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Il sindaco Terra:
“Parere allucinante e raffazzonato.

Non tiene conto degli altri pareri in
essere”Verso la conclusione

dell’iter il prossimo 15 febbraio

Inviato il parere dell’ufficio
preposto del Comune a

guida 5S

ARDEA DICE “SI’” AL PROGETTO DI DISCARICA….OPS
NO….DI BONIFICA…..DI VIA SAVUTO – LA GOGNA



di Riccardo Toffoli

Arriva il parere “positivo” del
Comune di Ardea alla proposta
di discarica della Paguro a La
Gogna. Tuona il sindaco Anto-
nio Terra: “Parere allucinante e
raffazzonato che non tiene conto
dei pareri non solo del Comune
di Aprilia, ma anche di tutti gli
altri enti. Il 15 febbraio ci
dovrebbe essere la seduta con-
clusiva alla Regione di questa
vicenda”. Il parere del Comune
di Ardea è a firma del dirigente
Area IV, una paginetta parte con
la situazione della discarica di
Roncigliano ad Albano Lazio e a
pochi chilometri di distanza dal
territorio del Comune. “Lo scri-
vente Comune –si legge nel
parere- è venuto a conoscenza
che l’Arpa Lazio, negli ultimi
mesi, ha rilevato un grave inqui-
namento che ha interessato l’a-
rea dove insiste la discarica di
Roncigliano nel Comune di
Albano Laziale (limitrofa al
nostro Comune). Nonostante la
situazione dell’inquinamento
fosse nota da tempo, con ordi-
nanza del luglio 2021 la Sindaca
Raggi ha riaperto tale impianto,
a cui sono seguite le proroghe
del nuovo Sindaco Gualtieri a
causa della continua emergenza
data dalla carenza di impianti di
smaltimento che hanno compor-

tato, conseguentemente, una
continuità negli abbancamenti
nel sito inquinato. Un sito che
presenta i medesimi rischi
ambientali (se non addirittura
peggiori, considerato che si trat-
ta di area ex cava poi adibita a
discarica abusiva prima di qual-
siasi controllo) è quello presente
sul territorio di Aprilia (anch’es-
so limitrofo al nostro Comune)
per il quale la società privata
Paguro ha proposto la bonifica
(bonifica non avvenuta in oltre
trent’anni da parte di nessuna
amministrazione). Alla luce di
quanto su rappresentato, non si
vedono motivi ostativi all’inizia-
tiva, anche al fine di evitare che
la perdurante situazione di
inquinamento possa interessare

anche le aree limitrofe e le falde
dell’intero territorio”. Per il sin-
daco di Aprilia questo parere è
una doccia fredda, anche perché
proprio in questi ultimi mesi,
aveva detto che alcune situazio-
ni vanno governate a più ampio
raggio, facendo proprio riferi-
mento ad alleanze tra i Comuni
limitrofi: Pomezia, Ardea,
Cisterna e la zona Costiera in
modo particolare. Ma il com-
mento è secco: “Questo parere
parte da una situazione, quella
della discarica di Roncigliano
che non c’entra nulla con il pro-
getto in questione –ha commen-
tato il primo cittadino di Aprilia-
lo considero allucinante e raffaz-
zonato perché non entra assolu-
tamente nei dettagli e non tiene
conto dei pareri specifici degli
altri enti, non dico del nostro
Comune”. Il Comune di Ardea è
a guida 5S. Il progetto è sempre
lo stesso: prevede la bonifica e
rinaturalizzazione del sito di via
Savuto a La Gogna, oggetto di
sversamento di rifiuti tossici
abusivi risalente al 1989 sul
quale però la società proponente
inserisce la realizzazione di una
discarica per il deposito degli
scarti non più riutilizzabili dei
rifiuti scoperti e trattati di modo
da non poter più contaminare.
Questa discarica prevede poi la
possibilità di un volume

“aggiuntivo” di 664mila 450 mc
“utile di smaltimento rifiuti da
bonifica e sovvalli da esterno”, a
fronte di una stima di 67.693,84
mc di rifiuti “interni” da bonifi-
care. Questo è il punto che con-
testa il Comune di Aprilia. Il
progetto è in conferenza dei ser-
vizi alla Regione. L’iter dovreb-
be concludersi il prossimo 15
febbraio. Il commento del sinda-
co Terra si riferisce ad alcuni
pareri negativi tra i quali sicura-
mente quello di Arpa arrivato ai
primi di maggio, le cui argomen-
tazioni sono state riprese anche
in parere Aia del 24 novembre.
Secondo Arpa i punti di maggio-
re criticità sono due: il fatto di
voler allestire una discarica in
un sito che è oggetto di bonifica

e le caratteristiche idrogeologi-
che e geologiche del sito che
necessitano di tutela del suolo,
del sottosuolo e delle acque di
falda. Il parere Aia esprime
“piena condivisione” di quanto
espresso da Arpa Lazio e fa pre-
sente come il progetto si confi-
guri “come un vero e proprio

impianto di discarica in contro
terzi”. Sulla stella linea d’onda il
parere della Soprintendenza
archeologica arrivato a maggio.
Secondo la soprintendenza l’a-

rea mantiene caratteri tipici del
paesaggio naturale e agrario con
un edificato sparso e inframmez-
zato da aree verdi residuali che
“comunque costituiscono un ele-
mento caratterizzante e che qua-
lifica positivamente il paesag-
gio”. 
IL FUOCO POLITICO
“INCROCIATO”: APRILIA
CONTRO ARDEA
Sul parere del Comune di Ardea,
il primo ad aprire il fuoco è stato
il sindaco di Aprilia Antonio
Terra ma non è stato l’unico. Nel
versante interno del Comune
rutulo è Ardea Domani, una lista
che si candida a scippare la
guida al sindaco pentastellato
Mario Savarese, a parlare di un
“atto grave”. La lista chiede al

Sindaco di riferire in consiglio
comunale. “Ardea Domani ritie-
ne l’adozione di questo atto una
decisione molto grave, tanto più
a ridosso della scadenza eletto-
rale. –ha detto il portavoce Luca
Vita- Il sito dista 5km dalla
Rocca di Ardea e 2,5km dalle
prime case di Tor San Lorenzo, a

poca distanza dai Giardini della
Landriana, uno dei siti più belli e
importanti della nostra Città. La
nuova discarica, dunque, coin-
volgerebbe la nostra Città in
modo importante. Il Progetto
inoltre prevede chiaramente la
bonifica di un sito inquinato,
finalizzata all’avvio di una dis-
carica. Quindi salvo puntualiz-
zazioni, che nel documento non
ci sono, dicendo sì alla bonifica,
l’attuale amministrazione comu-
nale ha detto “SÌ” alla discarica.
Il sito presenta diverse criticità
evidenziate da tutti i soggetti
coinvolti nelle precedenti Con-

ferenze dei Servizi, anche dallo
stesso Comune di Ardea. Ci
preoccupa molto la vicinanza al
centro abitato e ai fossi che poi
sfociano nel nostro mare. Dire
“sì” significa (anche) arrendersi
ad un mare non più utilizzabile
come risorsa ambientale, econo-
mica e turistica”.

IL SINDACO MARIO SAVA-
RESE: “NON E’ UN SI’ ALLA
DISCARICA MA UN SI’
ALLA BONIFICA” 
A rispondere è lo stesso sindaco
di Ardea Mario Savarese. «Que-
sta Amministrazione non cambia
posizioni assunte nel recente
passato, ma punta a tutelare i cit-
tadini utilizzando tutti gli stru-
menti a sua disposizione. E la
possibilità legata alla bonifica di
un sito fortemente inquinato,
quale è quello di ‘La Cogna’ nel
territorio di Aprilia al confine
con Ardea, non può che essere al
centro di una particolare atten-
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Inviato il parere dell’ufficio preposto del Comune a guida 5S
ARDEA DICE “SI’” AL PROGETTO DI DISCARICA….OPS

NO….DI BONIFICA…..DI VIA SAVUTO – LA GOGNA
Il sindaco Terra: “Parere allucinante e raffazzonato. Non tiene conto degli altri pareri in essere”

Verso la conclusione dell’iter il prossimo 15 febbraio

sito di via Savuto tratta dal progetto presentato da Paguro

Localizzazione progetto paguro



zione» -ha detto in una nota
stampa. «La bonifica della ex
cava, dove negli anni sono stati
interrati rifiuti a noi sconosciuti,
e probabilmente molto inqui-
nanti, senza alcuna autorizzazio-
ne e in assenza di qualsiasi tipo
di controllo - prosegue il Sinda-
co - deve essere una priorità di
tutti. E per noi lo è maggiormen-
te in quanto, come giustamente
emerso anche nella nota del
movimento ‘Ardea Domani’,
quella ‘bomba ecologica’ insiste
da troppo tempo come un maci-
gno sulle vite dei residenti di Tor
San Lorenzo, di Colle Romito,
del Centro Storico e di altre aree
periferiche di Ardea e Aprilia.
La lettera del Dirigente, come
ben si evince dal suo contenuto,
non è un ‘sì’ alla discarica,
peraltro mai avallata da questa
Amministrazione nella prece-
dente Conferenza dei Servizi,
ma è un nulla osta alla procedura
di bonifica di una delle aree
verosimilmente più inquinate
del territorio». «Fermo restando
che il ‘sì’ alla bonifica della ex
cava di Aprilia non prevede
come conseguenza l’ok alla dis-
carica - aggiunge il Sindaco -,
ricordo che abbiamo inoltrato
una simile richiesta per la boni-
fica e la successiva chiusura
definitiva della discarica di Ron-
cigliano, riaperta a luglio senza
un minimo confronto con gli
Amministratori locali e la cui
entrata in esercizio straordinaria
è stata prorogata a gennaio scor-
so. Un tavolo tecnico che la
Regione ha istituito e che auspi-
chiamo possa essere l’apripista
anche per il confronto sulla
bonifica dell’area di ‘La Cogna’
e anche per quella di via Cancel-
liera, pure questa esterna al terri-
torio comunale, ma con le sue

problematiche ambientali che
‘sconfinano’ ad Ardea».
IL CONSIGLIO COMUNA-
LE DI APRILIA CONTRO
ARDEA: “UNO SCANDA-
LO”
A giro di poche ore è arrivata
una nota congiunta di tutti i
gruppi consiliari del Comune di
Aprilia, uniti da sempre su que-
sta tematica e hanno gridato
unanimemente allo “scandalo”.
“Tutte le forze politiche del
Consiglio Comunale di Aprilia,

maggioranza e opposizioni,
hanno letto con assoluto scanda-
lo il documento firmato dal diri-
gente della IV area del Comune
di Ardea il quale ha espresso
parere favorevole al progetto
presentato da Paguro sul sito di
La Gogna, a ridosso della terza e

conclusiva Conferenza dei Ser-
vizi convocata per il prossimo
15 febbraio. –hanno scritto in un
documento- Poche righe dalle
quali si evince non solo una tota-
le assenza di informazioni e
approfondimenti sulla questio-
ne, ma un più grave e preoccu-
pante dietrofront rispetto a quan-
to fino ad oggi il Comune di
Ardea ha sostenuto. Non possia-
mo ignorare che nelle precedenti
conferenze dei servizi la delega-
ta del sindaco di Ardea si espres-

se negativamente sostenendo
che “gli interventi sul sito, in
caso di stoccaggio vanno ad
implicare ricadute d’ordine eco-
sistemico […] rendono quel sito
inadatto ad ospitare una discari-
ca.” Parlare solo di bonifica
senza accenno alcuno alla

richiesta di discarica da quasi
700mila tonnellate e usare ter-
mini che fanno curiosamente
eco a quelle di personaggi che
hanno interesse alla realizzazio-
ne della discarica, senza espri-
mere peraltro alcuna motivazio-
ne tecnica, rappresenta un cam-
bio di posizione a dir poco
grave. Ci pare di tornare indietro
al 2016 quando anche ad Aprilia
si parlava favorevolmente della
bonifica del sito. Questo Consi-
glio Comunale si è espresso

negli anni con dovizia di parti-
colari, con pareri tecnici e legali
dettagliati e motivati, con posi-
zioni politiche nette e unanimi
ottenendo infatti fino ad oggi già
2 dinieghi e numerosi pareri
negativi da parte dei vari enti
interessati. Nell’ultimo anno è

iniziata la caratterizzazione
dell’area di Sassi Rossi e grazie
ai fondi del PNRR è prossima la
bonifica del sito di Santa Apol-
lonia a riprova che l’azione degli
amministratori tutti va nella
direzione di tutelare il territorio
e per questo confidiamo convin-
tamente, nonostante questo atto
grave del Comune di Ardea,
nella bocciatura definitiva di
questa ipotesi. Aprilia è stata
chiara, unita e determinata, chie-
diamo quindi al Sindaco, alla

Giunta e ai Consiglieri Comuna-
li di Ardea di battere un colpo se
sono contrari a questo parere!
Chissà infatti cosa ne pensano i
loro concittadini, le attività limi-
trofe alla zona, del rischio di una
discarica alle porte di casa”. 
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Il sindaco di Ardea Mario Savarere e il sindaco di Aprilia Antonio Terra
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“SBALORDITI DALLE PAROLE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
GERARDO STEFANELLI E DAL COMUNE DI ARDEA. APRILIA E L’AREA

NORD HANNO GIA’ DATO TANTO SUL FRONTE DEI RIFIUTI”
Dopo le dichiarazioni del
Presidente della Provincia di
Latina Gerardo Stefanelli in
merito alla localizzazione
della nuova discarica di ser-
vizio nell’area nord arriva la
presa di posizione del Comu-
ne di Ardea che dà il nulla
osta per l’apertura dell’im-
pianto ad Aprilia in vista
della prossima conferenza di
servizio che dovrà prendere
la decisione finale. Credo che
per tutti noi la priorità assolu-
ta sia la bonifica di siti inqui-
nati al fine di evitare da danni
ambientali rilevanti, per que-
sto è fondamentale chiedere
alle istituzioni competenti le
risorse per bonificare i siti
senza realizzare sugli stessi
nuovi impianti, ma ridare
vita a quei siti attraverso un
processo di rinaturalizzazio-
ne. Per questo rimaniamo
sconcertati dalla posizione
presa dal Comune di Ardea.
Ancora maggiore la delusio-
ne per le parole del Neo Pre-
sidente della Provincia di
Latina Gerardo Stefanelli il
quale ha affermato, con tanto
di richiamo alla normativa
comunitaria, che il luogo più
idoneo per localizzare la dis-
carica di servizio necessaria
per chiudere il ciclo dei rifiu-

ti provinciale non può che
essere l’area nord tra cui
ovviamente il nostro marto-
riato, dal punto di vista
ambientale, territorio aprilia-
no. Rimaniamo sbalorditi da
queste parole, soprattutto
come abitanti di una città che
ha dato tanto sul fronte del-
l’impiantistica in tema di
rifiuti, concentrati in maniera
rilevante sul nostro territorio
comunale. Anche noi voglia-
mo richiamare la normativa
comunitaria, in particolare la
recente direttiva sui Rifiuti
che ha vietato l’apertura di
nuove discarica di servizio
all’interno, prevedendo che
solo il 5 per cento dei rifiuti
raccolti può essere portato in
discarica, misura ampiamen-
te superata in tutta la Provin-
cia di Latina. Ancora, è la
comunità europea ad intro-
durre il coefficiente di soste-
nibilità ambientali che impe-
disce di localizzare in un ter-
ritorio un numero eccessivo
di impianti, quando si supe-
rano certi livelli di inquina-
mento ambientale, sono
ancora le istituzioni europee
ad indicare la strada per il
futuro fatto di riciclo spinto,
economia circolare ed abban-
dono delle vecchie tecnolo-

gie tra cui i TMB ed alcune
tipologie di impianti di tratta-
mento dell’umido. La città di
Aprilia, come del resto tutto
il Nord Pontino, ha già dato
tanto e per questo chiediamo
al Presidente della Provincia
di rivedere le sue dichiarazio-
ni e di lavorare per una solu-
zione rispettosa dei territori
pontini. In ogni caso, rivol-
gendosi anche al Commissa-
rio Straordinario, chiediamo
che si tenga conto dell’im-
portante novità introdotta dal
Governo Draghi in accordo
con le istituzioni europee,
rappresentata dall’adozione a
livello nazionale della nuova
strategia sulla localizzazione
della nuova impiantistica
necessaria alla chiusura del
ciclo dei rifiuti nei singoli
ambiti territoriali. A gran
voce chiediamo a tutte le isti-
tuzioni coinvolte, in primi la
Provincia di Latina, di esclu-
dere dal novero dei siti possi-
bili tutte quelle città che
hanno già una servitù a servi-
zio della chiusura del ciclo
dei rifiuti, tra cui la già mar-
toriata Aprilia.

