUGURI ARRIGO! 
Il Presidente Augusto Mammola, il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti e 
tutti i Soci si uniscono nel fare i migliori auguri al Presidente Onorario della Pro Loco “Città 
di Anzio” Arrigo Cecchini per i suoi 99 anni, compiuti venerdì u.s. Arrigo è una colonna por-
tante della nostra Associazione e un cittadino eminente di Anzio, poco tempo fa gli avevamo 
dedicato un meritato approfondimento per celebrare la sua storia così legata alla nostra città, 
per citare solo alcuni passi: “Sindaco di Anzio dal 1968 al 1970. Promotore del gemellaggio 
tra Anzio e Bad-Pyrmont (Germania), è stato consigliere e Vicepresidente dell’Azienda Auto-
noma di Soggiorno e Turismo, promuovendo numerose iniziative per la città, tra cui il Festi-
val della Musica da Camera “Mondo Musica” e il ciclo di manifestazioni musicali “Noi per loro” in collaborazione con amici 
della RAI. Il suo impegno più importante è stato a favore dell’apertura della Casa da Gioco e per la valorizzazione del Paradiso 
sul Mare, rappresentando la città di Anzio all’interno dell’ANIT (Associazione Nazionale Incremento Turistico) di cui è stato 
vicepresidente. Fondatore della Proloco “Città di Anzio” e del Museo dello Sbarco. Inoltre socio fondatore e Presidente del 
Rotary Club Golfo d’Anzio, promuovendo numerosi progetti sia umanitari che culturali. Nel 2003-2004 si adoperò per la resti-
tuzione della “Campana” trafugata dall’Ospedale Militare durante la guerra e custodita nella sede dell’Associazione dei reduci 
della città di Bedford (Gran Bretagna) e ricollocata nella posizione originaria con una suggestiva manifestazione promossa 
insieme al Rotary Club Bedford.”                          Nadia Filo 
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I TRADIZIONALI PARTITI DI CENTODESTRA  F.D.I – LEGA – F.I.  ALLO SBANDO, 
SOLO DUE COALIZIONI CIVICHE  “ARDEA2022” E “FARNETI SINDACO” ENTRAMBE 

APPOGGIATE DA ALTRE LISTE CIVICHE  MENTRE,  LA COALIZIONE  DEI  
GRILLOPIDDIESSINI ANCORA BRANCOLA NEL BUIO

Ancora al palo le liste del cen-
trodestra dei partiti di governo.  
Ancora una volta i tre partiti 
sono allo sbando, ancora una 
volta l’arroganza politica di 
chi crede di approfittare  del 
momento  di gloria dei partiti 
nazionali ma soprattutto di 
quello di Fratelli d’Italia che 

ormai è diventato in campo 
nazionale il primo partito, ad 
Ardea se continuano così pren-
deranno grosse delusioni. Fra-
telli d’Italia,  un partito i cui 
quattro consiglieri comunali 
fuoriusciti dalle coalizioni di 
centrosinistra,  ancora si osti-
nano  ad andare dietro i consi-
gli di coloro che hanno conse-

gnato Ardea nelle mani dei 
grillopiddiessini  ancor più 
incapaci di loro, questi perso-
naggi pseudo sostenitori del 
centrodestra, ancora paventano 
il nome a sindaco dell’architet-
to Fabio Dominici, ex presi-
dente del consorzio di Lido dei 
Pini, se pur abitante ad Anzio. 

Un altro  partito quello  diretto 
da due  incapaci,  consiglieri  
anch’essi provenienti da coali-
zioni di sindaci di centrosini-
stra  non riescono  ad aggrega-
re, e si purtroppo parliamo 
della Lega di Salvini, anch’es-
sa  i cui due consiglieri sem-
brano essere svaniti nel nulla, 
e pensare che una dei due com-

ponenti è il presidente della 
commissione trasparenza e 
verifica atti, che ormai non si è 
più riunita lasciando tutte le 
decisioni alla mercè della mag-
gioranza grillopiddina.   Infine 
c’è Forza Italia, un partito 
vuoto che ad Ardea non si sa 
chi sono e e  se ci sono  i mem-
bri del direttivo,   con un segre-
tario  che malgrado gli sforzi 
profusi, non riesce a catalizza-
re attorno a se persone che 

possono formare una squadra. 
Intanto lo stesso si comporta 
da cuculo e neppure in quello 
riesce.  Attualmente soltanto 
due candidati a sindaco sempre 
di estrazione di destra quale 
Martino Farneti con tre liste 
civiche, (da lui affermato).  Un 
altro e più grande movimento  
“ARDEA 2022” anch’esso con 

un sindaco già certo, prepara-
to un economista commercia-
lista,  è  quello del gruppo 
capeggiato da Massimiliano 
Giordani primo degli eletti in 
Fratelli d’Italia si dimise per 
dar spazio al primo dei non 
eletti quale Simone Centore, 
questo gruppo ha un sindaco 
già designato e con tanti atti-
visti e simpatizzanti che strat-
tonano chiedendo di essere 
candidati nelle varie liste 

civiche del gruppo “ARDEA 
2022” . Purtroppo Fratelli d’I-
talia vuole determinare un sin-
daco suo, con l’ardire che sono 
quattro consiglieri di cui tre 
provenienti da liste che appog-
giavano sindaci di sinistra e 
uno che appoggiava una lista 
civica, quella che portava a 
sindaco l’Ing. Mauro Porcelli 

oggi grande sostenitore della 
lista “Farneti sindaco”. Iidem 
per la Lega, che soltanto per 
essere “Lega” pretende di 
decidere un sindaco, una lista 
rappresentata in consiglio 
comunale che non si è distinta 
in nulla pur avendo la presi-
denza della commissione tra-
sparenza, una commissione 
che non convocandosi mai sui 
tanti problemi indirettamente 
sembra avallarglieli.  Intanto la 
confusione regna sovrana, e i 
cittadini sono sempre più allet-
tati dalle promesse elettorali di 
altre liste se non addirittura di 
quelle grillopiddiessine che 
candiderebbero a sindaco l’at-
tuale presidente del consiglio 
comunale  il Dott. Lucio Zito 
in danno dell’attuale sindaco 
del M5S, Mario Savarese, 
gruppo grillino, che non ha 
brillato se pur arriverà a fine 
mandato.  Svilendo il detto, 
che cavallo che vince non si 
cambia. 

       Luigi Centore

Massimiliano Giordani Simone Centore

INAUGURATA LA SEDE DEL CIRCOLO 
DELL’ARCI CACCIA DI ARDEA

Inaugurata ieri sera alla presenza di un folto pubblico giunto da 
ogni zona del territorio il circolo dell’Arci Caccia di Ardea situato 
nell’area più bella e caratteristica della Rocca, tra le scalette e la 
discesa che porta all’Arco della Porta. Il circolo privato dove pos-
sono però accedere soltanto i soci o quanti per entrare si tessere-
ranno alla famosa associazione dei cacciatori.  Tanti i cacciatori di 
Ardea e non solo intervenuti per l’inaugurazione, uno tra tutti il 
più famoso il consigliere del M5S Sandro Caratelli. Presente il 

presidente della locale sezione dei cacciatori Luigino Mastrolilli. 
Sono intervenuti anche l’attuale presidente nazionale  Fabio 
Venanzi e l’ex presidente  territoriale Terribili. Per quast’ultimo il 
presidente Mastroilli ha ricordato come Terribili viene ritenuto il 
migliore dei presidenti che si siano mai avuti nell’associazione, 
sempre disponibile e attivo, cordiale e rapido nella risoluzione dei 
problemi. Un’opera di ristrutturazione portata a termine  dall’arti-
giano dei pittori edili Santino noto e bravissimo artigiano rutulo. 
Il restauro da lustro anche al più caratteristico angolo di Ardea con 
veduta del mare e del famoso castello «Sforza Cesarini» ormai 
poco più di un rudere dovuto all’abbandono dei nobili proprietari. 
 

                 Luigi Centore 

VANDALI ABBATTONO LA STATUA DI SANT’ANTONIO 
NELLA PIAZZA TRA I QUARTIERI DELLA NUOVA 

 FLORIDA-RIO VERDE E LA BANDITELLA DI SOPRA

Vandali distruggono la statua di Sant’Antonio  posta su un altarino nella piazza alta della Ban-
ditella di Sopra tra via Pavia  e via di Sant’Antonio. Giorni addietro gli abitanti delle case into-
no alla piazza hanno trovato l’amara sorpresa di vedere in terra la statua, divelta dal suo piedi-
stallo e spaccata a metà ed in più parti.  Un deplorevole atto verso la fede e verso i cittadini 
che tra l’altro a loro spese contribuirono alla realizzazione del gazebo, ed acquisto della statua 
del Santo ai cittadini dei due quartieri quello della Nuova Florida e quello della Banditella 
Alta.  Sicuramente non c’entrano persone di altre religioni che ad Ardea abbondano, loro alme-
no ad Ardea  per problemi religiosi, non hanno dato mai problemi, sempre rispettosi, forse è 
più possibile che il tutto possa essere opera di qualche ubriaco o qualche annoiato gruppo di 
bambini che involontariamente con una pallonata hanno divelto la statua. La statua in cemento 
bianco, che rappresenta il Santo padovano, cadendo si è spaccata in due pezzi oltre ad altri 
frammenti.  Sul posto è intervenuto anche un giovane sacerdote nato e cresciuto ad Ardea, oggi 
parroco delle chiese di Pian di Frasso e Castagnetta. Dopo il sopralluogo il reverendo Don 
Alessandro aiutato dai dirimpettai delle abitazioni che sono intorno alla piazza e strade vicine,  
cittadini che hanno rimesso in piedi i pezzi che successivamente sono stati riposti in opera ripo-
sizionando la statua nel suo naturale posto. L’opera di restauro verrà ultimata a giorni.  Una 
statua che vedeva intorno a se la religiosità degli abitanti del posto, un luogo di ritrovo dei 
bambini della zona, un punto di aggregazione degli abitanti dei due popolosi quartieri. Ora si 
attende una volta ultimato il restauro la benedizione della stessa da parte di Don Alessandro e 
magari una Messa riparatrice. 
 