Movap, Europa Verde,
FuturAprilia

Il presidente della Provincia di Latina  
Gerardo Stefanelli



Qual è il regalo più bello che
si può ricevere per la festa
degli innamorati? Una bella
borsa griffata per lei o un
nuovo iPhone per lui? Per il
prossimo San Valentino pote-
te concedervi questi e tanti
altri regali ma rigorosamente
in cioccolat .... Si avete capi-
to proprio bene, tutti gli
oggetti che volete in puro
cioccolato artigianale alla
Festa del Cioccolato di Apri-
lia. Grazie al Sindaco Anto-
nio Terra e all’Assessore
Alessandro D’Alessandro,
nonché a tutta l’Amministra-
zione Comunale di Aprilia si
terrà, nella centralissima
piazza Roma, la prima edi-
zione della Festa del Ciocco-
lato Artigianale che, come in
ogni sua tappa riscuote tanto
successo specialmente tra i
golosi intenditori. Dall’11 al
13 febbraio, una tre giorni
dedicata all’artigianalità ed
ai prodotti buoni di cioccola-
to, senza trascurare didattica
e intrattenimento con un
occhio rivolto agli innamora-
ti, infatti lunedì 14 sarà pro-
prio la Festa di San Valenti-

no. Il tour gastronomico delle
Feste del Cioccolato Artigia-
nali è l’unico che si manife-
sta come evento divulgativo
e di promozione dei prodotti
sani e genuini; quindi, non
solo mostra mercato ma un
vero e proprio momento di
aggregazione e sponsorizza-
zione del made in Italy dei
prodotti artigianali dolci.
Promuovere le proprietà
benefiche del cioccolato arti-
gianale è diventato l’argo-
mento più proposto a livello
mondiale, ma ogni volta vien
fuori un elemento nuovo che
ci stupisce e ci invoglia ancor
di più a scegliere il cioccola-
to “VERO” rispetto a quello
industriale. Antidepressivo,
antiossidante, aiuta il cuore,
la circolazione ed accelera il
metabolismo; il cioccolato
artigianale non fa male e la
Festa di Aprilia è un’occasio-
ne unica per acquistare pro-
dotti sani che non sono repe-
ribili nella grande distribu-
zione. Non solo buoni ma
anche belli, di ogni forma e
colore, perfetti per essere
regalati o semplicemente per

concedersi un momento di
pura goduria del palato. Gli
stand dei Maestri Cioccola-
tieri con i loro gustosi e sani
prodotti rigorosamente arti-
gianali apriranno la manife-
stazione venerdì dalle ore
10:00 ed accoglieranno in
piazza golosi provenienti da
tutta Italia, pronti a degustare
e fare scorta dell’ottimo cioc-
colato artigianale. Tra le bot-
teghe artigiane dell’Associa-
zione Nazionale CHOCO
AMORE ci sarà anche un’ec-
cellenza locale, DIVINO il
Cioccolato degli Dei di Vale-
rio Esposito. Assolutamente
da non perdere il CHOCO
PLAY, laboratori didattici per
bambini sulla lavorazione del
cioccolato, ma anche tanti
laboratori didattici per adulti
in chiave professionale. Tali
laboratori sono prenotabili
direttamente sul sito
www.festedelcioccolato.it.
Innamorati di tutte le età la
kermesse più gustosa d’Italia
sta arrivando ad Aprilia per
una dolcissima edizione…
ASSOLUTAMENTE DA
NON PERDERE!!!
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Festa del Cioccolato Artigianale Aprilia Piazza
Roma dal 11 al 13 Febbraio 2022 
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Ormai è quasi definito l’ingresso in maggioranza del gruppo di Azione (Giusfredi e Zingaretti)
che dovrebbe prendere l’assessorato all’urbanistica

APRILIA - PROVE DI NUOVA
MAGGIORANZA………

Rimane ancora da sciogliere il nodo dell’ambiente che spetterebbe al gruppo Giovannini-Iulian

di Riccardo Toffoli

Se fosse stato solo per Azione,
la crisi in maggioranza si
sarebbe già chiusa. E invece ad
intricare il tavolo delle trattati-
ve s’è inserito Movap, il grup-
po che fa riferimento a Ales-
sandro Mammucari e Giovan-
na Tomassetti e che è pronto,
insieme al tavolo del centrosi-
nistra, ad appoggiare la mag-
gioranza Terra, entrando così
nel corso dei giochi per la pol-
trona di assessore all’ambien-
te. Ci sono state più riunioni
tra le varie parti che non hanno
ancora fatto quadrare il cer-
chio, anche se rumor interni
fanno intravedere una soluzio-
ne già per la settimana in cui
stiamo andando in stampa. E
vedremo quali saranno le solu-
zioni che, se non saranno
smentite dall’ultim’ora sempre
imprevista e da non sottovalu-
tare mai in politica, dovranno
essere assunte dal sindaco
nelle prossime ore. 

L’INGRESSO IN MAGGIO-
RANZA DI AZIONE
Pare ormai definito l’ingresso
in maggioranza del gruppo di

Azione composto dai consi-
glieri Giorgio Giusfredi e
Davide Zingaretti. Il gruppo
aveva intrapreso un percorso
di ingresso in maggioranza da
diverso tempo. L’uscita di
scena di Piazza Civica dalla
maggioranza e che ha compor-
tato a Terra il venir meno del
supporto di tre consiglieri
comunali, ha solo accelerato
un processo già in piedi. Azio-
ne era stata contattata diversi
mesi fa in tempi non sospetti,
quando la maggioranza, in
vista delle prossime elezioni e
spinta dal fatto di non avere
più la garanzia istituzionale di
un nuovo mandato Terra, ha
dato il via alle consultazioni
con diverse forze politiche per
allargare. La prima interlocu-
zione è caduta su Azione con
la quale già dal ballottaggio
c’era volontà di chiudere un
rapporto. Nell’intervista dello
scorso numero, il consigliere
Davide Zingaretti ci aveva
detto che la pandemia ha cam-
biato il modo di fare politica,
rendendola più responsabile e
amministrativa. Insomma
meno ragionamenti strumenta-
li e più concretezza. Questo

nuovo corso ha portato una
riflessione interna al gruppo
che è, quindi, giunto alla con-
sapevolezza di condividere un
percorso con l’attuale maggio-
ranza. I fatti recenti si ricorda-
no meglio. Con le elezioni pro-
vinciali pre-natalizie, il gruppo
di Piazza Civica ha deciso di
non appoggiare il candidato
apriliano Vincenzo Giovannini
preferendo il consigliere di
Terracina Barbara Carinci che

poi è risultata eletta. Tanto è
bastato alla maggioranza e al
sindaco di chiudere con Piazza
Civica. E così le interlocuzioni
già aperte con Azione si sono
maggiormente intensificate.
Piazza Civica lascia due asses-
sorati finora tenuti ad interim
dal sindaco: l’assessorato
all’urbanistica e l’assessorato
all’ambiente. Per l’ingresso in
maggioranza Azione non ha
posto veti o condizioni. Ha

chiesto solo di mantenere il
simbolo del partito che, anche
se il partito di Calenda è nuovo
e fuori dai vecchi schemi,
poteva essere visto come il
cavallo di troia nel civismo
puro di questa maggioranza
che governa dal 2009. Su que-
sto punto però non si sono
levati grossi muri interni, né i
civici più puri si sono strappati
le vesti. La definizione dei per-
corsi pare ormai questione di
poche ore. Se non ci dovessero
essere ulteriori novità di
ultim’ora, che ribadiamo in
politica non mancano mai, ad
Azione potrebbe toccare l’as-
sessorato all’urbanistica. Gior-
gio Giusfredi dovrebbe regge-
re l’assessorato fino alle ele-
zioni mentre al suo posto in
consiglio comunale, entrereb-
be Alessandra Addesse facente
parte sempre del movimento
dei giovani Rigenerazione
Apriliana e nella lista Giusfre-
di Sindaco. 

IL NODO SULL’ASSESSO-
RATO ALL’AMBIENTE
La crisi con Piazza Civica ha
comunque accelerato altri pro-
cessi politici. Primo fra tutti

Giorgio Giusfredi e Davide Zingaretti
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quello con Movap e in genera-
le con il tavolo del centrosini-
stra di cui fanno parte oltre a
Movap, Europa Verde e Futu-
rAprilia nata dalle ceneri della
lista Giusfredi Sindaco e gui-
data dall’ex sindacalista Pieri-
no Ferrulli. Movap da poco
riorganizzatosi e forte di tante
figure ex militanti Ds si è por-
tata dietro tutto il tavolo e ha
incontrato la maggioranza e il
sindaco per chiudere l’accor-

do. Sul tavolo però, ha chiesto
un assessorato, quello all’am-
biente che sarebbe rimasto. Ma
su questa richiesta si scontrano
due problemi politici. Il primo
riguarda il fatto che Movap
non ha alcun consigliere
comunale da immolare alla
causa e il secondo che il consi-

gliere di riferimento che era
stato eletto per quell’area si
chiama Vincenzo Giovannini,
il quale però nel frattempo è
uscito dal pd, ha aderito ad Ita-
lia Viva e infine ha deciso di
fare gruppo con Mariana Iulian
e a sua volta rivendica lui stes-
so la poltrona dell’assessorato.
Specialmente ora che è stato
silurato dal diventare consi-
gliere provinciale. Nella scorsa
settimana si sono tenute diver-

se riunioni per far quadrare il
cerchio e cercare di far dialo-
gare Vincenzo Giovannini con
Movap. La soluzione sarebbe
quella di Monica Tomassetti,
la prima dei non eletti nel Pd,
che per quota rosa, potrebbe
aspirare all’assessorato all’am-
biente. Di contro c’è Michela

Biolcati Rinaldi, la “socialista”
di prima ora, molto vicina al
sindaco, defenestrata dal grup-
po dirigente di Piazza Civica.
Lei era stata eletta nella lista
Terra e venne nominata asses-
sore all’ambiente subito dopo
le elezioni. Poi nel 2020 la
svolta. La Lista Terra venne
incenerita per far nascere Piaz-
za Civica. Omar Ruberti pren-
de l’assessorato all’urbanistica
lasciando il posto in consiglio
a Mariana Iulian. Monica Lau-
renzi va all’ambiente. Michela
Biolcati rimase così con un
pugno di mosche in mano e
non la prese affatto bene. Ora
pare pronta a riprendersi quel-
lo che le spetta. Ad aggravare
la situazione, la dichiarazione
della Iulian di non aderire a
Piazza Civica. La dottoressa,
vicina anche lei al sindaco, è
rimasta nella lista Terra e poi

ha intrapreso un dialogo con
Vincenzo Giovannini per
costituire un gruppo unico.

Ora che il posto è di nuovo
libero, Michela Biolcati
potrebbe ritornare sulla poltro-
na che le era stata tolta di
forza. Da valutare cosa vorrà
fare Vincenzo Giovannini: se
appoggiare Michela Biolcati
anche in vista di un’ipotesi di
alleanza per le prossime ammi-
nistrative o giocarsi la nuova
carta (che poi sarebbe un ritor-
no nel suo enclave storico) con
Movap. Questo è il nodo da
sciogliere. Secondo rumor
interni, la via d’uscita sarebbe
quella di confermare Michela
Biolcati alla guida dell’asses-
sorato all’ambiente. E questo
potrebbe essere già ufficializ-
zato nella settimana in cui
andiamo in stampa. Ma le sor-
prese in politica sono impreve-

dibili. Specie quelle dell’ulti-
m’ora. 

Vincenzo Giovannini

Michela Biolcati Rinaldi

Monica Tomassetti
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Il consiglio comunale del 27 gennaio ha sperimentato un asse nuovo quanto singolare: Pizza Civica-Boi- Fratelli d’Italia

……PROVE DI NUOVA OPPOSIZIONE
Potrebbe essere il podromo di una vera e propria opposizione in Consiglio comunale. Vulcano-Lazzarini possibile “terza via”?

di Riccardo Toffoli

Se la maggioranza sta ritrovando
gli equilibri dopo la fuoriuscita
di Piazza Civica con l’ingresso
in giunta di Azione e del gruppo
Giovannini-Iulian, l’opposizione
prova a riorganizzarsi. Piazza
Civica che in Consiglio può con-
tare su tre consiglieri (Pino Peti-
to, Ilaria Iacoangeli e Fiorella
Diamanti) ha provato a rinserrare
le fila di un’opposizione sfilac-
ciata già dal Consiglio comunale
del 27 gennaio quando ha incas-
sato un asse particolare: il grup-
po Boi (Roberto Boi e Francesca
Renzi) fuoriusciti dalla Lega e il
gruppo di Fratelli d’Italia di Vin-
cenzo La Pegna. Un totale di
sette consiglieri comunali che
potrebbe costruire un’alternativa
politica alla maggioranza Terra
alle prossime elezioni. Certo
l’asse è eterogeneo: va da centro-
sinistra alla destra. Ma del resto
anche la maggioranza Terra è
eterogenea, solo che la parte più
rumorosa è quella sinistra. L’ala
destra composta dall’Altra Fac-
cia della Politica e da Unione
Civica i cui esponenti in giunta
sono il vicesindaco Lanfranco
Principi e l’assessore ai servizi
sociali Francesca Barbaliscia, è
stata finora silente. Ma quando
sarà il momento di scegliere il
futuro candidato sindaco, farà
sentire tutto il suo peso e tutta la
sua voce. Il Consiglio comunale
del 27 gennaio sancisce anche
un’altra novità politica anch’essa
silente ma dal futuro ancora tutto

da scoprire. La “terza via” di
Domenico Vulcano, l’ex presi-
dente della provincia, e Fausto
Lazzarini che al momento della
votazione sono risultati assenti.
Un’assenza assolutamente politi-
ca che marca la posizione di
equidistanza da questo nuovo
tentativo di opposizione e dalla
nuova maggioranza e che potreb-
be, nei prossimi mesi, dare
importanti novità al quadro poli-
tico ancora tutto da definire. 

GLI INSEDIAMENTI DI
MEDIE STRUTTURE COM-
MERCIALI IN ZONA F1
La prova di forza dei nuovi
assetti politici si è consumata nel
consiglio comunale del 27 gen-
naio quando l’assessore alle atti-
vità produttive Alessandro D’A-
lessandro ha portato in discussio-
ne l’adeguamento delle norme
tecniche attuative del prg per la
localizzazione delle medie strut-
ture di vendita. Il provvedimento
va a recepire la nuova normativa
regionale sulla liberalizzazione
del commercio, che però, è rima-
sta zoppa poiché non sono stati
prodotti i piani attuativi. E così i
Comuni si sono adoperati ad
adeguare i loro regolamenti. Con
la proposta dell’assessorato, sarà
possibile insediare medie struttu-
re di vendita dai 250 ai 2500 mq
anche nelle zone F1 del piano
regolatore. Che secondo quanto
è emerso dal dibattito, sarebbero
due o tre situazioni. Due già esi-
stenti che passerebbero da una
sorta di “centro commerciale”

con più negozi di piccola vendi-
ta, ad un’unica azienda di medie
dimensioni. E una situazione
ancora da realizzare. Nonostante
l’assessore D’Alessandro avesse
rassicurato sul fatto che “non
andiamo a garantire nuove cuba-
ture”, la polemica politica si è
scatenata lo stesso. Infatti ha

fatto notare sempre l’assessore e
poi anche il suo consigliere di
riferimento di Aprilia Domani
Mauro Fioratti Spallacci, il prov-
vedimento non inciderà su nuove
cubature. Chi ha il titolo per
costruire edifici a destinazione
commerciale, lo ha già. Si tratta
solo di dare la possibilità di rea-

lizzare non solo piccoli negozi
riuniti in centri commerciali, ma
anche medie strutture di vendita
uniche. Un po’ come Bricoman.
Che però per l’opposizione
andrebbero a intaccare il già
delicato equilibrio del commer-
cio cittadino. E così Pino Petito
di Piazza Civica ha presentato un

emendamento alla proposta
dell’assessore in cui si marcava
più nettamente il fatto che questo
“passaggio” da “centro commer-
ciale” a “medie strutture di ven-
dita” fosse unicamente rivolto a
strutture già esistenti. In pratica
la possibilità non sarebbe scatta-
ta lì dove non fosse ancora

costruito nulla. Sull’emenda-
mento si sono ritrovati Roberto
Boi e Francesca Renzi del grup-
po Boi e Vincenzo La Pegna e
Matteo Grammatico di Fratelli
d’Italia. 