                     Luigi Centore 
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POMEZIA
3 classi vincitrici del concorso didattico “Ecopagelle” 

Progetto Cibiltà, a scuola contro gli sprechi alimentari 
Bravi e coscienziosi cittadini s’i-
nizia ad esserlo fin dalla tenera 
età, a parte che si venga educati 
verso il rispetto degli altri e 
dell’ambiente. E se, come cita 
un noto detto, “chi ben inizia è a 
metà dell’opera” i bambini di 
Pomezia sembra proprio che 
siano sulla buona strada. A 
dimostrarlo il fatto che ben 3 tre 
classi sono risultate vincitrici del 
concorso didattico “Ecopagella 
contro lo spreco alimentare onli-
ne”, nell’ambito del progetto 
“Cibiltà. Usiamo il cibo civil-
mente. Stop agli sprechi”, pro-
mosso dal Comune e realizzato 

da Achab Group grazie ad un 
finanziamento della Città Metro-
politana di Roma Capitale con i 
fondi della Regione Lazio. 
Un progetto che ha visto la par-
tecipazione attiva e fattiva dei 
piccoli adulti di domani, durante 
il quale, per tramite della  “Eco-
pagella di Capitan Eco” hanno 
avuto modo di intervistare gli 
adulti sul tema del consumo 
etico e dar loro un voto. I giudizi 
sono stati sempre ben ponderati 
e anche severissimi. Il maggior 
numero delle ecopagelle sono 
state compilate agevolmente 
online e, tirando le somme, 

hanno vinto il concorso: la clas-
se 3G del Circolo didattico Tri-
lussa (36 ecopagelle) e le classi 
2A e 3A del plesso di Torvaiani-
ca dell’Istituto comprensivo 
Enea (rispettivamente 66 e 26 
ecopagelle compilate).  
Ai vincitori sono stati consegna-
ti dagli Assessori Miriam Del-
vecchio e Stefano Ielmini dei 
buoni premio del valore di 50 
euro l’uno, da spendere sul por-
tale Borgione.it esclusivamente 

per l’acquisto di materiale didat-
tico. 
La premiazione al concorso è 
stata ampia e coinvolgente ed ha 
visto scendere in campo i bimbi 
delle scuole primarie pometine 
con un totale di 6 scuole. Sono 
state nel complesso realizzate 24 
videolezioni in teledidattica e 
compilate ben 418 ecopagelle 
online. Tutti gli alunni che 
hanno partecipato hanno ricevu-
to un piccolo gadget a tema. 

L’Assessore Delvecchio e l’As-
sessore Ielmini hanno spiegato 
che il progetto di Cibiltà mira a 
combattere lo spreco alimentare 
in tutte le fasi della filiera. Si 
vuole promuovere la logica del 
riuso e del riciclo, fornendo stru-
menti adeguati che permettano 
un concreto cambiamento delle 
abitudini quotidiane. 
 
Fosca Colli

Sinergia per promuovere turisticamente il territorio pontino 

Città di Fondazione, nata la DMO 
“Latium Experience”

L’unione fa la forza e quando si tratta di pro-
muovere un territorio vasto e dalle mille sfac-
cettature questo concetto è ancor più impor-
tante. Un filo sottile collega le cosiddette “città 
nuove” e anche quelle che si trovano sul lito-
rale. Tradizioni che s’intrecciano e si diversifi-
cano per poi ritrovare dei punti di contatto. 
Tante realtà che rischiano di rimanere slegate e 
andare per conto loro senza un “collante”. 
Questo è la convinzione che ha portato alla 
costituzione della DMO (Destination Manage-
ment Organization) “Latium Experience”, 
un’associazione per la promozione e la com-
mercializzazione turistica del territorio. All’i-
niziativa hanno aderito 12 Comuni: Latina, 
Aprilia, Colleferro, Guidonia, Maenza, Pome-
zia, Pontinia, Priverno, Prossedi, Sabaudia, 
San Felice Circeo, Ventotene insieme a 38 
soggetti privati.  
L’obiettivo del progetto, è stato spiegato dai 
promotori, finanziato dalla Regione Lazio e 
cofinanziato dai soci fondatori, è quello ricon-
vertire e rafforzare lo sviluppo turistico degli 
ambiti territoriali del litorale del Lazio, dei 
Monti Lepini, della Piana Pontina e delle Città 

di Fondazione - tra queste, per l’appunto 
Pomezia - al fine di accrescere la destagiona-
lizzazione dell’offerta turistica, di conquistare 
nuovi flussi e nuovi target, di aumentare arrivi 
e presenze incrementando soprattutto la quota 
dei flussi nazionali e internazionali. 
Latina è il Comune capofila del progetto. A 
sottoscrivere l’atto costitutivo è stata il vice 
Sindaco Simona Morcellini la quale ha spiega-
to come “Il progetto “Latium Experience” 
vuole sostenere lo sviluppo economico dei 
nostri territori partendo da un turismo cultura-
le identitario” ed ha aggiunto “Come Ammini-
strazione abbiamo già avviato una program-
mazione di medio-lungo termine per valoriz-
zare il volto turistico della nostra Città supe-
rando i meri confini comunali e rispondendo 
alle diverse esigenze dei mercati locale, nazio-
nale e internazionale. Siamo lieti di far parte 
del direttivo di questo progetto che mira a ren-
dere ancora più attrattivo il patrimonio artisti-
co e culturale delle nostre Città di Fondazione 
e del litorale laziale”. 

Fosca Colli 
foscacolli@hotmail.com

Tutti in bici in maschera per Torvaianica e poi al Parco 

Zoomarine, tra svago e 
sostenibilità ambientale

Anche le giornate tradizional-
mente dedicate allo svago, soprat-
tutto per i più piccoli, possono 
essere occasioni per abbinare 
delle questioni più importanti e 
svolgere opere di sensibilizzazio-
ne. Questo spirito propositivo è 
palpabile anche presso il parco 
martino più importante a Sud 
della Capitale, dove è stata varata 
ed è in atto nel momento in cui si 
scrivono queste righe l’evento 
titolato “Divertimento e sostenibi-
lità ambientale: si può anche a 
Carnevale” che vede il punto clou 
in “MascheRiciclo”. 
Si tratta dello slogan varato da 
Zoomarine, che ha voluto orga-
nizzare - con svolgimento in due 
giorni dedicati ossia il 19 e il 26 
febbraio – una vera e propria festa 
green durante la quale i visitatori 
potranno calarsi nei panni di 
supereroi in difesa della Terra. Un 
immedesimarsi in eroi positivi 
che ha la finalità di far compren-
dere quanto sia importante ridurre 
gli sprechi e perseguire uno stile 
di vita più sano. 
Nel corso della prima giornata, si 
è dato luogo ad una spensierata 
ciclo pedalata in maschera per le 
famiglie e ad un omaggio musica-
le per celebrare i 100 anni dalla 
prima esecuzione della celebre 
opera “Il Carnevale degli Anima-
li”, realizzata dal compositore e 
pianista francese Camille Saint-
Saens. I bambini che si sono pre-
sentati con un adulto all’ingresso 
di Zoomarine, entrambi in bici-
cletta, hanno avuto l’opportunità 

non solo di partecipare all’inizia-
tiva, ma anche di entrare gratuita-
mente all’interno del parco. L’ori-
ginale iniziativa si avvale della 
preziosa collaborazione di alcune 
associazioni come: Fiab – Ostia in 
Bici, Mtb Pomezia, Wonder 
Bikers Pomezia, il cui desiderio è 
stato quello di porre l’accento sul 
beneficio di una passeggiata in 
bicicletta quale ottimo rimedio 
per curare il corpo, l’umore e 
l’ambiente.   
L’unica condizione per ottenere il 
biglietto omaggio è stata quella di 
portare in dono vecchie maschere 
o accessori carnascialeschi, per 
essere messi a disposizione di 
bambini meno fortunati grazie al 
“magico” intervento di manuten-
zione sartoriale da parte di un 
team di stilisti del riuso e riciclo 
dell’associazione Strade Diffuse, 
la cui mission è quella di creare 
percorsi educativi e laboratori 
creativi risocializzanti.   
Una giornata speciale in program-
ma anche per il 26 febbraio con 
attività dedicate ad un Carnevale 
un po’ fuori dagli schemi, ma nel 
rispetto della natura, con tanto di 
concerto e spettacolo di danza a 
tema sulle note del “Carnevale 
degli Animali”, opera ironica e 
irriverente dell’artista Saint-
Saens, che si compone di quattor-
dici brani relativamente brevi e 
molto suggestivi, ciascuno dedi-
cato ad un animale. 