LO “SCONTRO” 
Lo scacchiere politico del nuovo
Consiglio comunale si è così
palesato durante il dibattito.
“Non vogliamo dire no a priori a
questa proposta perché ci sono
delle esigenze nella città, ma
riteniamo che ci sono alcune
cose che vanno sistemate –ha
messo le mani avanti subito Pino
Petito (Piazza Civica)- La legge
regionale del commercio è rima-
sta zoppa per mancanza dei piani
attuativi regionali. Secondo noi
questo ragionamento va affronta-
to a più largo raggio. Per noi
rimane assolutamente possibile
sia allargare sia unificare le strut-
ture esistenti. Abbiamo visto la
storia del Tulipano che aveva
negozietti ed è stato costretto a
chiudere. Ma nel contempo non
vogliamo far nascere altre situa-
zioni che potrebbero danneggia-
re il commercio cittadino. Abbia-
mo chiesto in commissione che
ci venisse portato uno studio
approfondito sull’impatto che il
provvedimento avrebbe avuto
sul territorio e, quindi, l’esigen-
za”. A chiudere ogni possibilità
di dialogo di mettere mano al
provvedimento è intervenuto
Vittorio Marchitti di Forum.
“L’emendamento è irricevibile. –
ha detto- Non si tratta di apertura

Petito Giuseppe



10 - 24 FEBBRAIO 2022 pagina 9IL GIORNALE DEL LAZIO

a nuove cubature. Si tratta di
andare a dare delle opportunità.
Andremo a dare, a chi ha facoltà
di investire nelle F1, la possibili-
tà di realizzare delle medie strut-
ture di vendita. Oggi è possibile
fare solo centri commerciali.
Stiamo parlando di zone che non
fanno riferimento al centro urba-
no. Riteniamo che sia una propo-
sta di buon senso e tra l’altro ad
Aprilia ci sono pochissimi casi”.
A fare da spalla è Mauro Fioratti

Spallacci di Aprilia Domani,
lista di riferimento dell’assessore
D’Alessandro. “Il provvedimen-
to –tiene subito a chiarire- non
intacca la questione urbanistica
ma quella commerciale. Consen-
te di fare di un centro commer-
ciale una media struttura di ven-
dita ad una sola unità. La norma
urbanistica, anche sul nuovo,
non cambia. Se è possibile fare
2mila mq di commerciale, quello

si potrà fare ugualmente. Per le
nuove costruzioni sono rimaste
due aree, per le esistenti c’è qual-
che fusione, ma non è tanto asso-
lutamente”. A rimarcare le criti-
cità è Roberto Boi. “Manca uno
studio generale che faccia capire
di evitare il collasso del commer-
cio. –ha tuonato Boi che ne ha
fatta una questione di scelta poli-
tica- Non sono molto d’accordo
sulle liberalizzazioni selvagge.
Abbiamo visto in passato cos’è

successo con la liberalizzazione
dei distributori di carburanti o
dei bar che crescevano uno
accanto all’altro, come se fosse
un far west. In questo modo
andiamo a sancire un solo princi-
pio: vince il pesce più grande”.
Sulle stesse posizioni il capo-
gruppo di Fratelli d’Italia Vin-
cenzo La Pegna. A mettere pepe
alla polveriera l’intervento di
Giorgio Giusfredi che ha accusa-

to velatamente sia Petito sia Boi
di “strumentalità politica”.
“Questa delibera –ha detto- va a
dare una risposta in un momento
in cui la politica deve svolgere
un supporto di aiuto al settore
commerciale. Nessuno sta dando
la stura a operazioni mega com-
merciali. Non bisogna fare un
ragionamento strumentale, o di
convenienza politica, di opposi-
zione e maggioranza. Dobbiamo
dare oggi degli strumenti al com-

mercio”. Tanto è bastato a man-
dare in fumo sia Petito sia Boi.
“Il nostro gruppo già in commis-
sione aveva chiesto delucidazio-
ni e avevamo chiesto delle modi-
fiche, con uno studio. –ha repli-
cato Petito- Quali sono le zone
F1? Sono due o tre ci hanno
detto. Ma quali? Dove? Non
viene riportato da nessuna parte.
Si dice che non sono al centro.
Ma Via Mascagni sarebbe perife-
ria?”. “Non capisco a chi si rife-

risse Giusfredi quando ha parlato
di parere prima positivo e poi
negativo in base a se si sta o
meno in maggioranza –ha affon-
dato Boi- Forse Giusfredi parla
di se stesso”. 

TERRA: “BISOGNA GUAR-
DARE OLTRE I CONFINI
DELLA CITTA’”
È stato il sindaco Antonio Terra a
dare un contributo in più. Ha
detto che questi sistemi si gover-

nano in aree più ampie dei
Comuni. Ha quindi anticipato
che ci sono ragionamenti comuni
su molti settori con Pomezia,
Ardea e Cisterna. E infine ha
detto: “Mettere un no, oggi
significa un investimento manca-
to e significa ritrovarsi la stessa
struttura ad un metro dal confi-
ne”. Il ragionamento, a ben leg-
gere, si potrebbe estendere su
tanti settori, anche quello
ambientale. “Approviamo un

atto dove la politica non dovrà
più intervenire su singoli casi. –
ha detto il primo cittadino- Nes-
suno ha chiesto una mappatura
quando furono trasformate que-
ste aree. Stiamo governando il
piano regolatore del 1973, non
stiamo aggiungendo nulla di più.
Continuiamo ad immaginare
queste realtà, con una mente
ristretta nelle piccole realtà della
città. Sbagliamo. Chi sta davanti
a noi, cioè gli imprenditori, chi
investe, chi vuole fare cose posi-
tive sui territori, pensa a queste
vicende non più legate ad Apri-
lia, ma ad aree più vaste. Un
minuto dopo questi investimenti
verrebbero destinati un metro
dopo la nostra città. E le distanze
rispetto a questo tipo di attività
sono ininfluenti. Stiamo lavoran-
do in maniera sinergica con que-
sto quadrante a sud di Roma
insieme a Pomezia, Ardea,
Cisterna e le aree di costa attra-
verso la messa a sistema di tutto,
per pensare insieme tutta una
serie di questioni e potenzialità
al fine di attrarre in questi territo-
ri”. L’emendamento presentato
da Petito viene così respinto e
viene votata la proposta di deli-
bera dell’assessorato. I numeri
però danno l’idea del nuovo
scacchiere politico apriliano. 16
favorevoli sono i numeri della
maggioranza Terra con l’ingres-
so di Azione e sette i voti contra-
ri dell’opposizione Piazza Civi-
ca-Gruppo Boi e Fratelli d’Italia.
Infine ci sono le due assenze
politiche di Domenico Vulcano e
Fausto Lazzarini. Unanimità
invece, per la proposta di Federi-
co Cola e Francesco Grasso di
intitolare un’area verde nel quar-
tiere Europa all’ex presidente del
Parlamento europeo David Sas-
soli. 

Roberto Boi Vincenzo La Pegna
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Tre scissioni e la pandemia in tre anni. Lui commenta ironico: “Ci è mancata solo l’invasione delle cavallette”

ALESSANDRO COSMI RIELETTO SEGRETARIO DEL PD DI APRILIA
Dialogo con Terra prioritario. No a vie terziste

di Riccardo Toffoli

Alessandro Cosmi è stato
rieletto segretario del Pd di
Aprilia. L’appuntamento
conferma il lavoro già svolto
un anno fa, quando il Partito
Democratico di Aprilia era
uscito dal commissariamento
e, dopo un acceso dibattito
interno che ha portato alla
scissione del gruppo “sociali-
sta”, si era ritrovato intorno
alla figura di Alessandro
Cosmi, storico esponente dei
Ds prima e del Pd poi. L’an-
no scorso però si è trattato di
un congresso “eccezionale”
mentre questa volta è struttu-
rale in un partito che dovrà
eleggere il nuovo segretario
provinciale. Il nome è quello
di Omar Sarubbo che farà
uscire il partito dal commis-
sariamento seguito alla situa-
zione Moscardelli. “Non ci
siamo sottratti a quest’ap-
puntamento –ci spiega Ales-
sandro Cosmi- che è impor-
tante per tutta la provincia di
Latina. In questi giorni si
stanno concludendo tutti i
congressi dei circoli cittadini
e il 13 febbraio prossimo si
terrà l’assemblea provinciale
che eleggerà Omar Sarubbo a
segretario, attualmente unico

candidato”. 
UN PARTITO CHE RIAL-
ZA LA TESTA
Il congresso è avvenuto da
remoto sabato 5 febbraio.
Sono intervenuti Davide Zin-
garetti segretario provinciale
di Azione, Giuseppe Petito
capogruppo consiliare di
Piazza Civica, Simone Aver-
sano segretario di Forum per
Aprilia, il vice sindaco Lan-
franco Principi per Unione
Civica, Anna Maria Nardacci
segretaria della Rete dei cit-
tadini, Mauro Fioratti Spal-
lacci capogruppo di Aprilia
Domani e Filippo Fasano
presidente della sezione
ANPI di Aprilia. Hanno par-
tecipato anche il segretario
provinciale in pectore del PD
Omar Sarubbo, il deputato
Matteo Mauri che in questi
mesi ha svolto il ruolo di
commissario provinciale del
PD e Salvatore La Penna,
consigliere regionale ponti-
no. Il nuovo direttivo del Pd
conferma il buon risultato di
un lavoro di ricucitura identi-
taria che ha portato anche
delle belle novità, dopo le
elezioni comunali del 2018.
Tra il 2018 e il 2020 al Pd di
Aprilia furono rotte tutte le
dighe. La parte del gruppo

dirigente del partito che era
guidato all’epoca da Alessan-
dro Mammucari, insieme
all’ex consigliere Monica
Tomassetti, decise di prende-
re strada autonoma fondando
Movap. La rottura fu causata
dalla fuga in avanti del parti-
to regionale che ha esternato
appoggio incondizionato a
Terra al ballottaggio, quando

invece anche il candidato sin-
daco Giorgio Giusfredi aveva
espresso maggiore cautela.
Poi avvenne l’impensabile.
Lo storico gruppo dirigente
proveniente dalla Margherita
e rappresentato da Vincenzo
Giovannini consigliere eletto
e capogruppo del Pd insieme
a Katiuscia Baldassare e i
nomi vicini a Giovannini,

hanno consumato lo strappo
più duro. Sono passati ad Ita-
lia Viva e hanno iniziato un
processo di avvicinamento
alla maggioranza Terra
attualmente ormai giunto al
termine. Il Pd rimase una
nave abbandonata da tutti,
non aveva più dirigenti loca-
li. L’allora segretario provin-
ciale Claudio Moscardelli ha
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preso così in mano le sorti
del partito e come commissa-
rio ha iniziato l’iter per la
ricostruzione. In quel periodo
tanti si sono avvicinati al Pd
e per tanti è stato anche un
ritorno. Da una parte si era
subito palesata la candidatura
di Alessandro Cosmi, storico
esponente del partito. Dal-
l’altra parte si era formata
una fronda di persone tra le
quali ex socialisti come Fran-
co Gabriele o Gianfranco
Caracciolo (che poi hanno
fondato Democratici per
Aprilia) ma anche ex consi-
glieri o persone di partito
come la stessa Monica
Tomassetti o Sabrina Resta.
Questa fronda a dicembre
2020 aveva inviato un docu-
mento chiedendo la fine della
“guerra delle tessere” per
arrivare ad una candidatura
unitaria. Che tradotto: non
fosse quella di Alessandro
Cosmi. Dopo alcune iniziati-
ve di mediazione, il congres-
so si è consumato e la scis-
sione è stata inevitabile.
Insomma il Pd di Aprilia che
nelle elezioni del 2018 aveva
ottenuto il 6,29% dei voti, in
neanche due anni ha subito
tre scissioni: quella di
Movap, quella di Giovannini
con Italia Viva e l’ultima con
i Democratici per Aprilia. “In
questi anni –ci dice Alessan-
dro Cosmi- abbiamo cercato
di fare un’operazione di ricu-
cimento. Il Pd di Aprilia in
questi tre anni e mezzo ha
subito tre scissioni, un com-

missariamento, e ha affronta-
to la pandemia. C’è mancata
solo l’invasione delle caval-
lette”. Per alcuni esponenti
questo congresso ha compor-
tato un ritorno nella casa
naturale. Del resto il conteni-
tore Democratici per Aprilia
si è in sostanza sciolto. Una
parte, quella più vicina allo
zoccolo duro “socialista”,
prova a ricomporre il “Terzo
Polo”, ispirandosi ai principi
fondatori del leader storico e
compianto sindaco Domeni-
co D’Alessio. “Abbiamo cer-
cato di recuperare in questa
annualità –ci spiega Cosmi-
tutte le persone che erano già
con noi e condividono i
nostri valori e la nostra iden-
tità. Alcuni hanno ruoli
all’interno del partito, altri
daranno una mano dall’ester-
no. Come è scritto nel docu-
mento congressuale apertura
deve essere il nostro motto”. 

“IL GRUPPO CONSILIA-
RE DOVEVA SVOLGERE
UN RUOLO DI CERNIE-
RA DEL CENTROSINI-
STRA”
Lo è scritto a chiare lettere
anche nella mozione con-
gressuale: per il Pd di Aprilia
il gruppo consiliare doveva
avere un ruolo “federatore”
delle variegate realtà politi-
che del centrosinistra aprilia-
no. “Abbiamo avuto un
incontro con Azione nel
quale le nostre posizioni sono
state espresse con onestà e
trasparenza –ci spiega

Cosmi- Abbiamo detto loro
di aspettare qualche mese
prima di entrare in maggio-
ranza. Nel frattempo aveva-
mo chiesto loro di avviare un
percorso riunificatore del
centrosinistra e quindi a quel
punto, di entrare nella mag-
gioranza Terra come rappre-
sentanti di tutto il centrosini-
stra. Questa posizione non è
stata condivisa. Il gruppo di
Azione ha preferito consoli-
dare il suo ruolo in autono-
mia invece di svolgere un
ruolo di cerniera che avrebbe
dato in un anno molta più
forza al centrosinistra”. 

“NON CI INTERESSANO
VIE TERZISTE. SI’ AD
UN DIALOGO CON
TERRA”
Il Pd di Aprilia oggi è in una
posizione neutrale rispetto al
nuovo scacchiere politico
apriliano. Cosmi parla ancora
di un ruolo di “opposizione”
al governo Terra ma non
nega che è lì, verso la mag-
gioranza Terra, che si guarda
come prospettiva politica.
Ma la situazione politica è
molto delicata. Se Azione e
Movap hanno intrapreso la
strada dell’ingresso in mag-
gioranza in autonomia senza
caricarsi il Pd, fuori c’è Piaz-
za Civica che è tutta roba di
centrosinistra, pronta a
costruire dall’opposizione
qualcosa di alternativo. Già
in questa prima fase ha dimo-
strato di saper allargare le
alleanze fino a Fratelli d’Ita-

lia. Il Pd che è rimasto indie-
tro nella partita con Terra,
potrebbe nel prossimo futuro
trovarsi tra due fuochi. “Noi
innanzitutto crediamo che ci
siano oggi le condizioni per
aprire un dialogo con la mag-
gioranza Terra –ha subito
messo le mani avanti Ales-
sandro Cosmi- La ferita di
Piazza Civica è fresca. Piaz-
za Civica ha avuto due
amministratori che hanno
fatto un buon lavoro e l’ab-
biamo sempre riconosciuto,
ha tre consiglieri comunali
che sappiamo tutti essere nel-
l’area di centrosinistra. Sul
percorso futuro, siamo con-
vinti che Piazza Civica non
rimarrà da sola. Ci saranno
delle evoluzioni. Ma ripeto:
la ferita è fresca. Non vedia-
mo però delle vie terziste,
tipo terzo polo o altro. La
nostra speranza è che si possa
collaborare con tutti e siamo
molto ottimisti che poi i per-
corsi prenderanno la strada
che devono prendere”. 

“SE AZIONE ENTRA
COL SIMBOLO POTRE-
MO FARLO ANCHE NOI”
L’ingresso in maggioranza di
Azione è stato un cavallo di
troia nel civismo apriliano
che il Pd non si è lasciato
sfuggire affatto. Del resto
Cosmi cita le svolte civiche
di Latina e Cisterna, dove a
fianco del civismo puro c’è
stato il simbolo del Partito
Democratico (che tra l’altro è
tornato ad un maggiore senti-

re nell’opinione pubblica
rispetto alle elezioni del
2018). Cosmi ha indicato già
che secondo lui la svolta del
civismo è quella di Cisterna e
di Latina dove le forze civi-
che hanno aperto ai simboli
di partito. E l’ingresso di
Azione potrebbe far gioco.
“Azione entra come Azione –
dice- questo è un dato di
fatto. Se si rompono gli argi-
ni, e se vale per Azione, il
discorso può valere anche per
il Pd.  Parlo di un possibile
ingresso in questa fase. Al
momento delle prossime
consultazioni, i discorsi pos-
sono assolutamente cambia-
re. Non siamo mai stati puri-
sti del simbolo e, insieme, si
può decidere di presentare o
meno i simboli di partito”.

L’ elenco del nuovo
Direttivo comunale del PD

di Aprilia:
Andrea Fantoni
Margaret Fuoco
Ferdinando Bucci
Gloria Mastrocicco
Marco Luigi Muzi
Cinzia Valeriani
Matteo Ferrera
Azzurra Simeoni
Gianni Cinconze
Daniela Salvucci
Archimede Poppi
Giulia Brignone
Ezio Massotti
Alba Tonini
Guglielmo Marchetti
Francesca Cosmi
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Claudio Frollano (Tdm): “Possibile che non c’è comunicazione tra gli uffici?”
APRILIA - AL POSTO DELLA TERZA ALA DELLA CASA DELLA SALUTE SPUNTA…..UNA COMPOSTIERA!