Fosca Colli 
foscacolli@hotmail.com
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CISTERNA Cisterna entra nella RE.A.DY. 
Rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Anti Discriminazioni  

per orientamento sessuale e identità di genere
Con deliberazione di Giunta, il 
Comune di Cisterna entra nella Rete 
Nazionale delle Pubbliche Ammini-
strazioni Anti Discriminazioni per 
orientamento sessuale e identità di 
genere (RE.A.DY.) e ne approva la 
Carta di Intenti. 
Nata nel 2006, la Rete riunisce enti 
locali e regionali per promuovere cul-
ture e politiche delle differenze e svi-
luppare azioni di contrasto alle discri-
minazioni basate sull’orientamento 
sessuale e sull’identità di genere. 
Le finalità, gli obiettivi e le azioni 
della Rete sono contenute nella Carta 
di Intenti che il sindaco si accinge a 
sottoscrivere 
RE.A.DY. si prefigge di individuare, 
mettere a confronto e diffondere poli-
tiche di inclusione sociale per le per-
sone lesbiche, gay, bisessuali, trans-
essuali e transgender; contribuire alla 

diffusione di buone prassi su tutto il 
territorio nazionale mettendo in rete 
le Pubbliche Amministrazioni impe-
gnate nella promozione dei diritti 
delle persone LGBTQI+; supportare 
nella realizzazione di attività per la 
promozione e il riconoscimento dei 
diritti delle persone LGBTQI+. Inol-
tre, di favorire l’emersione dei biso-
gni della popolazione LGBTQI+ e 
operare affinché questi siano presi in 
considerazione anche nella pianifica-
zione strategica degli enti; sviluppare 
azioni positive sul territorio e farle 
circolare, partecipare alla giornata 
tematica annuale anche con propri 
eventi di rilevanza pubblica. 
«L’adesione alla Rete Re.a.dy. rap-
presenta un grande passo avanti per 
la nostra comunità – dichiara l’asses-
sora alle Pari Opportunità e Differen-
za di Genere, Diritti LGBT e Contra-

sto alle Discriminazioni, 
Maria Innamorato - . Con 
questo atto Cisterna entrerà 
in una rete di enti locali che 
da tempo mettono in 
campo iniziative culturali e 
sociali per l’inclusione di 
tutti e soprattutto si impe-
gna a creare una città 
rispettosa dei diritti di tutti 
e impegnata in prima linea 
nella lotta ad ogni altra dis-
criminazione fondata sul-
l’orientamento sessuale o 
sull’identità di genere. Le 
persone LGBT di Cisterna 
hanno il diritto di vivere in 
una città libera e accoglien-
te e devono sapere che 
avranno il Comune dalla 
loro parte». Assessore Maria Innamorato

78^ anniversario dell’eccidio 
 di Pratolungo 

Le amministrazioni di Velletri e Cisterna hanno commemorato le 
innocenti vittime del rastrellamento

I rappresentanti delle ammi-
nistrazioni comunali di Vel-
letri e Cisterna hanno com-
memorato le vittime dell’ec-
cidio di Pratolungo. 
Il 19 febbraio del 1944 in 
contrada Pratolungo, dodici 
cittadini italiani vennero tru-
cidati dai soldati tedeschi 
durante una rappresaglia per 
la morte di un soldato tede-
sco ucciso da un contadino 
che voleva difendere la 
moglie da un tentativo di 
stupro.  
I martiri furono Nicola 
Amici, Pietro Ferri, Artemi-
sia Mammucari, Achille 
Mancini, Carlo Martini, 
Silio Papacci, Enrico Papac-

ci, Renato Priori, Sabatino Raia tutti di Velletri, e i cisternesi Palmiero Casini e 
Gerardo Ramiccia. 
A rappresentare le due amministrazioni i sindaci Valentino Mantini di Cisterna e 
Orlando Pocci di Velletri.  
“Il passaggio del senso della nostra vita - ha detto il sindaco di Cisterna Valentino 
Mantini - è trasferire la memoria a chi viene dopo di noi. Ecco perché dobbiamo 
attivare un percorso tra le scuole di Cisterna e di Velletri per non dimenticare, 
affinché violenze come queste non si ripetano mai più. Ogni anno, il 19 febbraio, 
le nostre due comunità debbono darsi appuntamento qui a Pratolungo che non è 
solo il luogo dell’eccidio di alcuni nostri concittadini, ma deve essere mausoleo 
della condanna alla guerra, ad ogni violenza, ad ogni discriminazione. Luogo in 
cui perpetrare la cultura, direi il culto, della pace. Allora sì, onoreremo veramente, 
e i nostri martiri non saranno morti invano”.  
Hanno partecipato alla commemorazione del 78^ anniversario dell’eccidio di Pra-
tolungo anche gli assessori Maria Innamorato e Andrea Santilli, i consiglieri 
comunali Gianni Santelli, Aura Contarino, Piero Paliani e Antonella Quattrocchi, 
l’ANPI Cisterna di Latina. 

Inaugurata la mostra degli artisti La Valle, Marafini, Mirabella 

NINFA PURO INCANTO 
A Palazzo Caetani di Cisterna l’incanto del  

Giardino fino al 25 aprile 
Il Comune di Cisterna di Latina in collaborazione con la 

Fondazione Roffredo Caetani
Si intitola “Ninfa puro 
incanto” e celebrerà la bel-
lezza del Giardino di Ninfa 
attraverso le opere di tre 
artisti del territorio esposte 
nelle stanze e corridoi di 
Palazzo Caetani di Cisterna. 
Aperta domenica 20 feb-
braio, la mostra delle opere 
di Patrizio Marafini, Toni-
no Mirabella, Riccardo La 
Valle organizzata dal Comu-
ne di Cisterna e curata dalla 
Fondazione Roffredo 
Caetani con il contribu-
to della Regione Lazio. 
L’esposizione sarà un 
giusto prologo alla pros-
sima riapertura del 
“giardino più bello del 
mondo” e che, nelle 
intenzioni dell’Ammini-
strazione, avvierà una 
nuova stagione di rina-
scita per lo storico 
palazzo di Cisterna. 
“Ninfa dignus amore 
locus” è il titolo della 
sezione dedicata al pittore corese Patri-
zio Marafini in cui disegna il Giardino 
come “luogo degno di amore”, lascian-
dosi ispirare dalla poesia. Un’ampia 
ricerca grafica e pittorica raccolta in 4 
stampe calcografiche, con la presenta-
zione di Carlo Fabrizio Carli, ispirate 
dai versi che Giorgio Bassani, Leone 
D’Ambrosio, Libero De Libero e Phi-
lippe Jaccottet hanno dedicato al Giar-
dino. 
E’ un viaggio lungo 40 anni “Visioni 
1980-2020”, l’esposizione fotografica 
di Tonino Mirabella. Un racconto fatto 
di sguardi, sensazioni ed emozioni, cul-
lato dal rumore dell’acqua che parla di 
vita e invita al rispetto; un percorso di 
immagini che racconta il Giardino 
attraverso gli scatti di un affermato 
professionista che ha immortalato i 
momenti più intimi e segreti di questo 
luogo straordinario. 
“Ninfa d’inverno”, infine, è la sezione 
fotografica di Riccardo La Valle, uno 

“sguardo impreparato di un viaggiatore 
– come spiega lo stesso artista – che si 
meraviglia nell’osservare il giardino 
nel suo momento più intimo e quieto, 
quello invernale. Un giardino nudo, 
spogliato dalle foglie, dove sono gli 
scheletri degli alberi quiescenti e le 
fredde acque cristalline, a divenire 
assoluti protagonisti di questa oasi nel 
tempo custodita”. 
La mostra sarà inaugurata domenica 13 
febbraio alle ore 11 nei nuovi spazi 
espositivi di Palazzo Caetani di Cister-
na e resterà visitabile fino al 25 aprile 
prossimo, nel rispetto delle vigente 
normativa in tema Covid, nelle seguen-
te modalità: Martedì e Giovedì dalle 
16,00 alle 18,00; Domenica dalle 10,00 
alle 12,00. 
Visite riservate agli Istituti scolastici o 
gruppi organizzati dal Lunedì al Vener-
dì con prenotazione all’indirizzo email: 
biblioteca@comune.cisterna.latina.it 
oppure sulla app per smartphone: 
BiblioCisterna 