Il sindaco: “Sono piccolissimi interventi. Non ci saranno problemi a spostarla quando inizieranno i lavori”
Ma dopo qualche ora il progetto viene “sospeso”

Già troppo tempo è passato per implementare il servizio sanitario locale ridotto all’osso
di Riccardo Toffoli

“Con grande sorpresa questa
mattina degli operai stanno
costruendo una compostiera lì
dove dovrebbe sorgere la
terza ala della casa della salu-
te. Significa che a breve,
quando partiranno i lavori
della casa della salute,
dovranno buttare giù tutto.
Perché non si comunica?”.
Venerdì 4 febbraio è arrivato
questo messaggio da Claudio
Frollano, il presidente del Tri-
bunale dei Diritti del Malato
che fa un ottimo lavoro di
monitoraggio e di tutela della
sanità pubblica sul territorio.
Da tempo si aspetta che la
terza ala della casa della salu-
te venga costruita. Si tratta di
un investimento di 2,6 milioni
di euro che prevedrà non solo
la costruzione di un nuovo
edificio, appunto una nuova
ala, in uso al poliambulatorio
di via Giustiniano, ma anche
l’aumento dei servizi sanitari
che essa ospiterà. Un’occasio-
ne unica per Aprilia che ha
veramente pochi servizi sani-
tari per la popolazione che

rappresenta nel Lazio e spe-
cialmente nel nord della Pro-
vincia. Il progetto è pronto,
mancano alcuni dettagli buro-
cratici. La terza ala sarà
costruita a lato della struttura
esistente, di modo appunto da
essere tutto completamente
vicino e funzionale, sottraen-
do una piccola area oggi del-
l’Istituto Comprensivo Pasco-
li. Ci sono state anche delle
commissioni consiliari per
valutare la possibilità di evita-
re di sottrare area verde e par-
cheggio alla scuola Pascoli,
ma la funzionalità della loca-
lizzazione e soprattutto l’oc-
casione unica di non perdere
un investimento sanitario
tanto importante e necessario
per Aprilia ha fatto tacere ogni
dubbio sull’iniziativa. E non-
ostante appunto si stia solo
aspettando la firma ufficiale
per far partire il progetto,
venerdì 4 febbraio, si è pensa-
to di costruirci lì una “compo-
stiera”. “Sono arrivati gli ope-
rai –ha detto Claudio Frolla-
no- e hanno già fatto la gettata
di cemento. Io non so se è
possibile questo modo di

lavorare dove non si comuni-
ca nulla tra uffici. Non ci sono
parole”.  “Purtroppo c’è stato
un problema di competenza
degli uffici –ha detto il sinda-
co Antonio Terra che attual-
mente mantiene anche la dele-
ga all’ambiente- e il dirigente
dell’ambiente non era a cono-
scenza del progetto della terza
ala. Voglio però rassicurare
che non appena partiranno i
lavori, la compostiera sarà
spostata. Si tratta di una getta-
ta di cemento e non ci saranno
grossi problemi a spostarla.
Sono piccoli interventi di rou-
tine”. Il precedente c’è: è suc-
cesso con la costruzione della
seconda ala, rimasta chiusa
per mesi perché nessuno era
in grado di togliere la gru
movibile di costruzione. Nel
pomeriggio, comunque, è arri-
vata la rassicurazione. “Sono
stato contattato dal Comune –
ha detto Frollano- e mi hanno
assicurato che il progetto è
stato sospeso. Mi hanno inol-
tre annunciato che tutto verrà
ripristinato per agevolare
appunto la costruzione della
nuova ala”. 
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Verrà anche realizzato un pallone tensostatico nel parco 
PLESSO MATTEI DI VIA BOCCHERINI: BUTTATO

GIU’ E RICOSTRUITO EX NOVO CON I FONDI PNRR
A novembre oltre 3 milioni di euro per ampliamento del Rosselli con decreto di Vulcano

di Riccardo Toffoli 

La Provincia di Latina punta su
Aprilia per l’unica scuola supe-
riore che può costruire con i
fondi del Pnrr. Sarà il polo scola-
stico di via Boccherini, attual-
mente sede del Mattei associata
all’istituto superiore Carlo e
Nello Rosselli. La scuola da anni
ha bisogno di un restyling, qual-
cosa si è fatto ma c’è bisogno di
molto di più e la Provincia non
ha mai avuto i soldi necessari.
Nella sede di via Boccherini ci
sono gli indirizzi di manutenzio-
ne e assistenza tecnica e indu-
stria e artigianato per il made in
Italy. Il dirigente scolastico Ugo
Vitti sta svolgendo un ottimo
lavoro su tutti i fronti e sta incas-
sando risultati eccezionali sia
nel campo della didattica, nel
campo dell’innovazione e ora
anche della struttura. Con il
nuovo progetto, la Provincia di
Latina da poco a guida Stefanel-
li, ha deciso di puntare su Aprilia
sull’unica possibilità che aveva
di sfruttare risorse economiche
del Pnrr per gli edifici scolastici.
Il plesso di via Boccherini verrà
così buttato giù e ricostruito ex
novo, totalmente innovativo e
all’avanguardia, e sarà sviluppa-
to in altezza su due o tre piani. A
prendere positivamente atto
della proposta è la commissione

consiliare congiunta urbanistica,
lavori pubblici e pubblica istru-
zione che si è riunita giovedì 3
febbraio scorso. “Intanto voglia-
mo sottolineare che la provincia
di Latina ha presentato l’unico
progetto per il Pnrr investendo
su Aprilia –ha detto l’assessore
ai lavori pubblici Luana Capora-
so- e questo lo riteniamo molto
positivo per la nostra città. Il
progetto vedrà la demolizione
dell’edificio esistente e la rico-
struzione ex novo senza intacca-
re le volumetrie ma l’allarga-
mento si svilupperà in altezza.
Infatti è prevista la costruzione
di due o tre piani. In totale il
numero degli studenti accolti
potrebbe così passare dagli
attuali 100 circa ai futuri 300.
Diventerà una struttura all’avan-
guardia per fare formazione.
Sarà un polo di eccellenza”. Il
nuovo progetto però non è l’uni-
co investimento che la provincia
di Latina ha pensato per Aprilia.
Sul tavolo c’è la costruzione
della palestra, un pallone tenso-
statico che il Comune di Aprilia
già pensa di far utilizzare anche
alle tante associazioni sportive
presenti sul territorio. La costru-
zione del pallone tensostatico è
un finanziamento del Miur, il
Ministero dell’Istruzione, per la
spesa complessiva di circa 500
mila euro. Andrà costruito nel

parco di via Boccherini e sarà
utilizzato appunto come palestra
della scuola. “La provincia ci ha
chiesto la possibilità di intaccare
un pezzo del parco per la costru-
zione del pallone tensostatico –
ci ha continuato Luana Capora-
so- e anche se in Consiglio c’è
stato qualche intervento dubbio-
so, alla fine la commissione ha
dato parere favorevole all’unani-
mità guardando giustamente i
lati positivi che quest’opera
andrà a garantire alla zona.
Intanto si tratta di un piccolo
pezzetto di parco che non va ad
intaccare il parco stesso. Il pallo-
ne poi potrà essere usato anche
dalle associazioni sportive. E il
parco quindi verrà maggiormen-
te frequentato e vissuto”. 
IL “NUOVO CORSO”
SULLE SCUOLE SUPERIO-
RI AVVIATO DA VULCANO
La necessità di potenziare il polo
scolastico superiore apriliano
era emersa proprio sotto pande-
mia, quando si è stati costretti
per recuperare aule, a tagliare
laboratori e palestre. Lo scorso
anno il dibattito sull’indifferibi-
lità di costruire una nuova strut-
tura superiore ha dato i suoi frut-
ti e ha trovato un orecchio atten-
to nel vicepresidente prima e poi
presidente della provincia di
Latina, l’apriliano Domenico
Vulcano che ha avviato una serie

di tavoli per arrivare a delle
soluzioni condivise con le diri-
genze e con il Comune. Il lavoro
ha portato ad un progetto di fat-
tibilità tecnica per l’ampliamen-
to dell’istituto Rosselli. Il pro-
getto è andato a finire nel piano
triennale delle opere pubbliche
della provincia per l’annualità
2023 e per un intervento pari a
3milioni 150 mila euro. Il decre-
to è stato firmato dal presidente
della provincia Domenico Vul-
cano il 24 novembre scorso ed è
il numero 68. L’impegno di
spesa viene così giustificato:
“nella realizzazione delle opere
di manutenzione straordinaria ed
ammodernamento degli edifici
esistenti si sta cercando sempre
di più di intervenire per miglio-
rare le condizioni di sicurezza e

riqualificazione funzionale ed
energetica, nonché procedere a
progetti di razionalizzazione lì
dove continue esigenze scolasti-
che, dovute al sempre maggiore
aumento della popolazione sco-
lastica lo richiedano”. “Il decre-
to che va ad impegnare oltre 3
milioni di euro per l’annualità
2023 –ci ha commentato Dome-
nico Vulcano- ha dato una rispo-
sta concreta a quell’esigenza che
era scaturita dal mondo della
scuola durante la consiliatura
provinciale di cui ho fatto parte.
Credo che questo decreto che ho
firmato come presidente della
provincia facente funzioni, sia
un importante traguardo rag-
giunto per il territorio apriliano e
soprattutto per il futuro dei
nostri giovani”. 
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Dal Teatro Europa di Aprilia, sabato 29 Gennaio
20222.
Giada e Lollo sono due amici che si conoscono da
molti anni. La loro amicizia li spinge a diventare
soci in affari diventando anche coinquilini di un
lussuoso appartamento che sarà anche utilizzato
come ufficio.  Giada e Lollo, benché complici e
intimi, non hanno una relazione tra di loro. Giada è

alla ricerca dell’amore perfetto e Lollo non ha inte-
resse per le donne. 
La loro governante, una donna sveglia e scaltra,
suggerisce a Giada una strategia, già consolidata,
per trovare l’uomo dei sogni. 
Così Giada e Lollo decidono di affittare una stanza
del loro appartamento e di aspettare che l’uomo
ideale arrivi.
Dopo una serie di tentativi vani, l’uomo perfetto
bussa alla porta: è bello, affascinante, raffinato e
colto. In più, è un professionista esperto nel mondo
degli affari. E la loro casa di moda, ha bisogno di
diffondere la loro griffe fuori dall’Italia. 
I guai iniziano quando Damiano, l’uomo ideale, è
perfetto non solo per Giada ma anche per Lollo. Si
scatena, così una competizione che metterà in luce
i vizi e le virtù di una società che mostra attraverso
la commedia, le sue maschere e i suoi giochi di

potere. Una commedia divertente e
ironica che con colpi di scena e
cambi di programma, mette a nudo,
con indulgenza e tenerezza, le fragi-
lità del nostro tempo. Gli attori alla
fine dello spettacolo, hanno ringra-
ziato commossi il pubblico di Apri-
lia, il quale ha ricambiato il loro gra-
zie con un grande applauso. 
“Una sera a Teatro” vi aspetta per il
prossimo spettacolo certi che un Tea-
tro vivo, al centro di una grande città,
possa essere un’ottima possibilità di
diffondere cultura e di creare occa-
sioni di socializzazione importanti. 

10 - 24 FEBBRAIO 2022 pagina 17IL GIORNALE DEL LAZIO

Metti Una Sera al Teatro Europa di Aprilia
CON SIMONE MONTEDORO, TONI FORNARI, 
CLAUDIA CAMPAGNOLA IN L’UOMO IDEALE



10 - 24 FEBBRAIO 2022pagina 18 IL GIORNALE DEL LAZIO

COMUNICATO STAMPA SULLA TRANSAZIONE COMUNE DI APRILIA E ACQUALATINA
La Deliberazione del 21 dicembre 2021 pubblicata un mese dopo la Determinazione:

restano pesanti dubbi sull’ammontare dei rimborsi dei ratei dei mutui
Dopo un mese esatto dalla pub-
blicazione della Determinazione
del dirigente del settore finanze -
iscritta al Registro Generale n.
1447 del 21/12/2021 (con la
quale il Comune di Aprilia ha
deciso di compensare la partita
crediti/debiti con il gestore del
Servizio Idrico Integrato, impe-
gnando fino al bilancio di previ-
sione 2025/2027, la somma di €
2.418.898,45) il 21 gennaio
2022 sull’albo pretorio del
Comune di Aprilia (Comune di
Aprilia - Servizi online - Albo
Pretorio (dgegovpa.it)) è stata
caricata la documentazione rela-
tiva alla Deliberazione di Consi-
glio Comunale n. 51 seduta ordi-
naria del 21/12/2021. (pubblica-
zione n. 166) con allegati la
Determinazione del Settore
Finanze iscritta al Registro
Generale n. 1442 del
21/12/2021, la scrittura privata
tra Acqualatina e il Comune di
Aprilia e l’autorizzazione alla
sottoscrizione di una scrittura
privata avente ad oggetto la
Compensazione debiti/crediti
con Acqualatina S.p.a. il verbale
n. 31 del 09/12/2021. Mancano,
invece, le rendicontazioni che
sono richiamate anche nell’atto
transattivo. Dal confronto con la
società Acqualatina, il Comune
di Aprilia è risultato debitore
complessivamente per €
2.418.898,45, mentre originaria-
mente la somma era di €
3.225.517,00, tanto da far parla-
re del notevole risparmio di €

806.618,82. La prima osserva-
zione che facemmo fu che, men-
tre conoscevamo l’ammontare
del debito maturato dal Comune
di Aprilia nei confronti di
Acqualatina (ovvero i €
3.225.517,00), la determina non
rendeva noto l’ammontare del
credito vantato da Aprilia nei
confronti del gestore del Servi-
zio Idrico Integrato. Finalmente
leggiamo l’atto transattivo tra
Acqualatina ed il Comune di
Aprilia (di cui non conosciamo
la data di stipula poiché non è

riportata sull’atto) ma ci accor-
giamo che contiene poco e nien-
te rispetto a quanto riportato
nella Determinazione del mese
di dicembre.
Cosa prevede l’atto transatti-
vo stipulato con Acqualatina.
Secondo il documento il Comu-
ne di Aprilia ha dichiarato di
essere creditore di Acqualatina
S.p.A. per € 237.768,05 alla data
del 30/09/2021 per il rimborso
delle rate di mutui contratti
dall’Ente per l’esecuzione di
opere afferenti il servizio idrico

integrato di pertinenza ATO4, di
essere creditore di Acqualatina
S.p.A. per € 92.431,26 più IVA
per un totale di € 112.766,14, per
fatture ancora da emettere da
parte del Comune e relative al
rimborso degli oneri del canone
di concessione annualità 2003-
2021 (per un totale di €
237.768,05 + 112.766,14= €
350.534,19). Acqualatina S.p.A
ha invece. dichiarato di essere
creditore del Comune di Aprilia
di € 3.225.517,00,alla data del
30/09/2021, relativamente a fat-

ture emesse per il servizio idrico
integrato reso a favore dello
stesso Ente negli anni 2015-
2021 e rimaste insolute. Lo sgra-
vio concedibile ammonta ad €
456.084,36, per cui il credito
residuo vantato da Acqualatina,
al netto dello sgravio, ammonte-
rebbe ad € 2.418.898,45 (€
3.225.517,00 - € 456.084,36 - €
350.534,19). In sostanza Acqua-
latina avrebbe riconosciuto al
Comune di Aprilia uno sgravio
di € 456.084,36 + € 350.534,19
(per un totale di € 806.618,55)
ovvero il cosiddetto «notevole
risparmio».
Cosa non contiene l’atto trans-
attivo a proposito dei mutui
Fin qui rispetto alla determina-
zione iscritta al Registro Gene-
rale n. 1447 del 21/12/2021
conosciamo nel dettaglio l’origi-
ne del presunto sgravio, ma non
le vicende relative al versamento
dei ratei dei mutui che, stando
alle notizie pubblicate sui gior-
nali almeno fino al 2016, Acqua-
latina non avrebbe mai corrispo-
sto al Comune di Aprilia e che
ammonterebbero a svariati
milioni di euro. Nella determina-
zione su richiamata, come abbia-
mo avuto modo di scrivere già
nelle scorse settimane, il Comu-
ne sostiene che al 30 settembre
2021 il credito vantato nei con-
fronti di Acqualatina per il ver-
samento dei ratei dei mutui
ammontava € 237.768,05, ma
senza richiamare la data di inizio
al quale fa riferimento l’importo,
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al 30 settembre ma da quando?
Dal 2004 data di “inizio” dell’o-
peratività di Acqualatina? Dal
2015 data di inizio del pagamen-
to dei nuovi mutui? Oppure da
una data più recente a partire
dalla quale Acqualatina ha
cominciato a rimborsare i ratei
dei mutui fino ad allora non ver-
sati? Se così fosse, se fosse cioè
vero che Acqualatina ad oggi
avrebbe rimborsato le cifre mai
pagate fino al 2016, come mai
non sono state richiamate?
Insomma Acqualatina ha pagato
oppure il Comune in questi anni
ha creato un fondo di crediti di
dubbia esigibilità non veritiero?
Cosa prevedeva il Piano
ammortamenti mutui
Analizzando il Piani Ammorta-
menti dei mutui contratti dal