Anno 1982 – Torneo del 
Cinquantenario della Fon-
dazione di Latina. 
La foto è stata scattata sul 
campo delle Casermette a 
Borgo Piave, in occasione 
della partita inaugurale gio-
cata contro gli Azzurri, il 
cui patron e organizzatore 
era don Raimondo Salvag-
gio. In seguito la formazio-
ne apriliana venne ulterior-
mente rinforzata con l’inne-
sto di calciatori del calibro 
di Alfredo Tuzi, Eugenio 
De Min, Gino Galafate, 
Mauro Bordoni, Gianni 
Cappello, Vincenzo Vigeli-
ni, William Beltrami e 
Luciano Agodi. La squadra 
del Quartiere Primo riuscì 
ad accedere alla finalissima 
e allo stadio Francioni vinse 
il prestigioso trofeo preva-
lendo su una avversaria 
altrettanto forte tra le cui 
fila militavano alcuni cal-
ciatori del Latina.  
Da notizie raccolte qua e là 
si ha notizia di una succes-
siva partecipazione ad un 
campionato provinciale 
Acli, manifestazione segui-
tissima dai tifosi che non 

facevano mai mancare il 
loro sostegno alla squadra. 
Le trasferte sui vari campi 
di gioco avvenivano in pull-
man e alle spese di viaggio 

contribuivano anche i cal-
ciatori, che di buon grado 
pagavano il biglietto così 
come facevano tutti. Fu un 
campionato avvincente, il 

Quartiere Primo dopo un 
lungo testa a testa si classi-
ficò al secondo posto, ad un 
paio di punti di distacco 
dalla Riviera dei Fiori che 

ebbe così l’onore di dispu-
tare le finali nazionali che 
ebbero luogo a Venezia. 
 

Gianni Iaci 

SPORT
CALCIO AMARCORD 

In piedi da sx: Martinelli, Martinelli (presidente), Pasqualino Tedeschi, Gilberto Giorgi, Vittorio Pantanella, Renato Attenni, 
Alfonso Fagiolo, Livio Caroccia (vicepresidente), Massimo Fagiolo, Vincenzo Scaggion, Paolo Pediconi, Antonio Daniele,  

Mauro Priori,??,??, Betto Lacchè, Vincenzo Caccamo. 
In basso da sx: Mariano Di Giorgio, Franco Di Giorgio (allenatore/giocatore), Alberto Damilano, Gino Scaggion,  

Alvaro Sassaroli, Carlo Zattoni, Gianfranco Billy Aiello, Evidenzio Pedrazzi, Gigino Pietrosanti, Sandro Scaggion. 
In prima fila: Caccamo, Remigio Di Luciano, Antonio Spognardi.

La squadra del Quartiere Primo
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OCCASIONE, CRONOTERMO-
STATO VEMER DAFNE DA 
INCASSO VN166500 COMPLETO 
DI MANUALE PER L'USO, 
NUOVO, SI VENDE SOTTOCO-
STO TEL.3394648392 
DUE VENTOLE da soffitto con luce 
e 3 velocità una 20 Euro entrambe 
30 Euro. Aprilia pressi via Mascagni 
Tel. 328/8340953 

VENDO 20 PIATTI in ceramica 
bianca o lavorata ,non fanno parte 
di un servizio ma sono a coppie 
diverse,come nuovi. Solo 50 cente-
simi a piatto. Ritiro su Anzio  da 
Giuseppe 3498094903 
VENDO ALCUNI COMPLETI per 
letto matrimoniale di lenzuola e 
federe sia in calda flanella che in 
puro cotone.Solo7 euro per ogni 
completo,  guanciali solo 4 euro la 
coppia , da Giuseppe  ad Anzio . 
Posso inviare foto via Whatts app 
TEL 3498094903 
VENDO NR. 12 CUSCINI   quadrati 
o rettangolari di varia grandezza in 
bellissimi tessuti damascati  o in 
raso usati per esposizione in nego-
zio di mobili. Prezzi di assoluto rea-
lizzo solo 4 euro cadauno. Ad Anzio 
da Giuseppe Posso fornire foto tra-
mite Whattsapp. TEL 3498094903 
STUFA A ZIPRO marca Webber w 
2200 per mq. 30 invio foto vendesi 
euro 40 cell. 3315075922 
SERRATURA marca Mottura dop-
pia mappa triplice con chiudi toppa 
superiore vendesi euro 40 invio foto 
cell. 3315075922 
MARTINETTO IDRAULICO marca 
liftek t. 2,5 invio foto  vendesi euro 
30 cell. 3315075922 
VENDO BICICLETTA d’epoca 
bianchi € 400,00 Tel. 3389141179 
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 CHIMI-
CA, impartisce ripetizioni in chimi-
ca, fisica, matematica, latino, greco 
15euro/ora. Tel 3387338263 
DONNA quarant'anni tutto fare 
cerca come pulizie in casa zona 
ARDEA BANDITELLA NUOVA 
FLORIDA massima serietà Tel. 
3343167274 
RAGAZZA CERCA LAVORO 
come pulizie (prezzi modici), assi-
stenza anziani, babysitter, com-
messa Max serietà, zone Aprilia, 
Anzio Nettuno Tel. 069803317 
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 

 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

Cercasi lavoro come 
 badante part time sia  

giornaliero che notturno 
anche disponibile per 

 sostituzione sempre part 
time....per info contattare 

Sig.ra Marzia  
tel 331 315 7652

SOCIETA' DI 

COSTRUZIONI AD 

APRILIA CERCA  

CARPENTIERE 

CON  

ESPERIENZA. 