Comune di Aprilia dal 2015,
abbiamo individuato l’esistenza
di 38 prestiti tutti ottenuti dalla
Cassa Depositi e Prestiti finaliz-
zati alla realizzazione di impian-
ti di depurazione, rete idrica,
rete fognaria e serbatoi idrici.
Dalla riclassificazione che
abbiamo effettuato e dai conteg-
gi risultanti dall’importo totale
del mutuo (quota capitale più
quota interessi) detratto il capi-
tale residuo al 31 dicembre
2021, abbiamo ottenuto l’impor-
to del capitale versato risulta
corrisposta ad oggi la cifra di €
7.955.051,62; l’importo com-
plessivo ammonta ad €
14.404.212,48 (di cui €
8.716.356,19 come quota capita-
le, mentre € 5.687.906,89 come
quota interessi), mentre il capita-

le residuo da pagare per estin-
guere i mutui ancora attivi
ammonta ad € 6.449.160,86.
Sappiamo che sedici di questi 38
mutui sono stati rinegoziati,
mentre cinque mutui - con
importi esigui rispetto a tutti gli
altri - sono stati estinti (€
3.452,28, € 1.604,52, €
4.671,24, € 5.126, 64 e €
9.537,42). 
Composizione dell’accantona-
mento del fondo crediti di
dubbia esigibilità Ulteriore
riscontro all’ammontare dei
mutui giunge con la Determina-
zione del Fondo crediti di dub-
bia esigibilità da iscrivere nel
bilancio previsionale 2015 –
2017 iscritta al Registro Genera-
le n. 872 del 25/06/2016 ove leg-
giamo che sono somme accerta-

te sul capitolo denominato Rim-
borso Mutui Acqualatina previ-
sto in bilancio al titolo 3 delle
entrate (codice Peg
305027008780400) per l’eserci-
zio finanziario 2015 la somma
accantonata ammontava a €
308.176,46, per l’esercizio 2016
invece € 300.015,76, stessa cifra
per il 2017, € 300.015,76. Il
fondo rischi è diretto ad evitare
che le entrate di dubbia esigibili-
tà, previste ed accertate nel
corso dell’esercizio, possano
finanziare delle spese esigibili
nel corso del medesimo eserci-
zio. 
Quando Acqualatina ha rim-
borsato i ratei dei mutui versa-
ti e richiesti a partire dal
2006?
Abbiamo ipotizzato che Acqua-
latina abbia rimborsato i ratei
dei mutui, se ciò fosse accaduto
vorremmo sapere quando. E’
stato a partire dal 2006 che l’am-
ministrazione comunale ha
cominciato a scrivere ad Acqua-
latina per procedere con il recu-
pero delle somme di denaro. Su
Latina Oggi il 25 settembre
2013, il Comune annunciava
decreti ingiuntivi nei confronti
di Acqualatina, un debito per €
4.000.000,00, per rate ed inte-
ressi relativi ai mutui che riguar-
davano gli interventi e la manu-
tenzione della rete idrica comu-
nale, che per ottenere quella
cifra l’ente di Piazza Roma
avrebbe presentato un decreto
ingiuntivo. In caso di mancato
versamento delle somme si
rischiava di produrre un grosso
danno erariale. Meno di un anno
dopo, il 10 giugno 2014, in un
articolo pubblicato su Il Pontino,
Acqualatina annunciava di voler

recuperare da tutti i Comuni del-
l’Ato 4 i debiti accumulati dal
gestore e dovuti alla morosità di
circa 30 mila utenti, gran parte
concentrati nel comune di Apri-
lia (38 milioni e mezzo di euro)
malgrado tutte le inadempienze
contestate al gestore, comprese
le somme non corrisposte al
Consorzio di Bonifica (5,2
milioni di canone ai consorzi di
bonifica dal 2003-2005), il man-
cato raggiungimento dei livelli
del servizio e gli 8 milioni di
canone concessorio ai comuni
dell’ambito. Quest’ultimo sareb-
be dovuto essere stato rimborsa-
to ai comuni che hanno acceso e
pagato mutui sugli impianti tra-
sferiti in gestione, privo degli
interessi di mora e a rate. Infine
l’11 ottobre del 2016 venivano
approvate nel corso della Confe-
renza dei Sindaci dell’Ato4 i
Comuni di Latina, Aprilia, Bas-
siano e Nettuno chiedevano di
integrare l’ordine del giorno con
la proposta sulla Restituzione
Mutui sui beni comunali affidati
al Gestore. (Acqua, distacchi
morosi e restituzione mutui
Comuni: modificato regolamen-
to (latinatoday.it) ), chiarendo
per l’ultimo punto che «la resti-
tuzione (non era stata) mai effet-
tuata dal gestore a danno dei
comuni che ne hanno avuto
danni all’equilibrio dei propri
bilanci». A questo punto tornia-
mo a chiedere: è possibile che il
Comune di Aprilia sia esposto al
rischio di un danno erariale? 

Carmen Porcelli per La Città
degli Alberi -  Rosalba Rizzuto
per Aprilia Libera - Andrea
Ragusa per Cittadini Penta-
stellati - Grillini Apriliani



1 febbraio 2022. Ad un anno
dalla morte di Gianfranco Com-
pagno, Il Giornale del Lazio e
l’associazione Cst hanno pro-
mosso la prima edizione del pre-
mio Gianfranco Compagno
“Giornalista per Aprilia” su temi
attinenti la storia, la cultura, la
ricerca, l’attualità, la vita sociale
e lo sviluppo della città di Apri-
lia. Il premio è rivolto alle scuole
secondarie di primo e di secondo
grado della città di Aprilia e pre-
vede la realizzazione di un ela-
borato che può utilizzare e inte-
grare più linguaggi: testuale, pit-
torico, scultoreo, musicale,
radiofonico ecc. Sono due le
categorie: una per la scuola
secondaria di primo grado e una
per la scuola secondaria di
secondo grado. Gode del patroci-
nio del Comune di Aprilia, della
Provincia di Latina e dell’Asso-
ciazione Stampa Romana e della
Regione Lazio. Diversi i premi
per i vincitori. Tra questi sono
previste due borse di studio. I
premi saranno assegnati domeni-
ca 29 maggio in una cerimonia al
teatro Europa, in occasione della
ricorrenza della battaglia-libera-
zione di Aprilia. Il Premio è stato
voluto per ricordare la figura di
Gianfranco Compagno scompar-
so il 1 febbraio dell’anno scorso
e per questo il bando della prima
edizione viene simbolicamente
pubblicato oggi 1 febbraio 2022
in stretta collaborazione con l’as-
sessorato alla pubblica istruzione
del Comune di Aprilia e l’Asso-
ciazione Stampa Romana, in
occasione del primo anno dalla
scomparsa. Il logo del Premio è
stato realizzato dal Maestro d’ar-
te Ciro Mariano Micino e rappre-
senta un vortice di colori dai
contorni non definiti, simbolo
della libertà e della grande versa-
tilità di Gianfranco. Gli elaborati
prodotti dagli studenti parteci-
panti saranno giudicati da una

giuria di livello tra cui il direttore
de Il Giornale del Lazio Bruno
Iorillo, l’ex caporedattore della
pagina provinciale de Il Messag-
gero e Presidente della sezione
provinciale dell’Associazione
Stampa Romana Gaetano Cop-
pola, il giornalista di La Repub-
blica Clemente Pistilli, il giorna-
lista, scrittore e redattore de Il
Messaggero Latina Giovanni del
Giaccio, il giornalista di Latina
Oggi Tonj Ortoleva, il giornalista
di Aprilia News Alessandro
Piazzolla, il giornalista de Il
Giornale del Lazio Riccardo Tof-
foli, il maestro d’arte Ciro
Mariano Micino e l’assessore
alla pubblica istruzione e cultura
del Comune di Aprilia Gianluca
Fanucci. “Gianfranco Compagno
è un patrimonio della nostra città
e come amministrazione abbia-
mo il dovere morale di ricordare
la sua figura e tramandarne l’e-
sempio alle future generazioni –
ha detto l’assessore alla pubblica
istruzione e cultura del Comune
di Aprilia Gianluca Fanucci- Lui
stesso si rivolgeva maggiormen-
te ai giovani, trasmettendo loro
l’amore e la passione per la sto-
ria della nostra città, direi di più,
l’orgoglio di sentirsi cittadini
apriliani. Questo concorso si uni-
sce ad altre iniziative che l’am-
ministrazione sta portando a ter-
mine per ricordare degnamente
la figura di Gianfranco Compa-
gno che tanto ha amato la città di
Aprilia e che è riuscito ad essere
non solo scuola di giornalismo
come tutti possiamo vedere tra le
firme dei nostri giornali, ma
anche e soprattutto scuola di
aprilianità”. Con entusiasmo ha
concesso il patrocinio l’Associa-
zione Stampa Romana, il sinda-
cato dei giornalisti, di cui Gian-
franco era parte e, tra l’altro, atti-
vo fondatore della sezione pro-
vinciale. Il segretario Lazzaro
Pappagallo ha detto: “Con vero

piacere concediamo questo
patrocinio al concorso scolasti-
co” e Gaetano Coppola aggiun-
ge: “In ricordo di un amico, un
combattente della libertà di
stampa e un lottatore per i diritti
dei giornalisti specie quelli pre-
cari”. “Volevamo ringraziare
tutti i promotori di questo con-
corso che ci rende ancora più
consapevoli e orgogliosi di quan-
to Gianfranco fosse un motore
importante in tanti settori di que-
sta città, nel giornalismo e nella
cultura in modo particolare –
hanno commentato le figlie Vale-
ria e Manuela e la moglie Gior-
gia- Era un punto di riferimento
di tutta la nostra famiglia, la sua
mancanza ad un anno di distanza
è terribilmente forte”. “Il Gior-
nale del Lazio e l’associazione
Cst –ha spiegato il direttore
Bruno Iorillo- hanno intenzione
di rendere stabile quest’appunta-
mento che ha lo scopo di valoriz-
zare una figura di spicco della
comunità apriliana e nel contem-
po promuovere quello che ha
sempre fatto Gianfranco Compa-
gno, ossia l’amore dei giovani
per la loro città, coinvolgendoli
nella vita attiva della comunità,
affascinandoli con la storia e con
la bellezza di sentirsi apriliani.
La sua penna graffiante ha scritto
pagine di storia, di cultura, di
politica e di attualità sul nostro
giornale di cui era un punto di
riferimento importante. Per que-
sto motivo il premio è rivolto
alle scuole e ha come appunta-
mento clou il giorno in cui si
celebra la ricorrenza della libera-
zione della città dalle forze nazi-
fasciste. Lì dove la libertà ha
aperto i cuori della speranza di
una popolazione sofferente e
oppressa. Quella libertà a lui
cara e che riusciva a vedere
sopra al “suo” campanile, “dove
volano le rondini”.
IL PROFILO

Gianfranco Compagno nacque
presso i “portici” di piazza Roma
il primo ottobre 1950 da una
famiglia di origini siciliane.
Conseguito il diploma di perito
meccanico, ha avviato un’azien-
da di componenti elettriche per
poi dedicarsi alle sue vere pas-
sioni: il giornalismo, la politica e
la ricerca storica. Tra la fine
degli anni ‘80 e gli inizi degli
anni ’90 iniziò a scrivere per il
quindicinale di informazione Il
Pontino Aprilia, diventando pre-
sto non solo il caporedattore ma
anche il punto di riferimento per
tantissimi giovani che volevano
imparare questo mestiere. Ha
rinnovato il modo di fare giorna-
lismo in città, pretendendolo
“libero” dal potere, svincolato
dalla politica e dalle logiche eco-
nomiche dei giornali. Ha fatto
“scuola”. Oggi molti giovani che
hanno iniziato con lui, sono
diventate firme di punta di gior-
nali locali e nazionali. Nel 2010
cominciò a collaborare per Il
Giornale del Lazio dove rimase
fino alla morte. Le sue ricerche
condotte con rigoroso metodo
“scientifico” hanno contribuito a
ricostruire la storia recente della
città prendendo a modelli Pier-
giacomo Sottoriva o Annibale
Folchi, di entrambi coltivava
profonda amicizia. Una parte del
suo grande lavoro sfociò nel sag-
gio pubblicato su “L’impresa”
(1997), che racconta di Aprilia
dalla fondazione al boom econo-
mico. La sua opera lo portò a
mettere luce su Venanzo Crocet-
ti, Stanislao Nievo, Concezio
Petrucci, Luigi Gheno e Menotti
Garibaldi. In ricordo di quest’ul-
timo diventò presidente del

Comitato per il Gemellaggio
Aprilia-Mostardas dal 1996. È
stato presidente dell’Associazio-
ne Apriliani con lo scopo di valo-
rizzare l’identità e la cultura
dell’aprilianità. Scrisse per il
Comune di Aprilia tre stampe:
sulla storia del gonfalone, su
Menotti Garibaldi e sulla Lancia
Aprilia di cui organizzò diversi
raduni. Fu tra i promotori della
ricostruzione del campanile
avvenuta nel 1999 e della rico-
struzione del sagrato avvenuta
nel 2004. Nel 1995 ottenne il
titolo di “Cavaliere della Repub-
blica”. Organizzò diversi eventi
per conto del Comune di Aprilia:
la festa dell’uva e del vino, la
serata sotto ai portici e la festa
dei 50 anni di matrimonio delle
coppie apriliane. Le sue idee si
ispiravano a: libertà, fraternità,
giustizia sociale e libertà. “Gian-
franco era uno che mozzicava –
disse di lui, il suo amico Premio
Strega Antonio Pennacchi- mai
mosso dal livore del nemico.
Quando Gianfranco attaccava, lo
faceva per capire e per calarsi nei
panni degli altri. Amava la città,
ma amava ancora di più le storie
che raccontava. Raccontava tutte
le storie, non solo le grandi
imprese, raccontava e si innamo-
rava di ogni storia. Se davvero
esiste, sarà sicuramente nel para-
diso dei giusti”.

LINK  scheda partecipazione:
https://www.giornaledellazio.it
/ w p -
content/uploads/2022/02/band
o-di-concorso-e-scheda-di-par-
tecipazione-definitiva.pdf
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AL VIA LA PRIMA EDIZIONE DEL PREMIO
GIANFRANCO COMPAGNO
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Erano i giorni della guerra
di Elisa Bonacini
unricordoperlapace.blogspot.co
m
el.bonacini@gmail.com

Gennaio 1944. Dopo lo Sbarco
di Anzio la guerra irrompe
violentemente ad Aprilia; i
civili ancora nelle proprie
abitazioni costretti alla fuga, ad
abbandonare le proprie case, i
propri sogni, e quanto avevano
costruito con fatica negli anni
precedenti la guerra.
Sono giorni che vedono accesi
tra i più aspri combattimenti
della seconda guerra mondiale.
Quella che doveva essere “una
passeggiata” degli alleati verso
la liberazione di Roma diverrà

un bagno di sangue con
migliaia e migliaia di morti tra
gli opposti schieramenti.
La liberazione dell’Agro
Pontino ultimata intorno al 28
maggio 1944 per arrivare
finalmente a Roma il 4 giugno
successivo.
Nel 78esimo anniversario dei
combattimenti riproponiamo
uno stralcio della testimonianza
di chi  tra la popolazione quei
momenti tragici li visse sulla

propria pelle. Una tra le video
testimonianze choc raccolte a
partire dal 2011
dall’Associazione “Un ricordo
per la pace”; il lavoro in alcuni
documentari a futura memoria,
perché “mai più!”. 
Estate 2011. Armando Fiorini
accettò l’intervista e ci accolse
nella propria casa a Carano.
Originaria della provincia di
Ferrara la famiglia Fiorini era
arrivata ad Aprilia nel 1937. L’
O.N.C. (Opera Nazionale
Combattenti) aveva concesso
loro, a riscatto ventennale,  il
podere n°2498 in località
Crocetta di Carano. Era una
famiglia molto numerosa (ben
10 figli), pertanto il

capofamiglia aveva accettato
con entusiasmo quella
opportunità di lavoro che
avrebbe consentito da lì in
avanti  benessere e tranquillità.
Raccontò Armando quanto
aveva subito a pochi giorni
dallo Sbarco alleato sul litorale
di Anzio e Nettuno.  Aveva solo
12 anni e dovette assistere alla
morte della sorella Giuseppina
di soli 18 anni ed al ferimento
ad esito mortale del cognato e

della nipotina di due anni. I
tedeschi avevano rinchiuso lui
e la sua famiglia nella stalla di
un casale che li ospitava
insieme a numerosi sfollati,
sulla strada per Cisterna.
Furono poi obbligati  a fuggire
abbandonando il corpo della
ragazza, senza averne più
notizie.
Fu davvero toccante assistere
alla rievocazione di quegli
episodi così lontani nel tempo,
ma ancora così impressi nel
cuore, tanto da non riuscire
Armando a trattenere le
lacrime. Questa la crudeltà
della guerra con il suo strascico
infinito di dolore e morte: “I
tedeschi ci rinchiusero con un
catenaccio. Gli americani
avanzavano. Verso le 10

iniziammo a sentire forti
cannonate che colpivano
intorno alla casa. I tedeschi
rispondevano. Si sentivano a
catena scariche di mitra
alternate a colpi di fucile.
Arrivarono poi verso le 14 due
cannonate che colpirono
divaricandolo un muro della
stalla. Tra il polverone e le urla

provammo ad uscire, ma i
tedeschi ci rivolsero contro una
scarica di mitra. Poco dopo
arrivarono altre cannonate che
abbatterono il tetto.
Immaginate il rumore
assordante, il fumo, le grida di
paura... Ci chiamavamo, ci
prendevamo per mano... Il
marito di mia sorella era ferito
gravemente ed anche la sua

bambina di 18 mesi. Mio padre
si accorse di Giuseppina, non
rispondeva, ma poteva essere
solo svenuta. La tirò a sé
mentre un rigolo di sangue le
scendeva dal naso: quello era il
segno che Giuseppina era stata
ferita mortalmente. Era il 2
febbraio 1944”. 