TEL.348.3350352 

06.92727544
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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 
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 
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 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 
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 
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 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 
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 
IMPARTISCO LEZIONI di lingua 
inglese a studenti dalle elementari 
alle superiori. Per info: 
3388073613 Gabriele 
SI EFFETTUA SERVIZIO di giardi-
naggio, rasatura prato con dece-
spugliatore oltre i 3000mq4. Euge-
nio 3733013746 
INGEGNERE ELETTRONICO 
(DONNA) impartisce ripetizioni di 
materie scientifiche ed umanistiche 
(no latino, no inglese) e recupero 
debiti formativi con precedenti 
esperienze positive, a euro 10 
/l'ora. Zona Aprilia centro, presso il 
mio domicilio. Tel:3289063294 
SIGNORA STRANIERA  2 anni offresi 
per pulizie e badante  solo di giorno  per 
Aprilia Tel. 351.2421116 
CERCASI BADANTE UOMO ESPERTO 
per assistenza domiciliare  solo la dome-
nica pomeriggio zona Fossignano. 
Per info. sig. Carlo 349.6850195 
VENDO TAPIS ROULAN meccani-
co e bici spinning  €150,00  
Tel. 3389141179 
CERCASI STUDENTE UNIVERSI-
TARIO O DIPLOMATO liceale per 
aiuto compiti (matematica, inglese, 
scienze e diritto) e metodo studio a 
studente biennio agrario. Requisiti: 
max serietà, buona grafia, 3 
volte/sett, zona centro Aprilia. Com-
penso da pattuire. Dopo ore 
20:00 Tel 333.4006059 
COLLABORATRICE DOMESTICA 
italiana 48enne offresi per la tua 
casa pulita e profumata, per il tuo 
armadio in ordine, per i tuoi panni 
stirati. Morena 3791933613 
ASSISTENZA ANZIANI, cura igie-
ne cure mediche e casa italiana 
48enne cerca lavoro. Paziente edu-
cata esperienza con Parkinson 
demenza senile, invalidi totali. 
Morena tel 3791933613 
VENDO TAPIS ROULAN meccani-
co e bici spinning   € 150,00 Tel. 
3389141179 
PRIVATO VENDE MERCEDES 
SLK 200 compressor cabrio nero 
metallizzato full pelle con impianto 
GPL    Pacchetto sportivo, cerchi in 
lega, ABS, ESP, cambio automati-
co, sospensioni e assesto sportivo, 
airbag guidatore, passeggero e 
laterale, servosterzo, sensori di 
parcheggio assistito anteriori e 
posteriori, sensori luce e pioggia, 
fendinebbia, Cruise Control, spec-
chietti termici elettrici richiudibili, 
clima bi-zona, volante multifunzio-
ne in pelle, alzacristalli elettrici,  cd 
e mp3, bracciolo, chiusura centra-
lizzata telecomandata,immobilizza-
tore elettronico, doppie chiavi origi-
nali, euro 8000 Tel. 3397627936 
SIGNORA ITALIANA, seria,  
ROBERTA MILIA (CANTANTE 
PROFESSIONISTA) IMPARTISCE 
PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO 
LEZIONI INDIVIDUALI DI CANTO 
POP, SOLFEGGIO E TEORIA 
MUSICALE ATTRAVERSO IL 
METODO VMS A 20,00 L'ORA. VIA 
EDUARDO DE FILIPPO 14. PAGI-
NA DELL ARTISTA: milla 
.music.page Rimango a disposizio-
ne. Tel. 3409245778  
AUTOMUNITO ITALIANO RESI-
DENTE A TORVAIANICA OFFRESI 
X ACCOMPAGNO DI QUALSIASI 
GENERE ALBY Tel. 3737455101  
INSEGNANTE di Inglese e Spa-
gnolo, madrelingua Spagnolo 
impartisce ripetizioni di Inglese e 
Spagnolo a euro 10/l' ora, presso il 
proprio domicilio, da Lunedì a 
Venerdì, solo pomeriggio. 
Zona Aprilia centro, no a domicilio 
altrui, no bambini scuola elementa-
re. Tel. 0692702623 
VENDITA O AFFITTO APPARTA-
MENTO di mq 120 circa composto 
da salone cucina ripostiglio 3 
camere 1 bagno balcone 2 piano 
senza ascensore dalle 13.30 alle 
15 oppure dopo le 19 
Euro 150.000,00 vendita - Euro 
650,00 affitto Tel.  3470429360 

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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