Dopo lo Sbarco di Anzio irrompe la guerra ad Aprilia con le prime vittime tra i civili 
Le testimonianze da brividi dei testimoni oculari, di chi c’era

Armando Fiorini nell'intervista del 2011

Famiglia fiorini 1934

Giuseppina Fiorini
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La curva del contagio ad Aprilia si è stabilizzata
MALATTIA MENO SEVERA E SCUDO DEI VACCINI:

MA IL VIRUS VIAGGIA TRA I GIOVANISSIMI
Sono ben 1113 i bambini dai 3 agli 11 anni che sono attualmente positivi ad Aprilia

di Riccardo Toffoli

Si flette per la prima volta da
dicembre la curva dei nuovi con-
tagi. Ma cresce tantissimo il
numero dei positivi tra i giovani,
il 16,5% degli attualmente posi-
tivi apriliani ha una fascia d’età
compresa tra i 3 e gli 11 anni. In
due settimane, il totale dei positi-
vi under 21, è cresciuto di 4 punti
percentuali passando dal rappre-
sentare il 29% di due settimane
fa all’attuale 33% degli attual-
mente positivi. Il trend del conta-
gio si è fermato, con una piccola
ma insignificante flessione che
dovrà essere confermata nei
prossimi giorni per apprezzarne
il miglioramento strutturale. I
nuovi contagi nell’ultima setti-
mana prima di andare in stampa,
ossia quella certificata dalla Asl
tra il 26 gennaio e il 1 febbraio,
sono di media 200 al giorno ad
Aprilia. In leggero calo rispetto
alla settimana scorsa dove forse
si è toccato il punto più alto.
Attualmente ad Aprilia, mentre
andiamo in stampa, dato del 4
febbraio, sono 6724 i positivi di
cui 117 ricoverati in strutture
ospedaliere. Anche in questo
caso abbiamo un dato molto ras-
sicurante. Chi ha bisogno di cure
ospedaliere rappresenta l’1,74%
dei positivi, il dato è in calo
rispetto alle scorse due settimane
quando rappresentava il 2% di
coloro che avevano contratto
l’infezione. Quindi vaccini e una
variante aggressiva permettono
di contenere i costi dell’espan-
sione incontrollata del contagio
che continua ad avere i maggiori
focolai tra i più giovani. Purtrop-
po non calano le morti. Al 4 feb-
braio, gli apriliani che non ce
l’hanno fatta contro il Covid-19
sono 130, 4 in più rispetto a due
settimane fa. Da inizio pandemia
gli apriliani che ufficialmente
hanno contratto il virus sono
13mila 290, rappresentano quasi

il 20% della popolazione resi-
dente. Iniziano ad essere grandi
numeri. Il virus, come si era ipo-
tizzato e soprattutto come emer-
ge dall’analisi settimanale dei
dati, viaggia specialmente tra i
giovani. In neanche due settima-
ne è salito di 4 punti percentuali
il numero degli attualmente posi-
tivi under 21 che rappresentano
ora il 33% del totale. Di questi il
51% ha tra i 3 e gli 11 anni, piena
scuola dell’obbligo. Questa
fascia d’età da sola rappresenta il
16,5% degli attualmente positivi.
Ripetiamo quanto scritto lo scor-
so numero: questo scenario era
stato già abbondantemente
annunciato nei tavoli istituziona-

li per la riapertura delle scuole. Il
rischio c’era e non si capisce per-
ché le istituzioni che si riunisco-

no in Prefettura settimanalmente,
non vogliano prenderne atto.
Mantenere le scuole aperte è una

scelta politica, che ha anche dei
costi. Non vedere questo fa capi-
re che o le istituzioni non cono-
scono neanche i numeri, o
meglio non le approfondiscono e
le analizzano, e quindi sono pure
inutili le riunioni, oppure come
appare più credibile, la situazio-
ne è chiara a tutti ma non si
vuole raccontare qual è il costo
della scelta. Ma il giornalismo
che ha come obiettivo la verità,
non certo la convenienza di una
scelta, non può non raccontare. 
Si ringrazia lo staff del sindaco e
in particolare Luca Vita che ci
invia settimanalmente i dati
aggiornati elaborandoli dal por-
tale della Asl.
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di Marco Foglietta

Morto senza l’interesse di
nessuno, e sotto gli occhi di tutti
Chi il responsabile? Chi i
responsabili? Chi passava di lì,
chi era troppo distratto per
accorgersi dell’avvenuto o chi è
volontariamente passato oltre la
scena? Difficile persino sapere se
ha senso trovare un responsabile
in una situazione del genere,
perché dopo tutto, possiamo
ritenerci, in una certa misura, un
po’ tutti protagonisti di questa
triste quanto amara cronaca... noi
in quanto cittadini del mondo che
abbiamo costruito e che stiamo
costruendo.
Il 20 gennaio scorso, mentre
passeggiava lungo la strada che
avrebbe dovuto portarlo a casa
dopo una cena, è caduto a terra,
perdendo i sensi, per un colpo di

vertigini improvviso. Mi voglio
soffermare un attimo. Fin qui
nulla sembra così spaventoso:
certo qualcosa di terribile perdere

i sensi per strada, ma certamente
avremmo tutti scommesso su un
finale più che lieto, sul
tempestivo aiuto di qualcuno o

del servizio di soccorso medico
pubblico per risolvere il tutto
solo con un brutto spavento. Beh
non è quello che è successo:
perché René Robert, fotografo
abbastanza noto nel giro, è
rimasto steso a terra ben nove ore
prima che qualcuno, ormai

inutilmente,
chiamasse i soccorsi,
proprio lì, davanti a
tutti… steso in terra.
Passando vicino al
corpo inerme di
René, la folla in Rue
de Tubigo, zona
peraltro
trafficatissima della
capitale francese,
non ha manifestato
interesse per colui
che ha probabilmente
scambiato per un
clochard, per
qulcuno abituato a
stare per terra,
addormentato o
magari ubriaco,
qualcuno non degno
di essere avvicinato o
toccato…
Ironia della vicenda,
cosa che pone una
grandissima
riflessione e che
forse ci dovrebbe
fare un po’
vergognare, colui che
si è accorto di René è
stato proprio uno di
quelli: un senzatetto.
La vicenda di René,
morto di ipotermia e
di indifferenza, è
importante per
almeno due motivi.
La prima ragione
tocca l’enorme
divario fra
l’imbarazzo che,
come il caso di René
ha dimostrato,
proviamo nel
rivolgerci ad uno
sconosciuto in una
situazione
leggermente fuori
dalla normalità,
come quella in cui un
uomo giace in terra
davanti a tutti, e la
società iperconnessa
in cui ci muoviamo
abitualmente, che, a
pensarla
intuitivamente,
dovrebbe al contrario
averci reso inclini a
rapportarci con
sconosciuti in
situazioni anche
bizzarre. È lampante
che tutti quelli che
nelle nove ore sono
passati davanti al
corpo di René hanno
preferito non
approcciare una
situazione che hanno

giudicato “strana” rispetto alla
modalità di vita a cui sono
abituati, in cui tutto scorre liscio.
Questa storia manifesta
tristemente la paura che
proviamo a legarci, anche solo
per il tempo di accertare la salute
di qualcuno, a qualsiasi
situazione la cui immagine non si
confà all’ideale dell’uomo
moderno, senza problemi, ben
vestito e infallibile; talmente
perfetto che anche tutto ciò che
ha intorno sembra seguire il suo
esempio. Chiediamoci: noi siamo
davvero così? Siamo davvero
infallibili? È meglio fingere di
vivere in un mondo perfetto o
accettare sinceramente la realtà e
agire come meglio si deve?
L’altra faccia della medaglia, e
siamo al secondo motivo,
nasconde una profonda
lontananza dell’uomo moderno
dall’altruismo in cui spesso
diciamo aver fede. Non si sta
parlando qui di devolvere tutti i
nostri averi ai bambini di
Calcutta, né di seguire le
impronte di San Francesco, ma,
molto più semplicemente, di
comportarci in modo diverso e,
ormai definibile coraggioso, di
fronte a qui momenti che
sappiamo avere bisogno del
nostro piccolo aiuto. Ad ogni
modo, la verità giace ben più in
profondità rispetto al dare o non
dare una moneta al clochard fuori
dal supermercato… più che
lasciare o non lasciare quell’euro
di elemosina tutto sta nel come lo
stiamo facendo. Come appare ai
nostri occhi e alle nostre menti
quell’uomo lì fuori? Lo stiamo
trattando con dignità e al nostro
pari oppure no? Questo, davvero,
fa la differenza.
Davanti ad eventi del genere
cerchiamo di trarre una lezione,
cerchiamo di capire dove il
mondo che abbiamo costruito ci
sta portando, cerchiamo di
ritrovare il calore del sentirsi
vicini gli uni agli altri,
abbracciamo le nostre fragilità e
trattandole con rispetto e
umanità… Piuttosto che
continuare come robot lungo la
nostra strada, davanti al
prossimo, fermiamoci un attimo.
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RENÉ ROBERT, STORIA DI INDIFFERENZA
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Il sistema pensionistico pub-
blico presente in Italia è strut-
turato secondo il criterio della
ripartizione: i contributi versa-
ti dai lavoratori vengono uti-
lizzati per pagare le pensioni di
coloro che sono in pensione
attualmente.
Con questa tipologia di siste-
ma, il flusso delle entrate (ver-
samenti) deve essere in equili-
brio con quello delle uscite (le
pensioni pagate).
L’aumento della vita media
della popolazione ha fatto sì
che le pensioni vengano paga-
te per un tempo maggiore,
mentre dall’ altro lato la con-
trazione dell’attuale crescita
economica ha progressiva-
mente diminuito le entrate
contributive.
Per far fronte a questa situazio-
ne e riequilibrare quindi un
sistema che sarebbe destinato
al fallimento nel corso degli
ultimi 20 anni sono state attua-
te una serie di riforme strut-
turali volte a controllare la
spesa pubblica per le pensioni
e istituire un sistema di pre-
videnza complementare che
si affianchi a quello pubbli-
co.
In particolare:
1)  Sono stati innalzati i requi-
siti per raggiungere la pen-
sione: età e numero di anni
lavorativi.
2)  Dal 1996 la pensione viene
calcolata sulla base del siste-
ma di calcolo contributivo:
l’importo della pensione varia
in base ai contributi versati e
non più rispetto agli ultimi red-
diti: quindi i lavoratori che
avrebbero usufruito di una
pensione calcolata esclusiva-
mente con il calcolo retributi-
vo avranno una pensione pro
rata calcolata con entrambi i
sistemi di calcolo.
3)  La pensione viene rivalu-
tata sulla base dell’inflazione
(cioè dell’aumento dei prezzi
dei beni e dei servizi).

QUALI SONO
I VANTAGGI

Per effetto delle riforme pen-
sionistiche introdotte negli
ultimi anni le future pensioni
saranno via via più basse in
rapporto all’ultima retribuzio-
ne percepita (il cosiddetto
“tasso di sostituzione”: per far
fronte a questa tendenza alla
previdenza pubblica è stata
affiancata la previdenza inte-
grativa e/o pensione integra-
tiva.

Aderire alla previdenza inte-
grativa significa accantonare
regolarmente in una forma
pensionistica complementare
(fondo pensione o Pip piano
individuale pensionistico) una
parte dei risparmi durante la
vita lavorativa per ottenere una
pensione che si aggiunga a
quella corrisposta dagli enti di
previdenza obbligatoria
(INPS, etc…).

I VANTAGGI DELLA 
PENSIONE INTEGRATIVA

1)TRATTAMENTO FISCA-
LE VANTAGGIOSO
2)FLESSIBILITA’
3)IMPIGNORABILITA’
4)DIVERSE OPZIONI DI
PRESTAZIONE PENSIONI-
STICA
5)VANTAGGI SUCCESSORI
La pensione integrativa è quin-
di uno strumento importante
per dare maggiore stabilità e
sicurezza alla propria pensio-
ne, ma rappresenta anche
un’opportunità di risparmio
con caratteristiche uniche:
Trattamento fiscale favore-
vole
I versamenti ai prodotti previ-
denziali sono deducibili dal
reddito IRPEF fino ad un
importo massimo di 5.164,57
euro all’ anno. Sempre entro lo
stesso limite, è possibile porta-
re in deduzione anche i versa-
menti effettuati a favore di
familiari a carico.
Trattamento fiscale favore-
vole
1)  I versamenti ai prodotti pre-
videnziali sono deducibili dal
reddito IRPEF fino ad un
importo massimo di 5.164,57
euro all’ anno. Sempre entro lo
stesso limite è possibile porta-
re in deduzione anche i versa-
menti effettuati a favore di
familiari fiscalmente a carico.
2)  I rendimenti della gestione
finanziaria sono tassati dal
2015 con un’aliquota del 20%
anziché del 26%, percentuale
invece applicata alle forme di
risparmio finanziario (es. fondi
comuni, azioni, obbligazioni,
titoli in genere).
3)  I prodotti previdenziali
sono esenti dall’ imposta di
bollo aggiuntiva.
4)  La pensione integrativa
percepita godrà di un regime
fiscale agevolato: solo la parte
di rendita che deriva dai con-
tributi versati e dedotti ed
eventualmente anche il TFR
versato, è assoggettata a tassa-
zione che  varia dal 15% al 9%
a seconda del periodo com-
plessivo di partecipazione a
forme di previdenza integrati-
ve. La parte derivante invece
dai contributi non dedotti o dai
rendimenti della gestione, è
completamente esente da
imposte.
Flessibilità
E’ possibile modificare gli

importi e la periodicità dei ver-
samenti, sospenderli e riatti-
varli senza alcuna penalizza-
zione.
In caso di necessità, sono dis-
ponibili alcune soluzioni che
permettono di utilizzare in
tutto o in parte il capitale accu-

mulato: anticipazioni, riscatti
e la “RITA- RENDITA
INTEGRATIVA TEMPO-
RANEA ANTICIPATA”
introdotta nel 2018.
Impignorabilità
Durante la fase di accumulo
(fase di contribuzione), sul

patrimonio dei prodotti previ-
denziali non sono ammesse
azioni esecutive da parte dei
creditori. Quindi il patrimonio
può essere utilizzato solo per
pagare le rendite degli aderen-
ti.
Diverse opzioni di prestazio-
ne pensionistica
Al raggiungimento dei requisi-
ti per il pensionamento, è pos-
sibile scegliere tra diverse pos-
sibilità di rendita. Si può sce-
gliere che una parte della posi-
zione maturata venga liquidata
sotto forma di capitale e/o in
una rendita secondo la norma-
tiva. Inoltre si possono sceglie-
re liberamente i beneficiari
della pensione integrativa.
Vantaggi successori
In materia la normativa è ispi-
rata al criterio della volontà
dell’aderente e quindi della
possibilità di scelta.

PILLOLLE DI EDUCAZIONE FINANZIARIA

Luigia De Marco
(Consulente finanziario)

per contatti 
luigia.demarco@alfuturosrl.it

334.9107507

LA PENSIONE INTEGRATIVA:
PERCHE’ CONVIENE
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LA SFORTUNA ESISTE?
Per ogni cosa che mi va male
dico di essere sfortunata, ma
quando mi va bene dico di esse-
re in gamba. Mi sorge un dub-
bio: la sfortuna esiste? Sono
una ragazza molto realista e
spesso sento parlare di questa
fatidica sfortuna che perseguita
chiunque e non risparmia nean-
che i bambini. È da un po’ di

tempo che combino solo guai.
Faccio incontri sfortunati, ed è
come se mi attirassi la malasor-
te. Ho 25 anni e tanta paura di
sbagliare per colpa della sfortu-
na. Mi sento perseguitata, ed
ogni cosa mi costa tanta fatica.
Ho incontrato un ragazzo che
inizialmente mi riempiva di
gioia, ma poi ho scoperto che si
drogava. Questo è il terzo
ragazzo che purtroppo lascio
per via della droga. Una volta
passi, ma per ben tre volte è

sfortuna! Mia madre dice che
sono io a crearmela, ma allora
come si fa a non crearsela? Lei
non mi ha saputo dare né rispo-
ste né consigli, anzi si definisce
più sfortunata di me. Può darmi
un consiglio per venir fuori da
questa situazione? Grazie.

ERNESTA

Essere fortunata o sfortunato
può dipendere da come noi
siamo abituati vivere gli eventi
della vita. Ciò che per alcune
persone è fortuna per altri viene
vissuta come un evento del
tutto normale. Allo stesso modo
un evento sfortunato, al realista
appare come esso è un: errore
di valutazione. Per il fatalista è
il destino che si accanisce con-
tro di lui, è il trovarsi nel posto
sbagliato nel momento sbaglia-
to e questa convinzione non
farà altro che alimentare in lui
comportamenti negativi. Ebbe-
ne sì, la negatività si costruisce
in base alle nostre convinzioni.
Si è mai chiesta perché ad alcu-
ne persone va tutto bene? Sicu-

ramente imputerà tutto alla for-
tuna, niente di più sbagliato.
Molte persone passano il loro
tempo a creare pensieri negati-
vi, non lo fanno apposta, sono
talmente abituati che il tutto
avviene in automatico, e quan-
do si avverano quasi provano
un sottile piacere nell’aver
avuto ragione. Mentre il “fortu-
nato” è abituato a crearsi pen-
sieri positivi di realizzazione, e
li persegue con tenacia e fer-
mezza allo stesso modo dello
sfortunato, cambia solo il pen-

siero di partenza. Ora, segua
alla lettera questo consiglio:
ogni sera quando si trova nel
dormiveglia immagini che
quello che vuole che si avveri
sia già accaduto. Le immagini
devono essere chiare, semplici
e molto dettagliate, e abbia la
convinzione che sia possibile
realizzare ogni suo desiderio.
Si ricordi che il cervello riesce
a pensare una cosa per volta, e
se pensa alla realizzazione di
un desiderio non può pensare,
contemporaneamente, alla non
riuscita dello stesso. Vuole una
prova? Con l’aiuto di qualcuno,
provi a contare i rintocchi di
una penna su di un tavolo men-
tre cercherà contemporanea-
mente di risolvere delle sempli-
ci operazioni di addizione e sot-
trazione. Si renderà conto che
se si concentrerà nella risolu-
zione delle operazioni perderà
il conto dei rintocchi. Mi creda,
la fortuna si costruisce basta un
po’ di buona volontà e tanto
allenamento.

COME ESPRIMERE LE
EMOZIONI E VIVERSI IN

ARMONIA
Si sente spesso dire che biso-
gna essere sempre se stessi, ma
come si fa a farlo? Io credo di
non conoscermi affatto, perché
ho sempre pensato che si debba
mostrare agli altri la parte più
accettabile e meno criticabile.
Sono una persona sensibile e le
critiche negative non le soppor-
to proprio. Ho 32 anni e sto cer-
cando di inserirmi in un gruppo
di ballo latino-americano. Fin
dall’inizio ho provato un certo
imbarazzo a rapportarmi con
gli altri, loro avevano iniziato il
corso qualche tempo prima di
me, ed io mi sono sentito in un
certo senso solo. Ho provato ad
avere un atteggiamento simpa-
tico, ma in tutta sincerità sape-
vo di fingere, provavo solo
tanto imbarazzo. Perché? Io
cerco sempre di sforzarmi ad
essere simpatico, spiritoso e
divertente, ma poi mi accorgo
che, nonostante tutto, non risul-
to così. Ci sono persone, inve-
ce, che sanno come accaparrar-

si la simpatia degli altri e risul-
tare spontanei, perché, poi, te
ne accorgi. Io, invece, faccio
tanta fatica, soprattutto quando
mi trovo in compagnia di
ragazze. Cerco di mostrarmi
nel modo che penso mi voglia-

no, ma fallisco sempre, non mi
filano affatto, i miei amici
riescono più facilmente di me,
eppure non sono poi tanto più
belli. Ho tanto da offrire ad una
donna, voglio sposarmi e
costruirmi una famiglia, ne
sento proprio il bisogno. Come
posso fare a mostrare quello
che sono, senza preoccuparmi
di essere rifiutato? C’è un
modo, una formula a cui rifarsi
per vincere sempre in simpatia? 

GIORGIO

La spontaneità, a volte, può
farci paura, perché pensiamo
che per piacere agli altri tutto
deve essere calcolato e valuta-
to, proprio per non incappare in
atteggiamenti sgradevoli. Nien-
te di più sbagliato, perché non
possiamo sprecare le nostre
energie per mettere a punto un
copione da recitare ogni giorno,
con il timore di non essere
bravi a recitarlo e avere paura
che qualcuno prima o poi se ne
accorga. Il disagio che si prova
è molto forte e il copione lo
metterà in evidenza. Allora,
cosa bisogna fare? Essere sé
stessi. Cosa vuol dire essere sé
stessi?  vuol dire: accettare,

prima di tutto quello che siamo,
perché il voler cambiare per gli
altri, pensando di non andare
bene, significa che non andia-
mo bene per noi. Se invece
lasciamo valutare agli altri,
quello che siamo, senza voler
apparire diversi, forse ci accor-
geremmo di essere valorizzati e
accettati, e se così non fosse,

Beh, sarebbe solo un loro pro-
blema. Lo stare male con noi
stessi, nel senso di criticarci
aspramente o meno, comporta
una tensione emotiva interna
che va, poi, a riversarsi sui tratti
esterni del nostro viso. La ten-
sione muscolare ci fa apparire
impacciati e timidi, e la timi-
dezza altro non è che il nascon-
dere agli altri il copione che
stiamo recitando con la paura di
essere scoperti. Basta fingere
quello che non siamo, imparia-
mo ad accettarci e a vivere
nella piena spontaneità, è
meglio un errore spontaneo che
un errore da copione. La spon-
taneità trasmette emozioni
pure, il copione trasmette fin-
zione ed ipocrisia, con l’aggra-
vante di sentirci finti, bugiardi
e inadeguati in ogni circostan-
za, perché creare copioni per
ogni circostanza è veramente
faticoso! Cominciamo, allora,
ad essere coraggiosi, sì, perché
ci vuole coraggio per mettere a
nudo quello che siamo, però,
Giorgio, le posso garantire che
superata la prima volta, tutto
diventa più semplice e l’orgo-
glio di essere quello che siamo
supera di gran lunga l’immagi-
nazione del copione.

Dott.ssa

Anna De Santis
(Psicologa - Psicoterapeuta)

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

Tel. 347.6465458

LA PSICOLOGA RISPONDE
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Non sono né uno psicologo né
uno studioso di stati d’animo.
Sono uno che osserva e ascol-
ta. Talvolta con estremo inte-
resse. Talvolta con sufficienza.
Ascoltare e osservare le perso-
ne è un dono che non hanno
tutti. C’è chi guarda ma non
vede. C’è chi sente ma non
ascolta. Uno che sicuramente
sapeva ascoltare e osservare

era Enzo Biagi: giornalista,
scrittore e conduttore televisi-
vo. Uno dei volti più popolari
del giornalismo italiano del
XX secolo. Lo seguivo spesso
nelle trasmissioni televisive
che la sera conduceva su Rai
Uno. Non è che Biagi mi fosse
particolarmente simpatico, ma
apprezzavo molto quello che
diceva. Simpatico, invece, mi
era Giorgio Bocca del quale
seguivo assiduamente la rubri-
ca L’Antitaliano che veniva
pubblicata dal settimanale l’E-
spresso al quale, a quei tempi,
ero abbonato. Mentre grande
ammirazione provavo per
Indro Montanelli del quale
apprezzavo il modo di scrivere
chiaro e comprensibile. Ma
veniamo a Enzo Biagi. In una
sua trasmissione televisiva
asserì che “Nessuno a questo
mondo è degno di essere invi-
diato”. Lì per lì credo che non
compresi appieno il significato
di quelle parole. Col tempo
però, non solo ne compresi il
significato, ma le feci voluta-
mente mie e le collocai in cima
alla piramide del mio compor-
tamento col prossimo. I due
esempi portati da Biagi, al fine
far comprendere quello che
asseriva, mi fecero riflettere
molto e mi convinsero della
loro concretezza. Il grande
giornalista faceva riferimento
a due famosi personaggi della
vita sociale e imprenditoriale
mondiale. Si trattava di Gio-
vanni Alberto Agnelli e di
Jhon Kennedy Junior. Due
meraviglie di personaggi ai
quali la vita aveva dato tutto.
Amore, ricchezza, onori e

potere. Ebbene, a cos’altro
potevano aspirare due persone
come loro? Potevano aspirare
alla vita. Ma loro non lo sape-
vano. Enzo Biagi, quella sera,
con la sua trasmissione tv mi
fece riflettere sulla mia di vita
e sulla fortuna di quello che
avevo. La salute, il calore di
una famiglia, i figli, un lavoro.
(E a quei tempi non avevo
ancora provato la felicità di
essere nonno). Giovanni
Alberto Agnelli, colloquial-
mente noto come Giovannino
Agnelli, è stato un imprendito-
re e un dirigente d’azienda,

appartenente a una delle fami-
glie più importanti d’Italia. Ed
era anche il Delfino di casa
Agnelli, riconosciuto pubbli-
camente proprio dallo zio
Gianni, come l’erede dell’A-
zienda di famiglia. Presidente
della Piaggio, il giovane
Agnelli risollevò le sorti del
marchio di motocicli raggiun-
gendo l’obiettivo di valorizza-
re il lavoro delle persone attra-
verso l’evoluzione della comu-
nità locale, intorno all’azienda.
“Le maestranze - affermava -
sono all’origine della nostra
forza. E sono la risorsa e l’in-
telligenza dell’organizzazione
necessarie per la realizzazione
degli obiettivi”. E ancora, in
occasione del cinquantenario
della Vespa, in un’assemblea
tenutasi a Roma il 19
settembre 1996, diceva:
“La funzione dell’indu-
stria non è solo e nean-
che principalmente quel-
la del profitto. Il nostro
scopo è di migliorare la
qualità della vita metten-
do a disposizione pro-
dotti e servizi”. Fra le
tante altre cose a lui rico-
nosciute, mi piace ricor-
dare come proprio Gio-
vannino Agnelli, appas-
sionato di vini, abbia
determinato la riconver-
sione della Syrah a viti-
gno di eccellenza. E oggi
sappiamo tutti del suc-
cesso e della bontà del
prodotto di quel vitigno.
Ebbene questo giovane
così fortunato, ricco e
potente, scompare pre-
maturamente a soli tren-

tatré anni per una rara forma di
cancro all’intestino. Un male
inguaribile che, nonostante le
cure in Centri specializzati
degli Stati Uniti, non gli ha
dato scampo. L’altro personag-
gio è John Fitzgerald Kennedy
Junior, chiamato anche John
John. Figlio minore del grande
Presidente degli Stati Uniti
d’America John Fitzgerald
Kennedy e di Jacqueline Ken-
nedy Onassis. John John era
un brillante avvocato e un
famoso giornalista oltre che
bello, ricco, famoso e potente.
Eppure anche lui è scomparso

prematuramente all’età di
trentotto anni. Ha perso la
vita insieme alla moglie
Carolyn in seguito a un
incidente aereo, su un
aeroplano da lui stesso
pilotato. L’aereo, un Piper
Saratoga II HP, che volava
nella notte, precipitò
nell’Oceano Atlantico a
causa delle cattive condi-
zioni atmosferiche. Dopo
la cremazione, le ceneri di
John e di sua moglie furo-
no sparse nell’Oceano
Atlantico al largo delle
coste di Martha’s Vine-
yard. Chi ha memoria
degli anni sessanta, sa

bene che lui ha vissuto sotto i
riflettori sin dalla più tenera
età avendo trascorso la sua
infanzia alla Casa Bianca. E
chi non ricorda il suo saluto
alla bara del padre, assassinato
a Dallas da mani tuttora scono-
sciute? Quel saluto da piccolo
Marine, divenne un’immagine
icona degli anni sessanta. Ma
anche lui, seguendo le parole
di Biagi, non è degno di invi-
dia. E a proposito di invidia.
Vogliamo ricordare che Dante
Alighieri mette gli invidiosi in
purgatorio con le palpebre
cucite da fili di ferro? “Così
sono chiusi gli occhi - scrive il
sommo poeta - che invidiarono
e gioirono della vista dei mali
altrui”. L’invidia è dolorosa
per se stessi e per gli altri. Si
può confessare di essere pigri

o gelosi, ma
mai di essere
i n v i d i o s i .
Essa è una
costellazione
di emozioni
che compren-
de rabbia,
rancore, astio
e ostilità. Ma
è anche un
meccanismo
incomprensi-
bile che met-
tiamo in atto
quando ci
s e n t i a m o
sminuiti dal
c o n f r o n t o
con l’altro. E
in tempi in
cui le diffe-
renze sociali
sono visibili
pesantemente
e il benessere
economico è
la massima
a s p i r a z i o n e
sociale, l’invidia trova terreno
fertile al suo sviluppo. Se poi
ci mettiamo lo zampino di
coloro che accentuano le diffe-
renze, sia a parole che a fatti,
comprendiamo come sia diffi-
cile non vedere circolare l’in-
vidia. E anche se so che devo
dare ragione a Biagi quando

dice che “Nessuno a questo
mondo è degno di essere invi-
diato” (e non lo sono i politici,
non lo sono i calciatori, i capi-
tani d’industria, quelli che
hanno un posto fisso, gli arri-

visti, i sopraffattori, i ricchi, le
persone felici, i delinquenti o
le brave persone eccetera ecce-
tera) vorrei ricordare a tutti che
una maggiore giustizia sociale
forse potrebbe aiutare. Ma
vogliamo dire perché, in tempi
di Pandemia e nella lotta con-
tro il Covid, al fine di preveni-

re il contagio, viene consiglia-
to il “Distanziamento sociale”
anziché il “Distanziamento
fisico”?  Sarà colpa della pro-
spettiva?  Chi ci capisce è
bravo.

di  Vincenzo Carecci

Passato Presente Futuro
Invidia, un moto dell’anima velenoso e inconfessabile. Ma, come asseriva Enzo
Biagi, nessuno a questo mondo è degno di essere invidiato. E vediamo perché

Enzo Biagi

John F. Kennedy Jr.

Giovanni Alberto Agnelli



Camelia Lambru, scopre la pas-
sione per l’organizzazione di
eventi appena terminati gli studi
iniziando a lavorare nel settore
MICE specializzandosi nella
progettazione e realizzazione di
viaggi incentive e ed eventi
motivazionali, formazione espe-
rienziale, team building, mee-
ting e convention in Italia e
all’Estero. Si specializza negli
Stati Uniti e lavora come wed-
ding planner, per tornare poi in
Italia dove apre la sua agenzia
My Perfect Wedding che si
afferma subito come leader nel
destination wedding e Luxury
Wedding. Dal 2016 è l’Ideatrice
e producer di Italian Wedding
Awards, il 1° riconoscimento
nazionale per le migliori aziende
che operano nel settore del
matrimonio, un evento itinerante
che vuole promuovere il Made
in Italy attraverso il destination
wedding. Dal 2018 diventa
Speaker Internazionale nelle
conference di Wedding collabo-
rando con importanti organizza-
zioni mondiali di wedding e
meeting, diventando la referente
Italiana per un gruppo seleziona-
to delle miglior wedding planner
internazionali che lavorano in
Italia. Dalle sue grandi passioni
coaching e wedding nasce nel
2019 il WEDx la conferenza
internazionale del wedding in

Italia, con un focus sul Destina-
tion Marketing e Destination
Wedding Management Nel 2020
crea IWA Wedding Coaching
Academy, un percorso di cresci-
ta personale e professionale con
un particolare accento sul Busi-
ness Coaching, Destination
Wedding Marketing, sulla for-
mazione manageriale e corsi di
leadership per le aziende che
operano nel settore del wedding.
Sarà presentato il prossimo 21
dicembre alle ore 18.30 da
Essenza Verde Lab, nel cuore
del Centro Storico della Capita-
le, a Piazza dell’Orologio, la
prima opera letteraria di Came-
lia Lambru ““Se Jennifer ha
dimenticato Brad… tu puoi
dimenticare qualsiasi creti-
no!”, Infuga Edizioni.
Un’opera che non è solo ironica
così come potrebbe far intendere
il titolo, ma è un vero e proprio
manuale per la rinascita e la
ripartenza, che tutte le donne
dovrebbero leggere!
Anche la location scelta per la
presentazione Essenza Verde
Lab è un vero e proprio hub cul-
turale, è un salotto, una libreria...
un living nel centro storico dove
in un ambiente accogliente tra
luci e colori e prodotti rigorosa-
mente naturali si possono legge-
re libri, ammirare mostre, un
punto di ritrovo culturale green
ed affascinante.
Vi siete mai chiesti quali sono le
tre cose più difficili del mondo?
La risposta è semplice dimenti-
care, perdonare e fidarsi.
Il libro di Camelia Lambru spie-
ga come dimenticare in fretta,
perdonare per sempre e fidarsi
ancora, dopo una relazione di
amore finita male.
Perché come la stessa autrice
dichiara: “Ama il tuo passato ed

innamorati del tuo futuro”. Sof-
fri (il giusto), arrabbiati (q.b.),
lascia andare (tutto), innamorati
nuovamente (tanto), metodo che
lei stessa ha sperimentato a
seguito di una dolorosa separa-
zione.
Camelia Lambru, organizzatrice
di eventi e wedding planner per
passione, Business Coach e
Love Coach per vocazione, da
oltre 12 anni ha combinato com-
petenze per creare Eventi Nazio-
nali di successo, matrimoni e
aiutando soprattutto le Donne a
scoprire i loro talenti e diventare
imprenditrici di successo. 
“Perché se l’organizzazione di
matrimoni è una passione, il
coaching è la mia vocazione”
dichiara Camelia che durante la
pandemia ha supportato tante
donne a superare una delusione
in amore, un tradimento e torna-
re ad innamorarsi nuovamente.

E proprio da questi suoi insegna-
menti è nato il libro, che parla di
consapevolezza dei sentimenti,
di riformulazione del linguag-
gio, di metodi pratici di come
amarsi e come imparare a lascia-
re andare, un vero e proprio per-
corso di crescita spirituale che ci
aiuta a vedere gli eventi che ci
accadono come un cammino
necessario per una vita felice.
Sfogliando il libro troviamo
molti spunti di riflessione e
molte situazioni che ogni donna
ha vissuto almeno una volta
nella vita: “Bisogna trasformare
la paura in fiducia, tanto il
tempo che passiamo a pensare,
sia che vada tutto a rotoli sia che
vada tutto bene, è lo stesso. Ma
l’emozione che provi nel pensa-
re che la vita ti riservi tante sor-
prese piuttosto che sarà sempre
peggio non è la stessa. Anche un
grande viaggio inizia con dei

piccoli passi, non ti preoccupare
se da oggi a domani non sarai
completamente diversa, inizia a
cambiare ciò che è necessario e
poi ciò che è possibile. Quello
che conta è la decisione che
prendi di voltare pagina. Nessu-
no può fermare l’uragano donna
quando prende una decisione,
quando riprende il proprio pote-
re e inizia a creare dal presente
senza voltarsi al passato, una
donna che decide non si muove
verso qualcosa, ma con una
forza che viene da dentro e si
chiama Entusiasmo (dal greco:
en dentro thèos dio. Il dio den-
tro). Perché è da dentro che
viene la luce che emani fuori, è
quella vitalità che ti invade,
dove nessun ostacolo è insupera-
bile, è lo spazio dove si avvera-
no i sogni e accadono i miraco-
li.»
Impariamo dalle clessidre a
esaurirci, capovolgere e rico-
minciare e magari…trovare un
altro più bello…che problemi
non ha!!!
Per accedere all’evento si preci-
sa che sarà necessario attenersi
alle normative anti covid attual-
mente in vigore.

di Antonella Bonaffini

Camelia Lambru presenta il suo primo libro 
“Se Jennifer ha dimenticato Brad… tu puoi dimenticare

qualsiasi cretino!”
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Il Tribunale di Busto Arsizio: assolto per reazione tardiva
di Antonella Bonaffini

Da sempre le donne sono oggetto di
«attenzioni» non richieste, donne palpeg-
giate, spesso violentate, ma di recente ha
fatto molto discutere la sentenza del tri-
bunale di Busto Arsizio che ha considera-
to tardivi i tempi di reazione della  ‘pre-
sunta» vittima. Il paradosso è che si parla
di un lasso di tempo di trenta secondi,
trenta secondi per reagire ad un palpeg-
giamento, trenta secondi che assolvono
un sindacalista andato a processo per aver
tentato violenza sessuale nei confronti di
un’assistente di volo, la cui mancanza di
tempestiva reazione  avrebbe determinato
un consenso esplicito. Sembra assurdo da
credere ma per i magistrati non ci sarebbe
una vittima. La porta non era chiusa a
chiave, si legge dagli atti, pertanto, la
donna   avrebbe potuto tranquillamente
sottrarsi e scappare. Non si è però in que-
sto caso tenuto conto della giurisprudenza
della Cassazione, che rappresenta come la
violenza sessuale si consuma anche se la
vittima non si oppone in maniera esplici-
ta, restando in uno stato di passività.
Secondo la Cassazione, infatti, non biso-
gnerebbe prendere in considerazione la
reazione delle vittime quando ad essere
accertata è la responsabilità degli aggres-
sori. Durante il processo, la testimonianza

della donna sarebbe stata ritenuta credibi-
le dai magistrati Nicoletta Guerriero,
Giulia Pulcina e Veronica Giacoia, che
però non hanno ritenuto che ci fosse reato
per « insussistenza dell’elemento oggetti-
vo e del coefficiente psicologico richiesto
dalla norma incriminatrice».Per la Procu-
ra di Busto Arsizio, la sentenza di assolu-
zione va assolutamente appellata. Entro il
dieci febbraio, come conferma il procura-
tore Nocerino, verrà depositata la richie-
sta. Ed allora insieme alla vittima, oggi
anche noi siamo qui attoniti, a chiederci
se una donna possa o non possa avere
trenta secondi di paura, che magari l’a-
vranno persino pietrificata, prima di
riprendere lucidità e decidere di denun-
ciare l’accaduto. Perché a parere dei giu-
dici, trenta secondi renderebbero la non
tempestiva reazione poco credibile. E
dinanzi ad una sentenza così assurda,
siamo fiduciosi che in appello, qualcosa
possa effettivamente cambiare ed auspi-
chiamo, che sentenze simili non portino
chi subisce a non denunciare. Non si è
mai completamente da soli ed una senten-
za, potrà conoscere un diverso esito ed è
questo che noi ci auguriamo, a sostegno
di tutte quelle donne che lo stesso dolore
hanno subito. E che probabilmente,
impaurite, non hanno denunciato.



E’ un bellissimo periodo per la
poliedrica Aquila di Ligonchio
. Ha da poco festeggiato i 60
anni di carriera con il seguitis-
simo show  “D’Iva”, in onda
su canale 5 e seguito da due
milioni di telespettatori.  La
vedremo  inoltre partecipare
tra pochi giorni alla 72ma edi-
zione del  Festival di Sanremo
con una canzone dal titolo pas-
sionale:  “Voglio Amarti”, un
brano che era chiuso in un cas-
setto, ma indimenticabile dal
primo ascolto 
Un paio di anni fa ci aveva
riprovato ma la canzone non
era piaciuta, quest’anno ce
l’ha fatta e parteciperà al
Festival. Che sensazione ha
avuto quando ha saputo di
essere stata scelta? 
appena l’ho saputo ho provato
una grande soddisfazione.
Amadeus  dopo averla ascolta-
ta mi ha detto solo che erava-
mo sulla buona strada , che la
canzone gli piaceva. Il brano è
classico ma arrangiato in
modo stupendo da Celso Valli
che gli ha dato un tocco
moderno. E’ una di quelle can-
zoni che secondo me  possono
durare nel tempo.
Come è avvenuta la scelta del
brano “Voglio amarti” ?
è stata scritta da un mio amico
che si chiama Italo Janne che
tra l’altro ha scritto anche  la
mia ultima vittoria  di Sanremo
“Ciao cara come stai”. Oltre
che per me ha scritto tantissi-
me canzoni di successo. E’ una
persona  d’oro, a cui io sono
molto  affezionata. L’estate

scorsa ci siamo senti-
ti ed io gli ho chiesto
di mandarmi una
canzone e che se mi
fosse piaciuta l’avrei
inserita nel mio pros-
simo disco. Quando
me l’ha mandata a
me è piaciuta subito.
Durante le  due pun-
tate dello show
“D’Iva”, in cui in
ogni puntata presen-
tavo un brano nuovo,
mi è venuta in mente
questa canzone e
l’ho fatta ascoltare al
batterista Beppe
Basilio.  A  lui è pia-
ciuta subito ma mi ha
sconsigliato di pre-
sentarla durante  la
trasmissione e di
portarla a Sanremo,
ha insistito talmente
tanto che mi ha con-
vinta. Così ho man-
dato il brano ad  Amadeus , il
quale in quel momento non mi
ha detto nulla . Dopo un po’ di
giorni mi ha chiamata e senza
anticiparmi  niente mi ha con-
sigliato di guardare il telegior-
nale la sera stessa, in quel
momento ho capito che aveva
scelto la mia canzone.
Dev’essere veramente fanta-
stica questa canzone se tutti
al primo ascolto si innamo-
rano
quest’anno ci sono delle can-
zoni bellissime al Festival ,
sarà dura. Io non le ho sentite,
ma mia figlia le ha ascoltate
tutte perché lei è la mia disco-
grafica. Da un anno ha aperto
un’etichetta dopo aver fatto
per 25 anni la mamma.  Io
adesso sono comandata a bac-
chetta da lei capito? (ride)
Certo deve aver respirato
aria di musica sin da piccola
E si,  suo nonno  era Giovanni
Battista Ansoldi che negli anni
’60 fondò  la casa discografica

RI-FI 
e lei dopo il nonno e il papà
prosegue con la tradizione di
famiglia.
Per quanto riguarda il look e
si farà seguire da uno stilista
estroso come la sua collega
Orietta?, io  sono andata addi-
rittura dal più classico dei clas-
sici, un atelier di  Parma che
veste il mondo della lirica.  Mi
ha confezionato  degli abiti
sobri ma  belli,  prevalente-
mente neri, con dei tessuti pre-
ziosi e dei dettagli importanti 
Il successo della Berti nella
scorsa edizione di Sanremo
l’ha incoraggiata a parteci-
pare?
Il suo successo mi ha fatto
molto piacere, ma quello che è
successo a Orietta non succe-
derà mai più. Il Festival le è
stato di aiuto per poi affrontare
quella bella avventura che è
venuta dopo con Fedez e
Lauro . Non è facile ripetere
una cosa così,  direi quasi
impossibile. 

Io comunque
sono una solista,
preferisco can-
tare da sola soli-
tamente, anche
se  però per que-
st’estate ho
un’idea formi-
dabile,  perché
un cantautore
molto talentuo-
so: Daniele
Ronda ,   mi ha
portato un pezzo
che è la fine del
mondo e sarà
una bella sor-
presa proprio
come il titolo
del brano “una bella sorpre-
sa”
Per la prima volta nella sto-
ria il Festival di Sanremo
2021 si è svolto  senza la pre-
senza del pubblico, che effet-
to Le ha fatto?  ?
Spero che questo anno sia
pieno di gente  perché a me
solo l’ idea di cantare in  un
teatro vuoto mi fa rendere  la
metà della metà.  Io ho biso-
gno di sentire il calore del
pubblico, che può anche dis-
sentire, ma che ci sia è fonda-
mentale. Altrimenti  è come
cantare  sotto la doccia
E’ reduce dello show  che
Canale 5 le ha dedicato D’Iva
che sensazioni le ha lasciato?
è stata un’esperienza bellissi-
ma,  una  cosa che desideravo
da  anni, ritrovarmi in uno stu-
dio con degli amici, con dei
colleghi , con dei bravissimi
musicisti e un maestro che
dirige . Tutto rigorosamente
dal vivo. E’ stato bello  potersi
esprimere,  poter  raccontare
anche delle sciocchezze,  ho
raccontato delle barzellette, ho
raccontato della mia vita.  Bel-
lissimo davvero, io mi sono
divertita tanto 
Che consiglio darebbe oggi
un giovane che volesse intra-

prendere la carriera di can-
tante, dovrebbe per forza
partecipare ad un Talent? 
Ai miei tempi  c’erano i con-

corsi più o meno famosi come
quello di Castrocaro, da cui
tutti hanno iniziato. Adesso ci
stanno i talent ma bisogna
saperli scegliere. Per esempio
se si sceglie un talent dove c’è
una scuola , dove insegnano,
non può che fare bene. Non
bisogna però mai  illudersi
troppo perchè poi quando si
esce da lì non sono   tutte rose
e fiori. Serve molta determina-
zione , non bisogna arrendersi
mai. E’ dura in tutti campi oggi
, ma nel mondo dello spettaco-
lo forse di più perché ogni
volta è un nuovo esame
Il complimento più bello che
ha ricevuto?
Il  complimento più bello me
l’ha fatto mio nipote che ha 23
anni. Un giorno gli ho detto:
amore, lo so che  tu ami altri
generi,  ti  sento che ascolti
altri tipi di musica. E lui mi ha
risposto:  si, è vero  io ascolto
altre canzoni , ma visto che ho
la fidanzata se devo ballare un
lento e  stringere la mia ragaz-
za io  ballo con  la tua canzone.
Questo è  il bel complimento
che potessi ricevere.

di Federica Furlan

Intervista a IVA ZANICCHI 
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MONICA VITTI, REGINA DELLA COMICITÀ
di Marco Foglietta

Inconfondibile, bionda, occhiali
grandi e voce un po’ rauca. Monica
Vitti, l’attrice comica della
commedia all’italiana più amata, se
n’è andata all’età di novant’anni,
dopo che una lunga malattia
l’aveva strappata al suo pubblico.
Cominciò la sua lunga carriera a
quattordici anni frequentando
l’Accademia nazionale di arte
drammatica di Silvio d’Amico. I
suoi primi numerosi lavori furono a
teatro dove interpretò le opere dei
più grandi drammaturghi come
Shakespeare e Molière, ma la fama
la raggiunse solo con i successi del
regista e compagno Michelangelo
Antonioni, che la diresse nella sua
produzione impegnata, attraverso
film di rilievo artistico come quelli
della ben nota trilogia
dell’incomunicabilità: L’avventura
(1960), La notte (1961) L’eclisse
(1962).
Ma sappiamo che fa ridere è più
difficile di recitare in scene
drammatiche, e lei è stata questo:
umoristica fin quasi all’iperbole ne
La ragazza con la pistola di Mario
Monicelli del 1968, in cui Monica
si scoprì attrice brilante. Infatti a
noi piace ricordarla così: con la
parrucca al contrario, escamotage
per far meglio funzionare
l’acconciatura, e con la lunga
treccia sbadatamente immersa nel
bicchiere di whisky.
Durante gli anni settanta l’attrice
sarà protagonista di alcune pellicole
con Alberto Sordi, che la
renderanno particolarmente amata
dal grande pubblico. Polvere di
stelle del 1973 ben concilia la verve
comica di Monica e la vena amara
tipica dei personaggi dell’attore
romano, ottenendo come risultato
un punto di riferimento della
commedia all’italiana.

La sua carriera continuò
inarrestabile anche con importanti
produzioni estere e poi ancora
italiane, diretta da registi come
Scola, Monicelli, Sordi che
dipinsero personaggi a cui la Vitti
diede profondità e comicità
travolgente.
Nel 1995, alla Mostra del cinema di
Venezia, peraltro dopo numerosi
David di Donatello per la maggior
parte per la miglior attrice
protagonista, vinse il Leone d’oro
alla carriera.
Carriera che l’ha vista sempre
rigenerarsi ad ogni sua

interpretazione.
Monica Vitti era solare, travolgente
e la sua comicità mai superficiale.
Studiata, per così dire, con tempi
giusti e spessore, dando vita a tanti
personaggi tutti diversi ma sempre
portati sullo schermo con grande
talento.
Una vita, anche se segnata dalla
lunga malattia, lunga e decisamente
proficua, in cui l’attrice ci ha
regalato tanti personaggi e per cui
la ricorderemo sempre come quella
che è un po’ una rarità, un’attrice
che fa ridere.



Riprendiamo il discorso, già par-
zialmente affrontato parlando
dell’ipoteca volontaria e della
sua cancellazione nel primo
numero del 2022, affrontando le
problematiche relative alla can-
cellazione delle ipoteche giudi-
ziali e legali.
Ricordiamo brevemente che l’i-
poteca è un diritto reale di
garanzia che si costituisce su
beni o su diritti relativi a immo-
bili o beni mobili registrati,
affinché le ragioni del creditore
siano comunque soddisfatte con
la vendita forzata di tali beni in
caso di inadempimento da parte
del debitore.
l Codice Civile riconosce tre
tipologie di ipoteca: quella
legale, quella giudiziale ed infi-
ne quella volontaria. L’ipoteca
volontaria è la più comune, in
essa infatti rientrano i casi di
ipoteca concessa come garanzia
per l’accensione di un mutuo
mentre l’Ipoteca legale può
essere richiesta dal venditore
all’atto della vendita di un
immobile. In questo modo, il
venditore ottiene una concreta
garanzia rispetto al pagamento
dovuto dal compratore nel
rispetto di quanto stabilito nella
scrittura privata; l’Ipoteca giu-
diziale è un’ipoteca stabilita da
un giudice in favore di un credi-
tore che, al fine di recuperare
forzatamente un proprio cre-
dito, si è visto costretto ad
avviare misure esecutive, quali
ad esempio un decreto ingiunti-
vo; l’Ipoteca volontaria, della
quale abbiamo già parlato
viene iscritta volontariamente
dal proprietario dell’immobile.
L’estinzione dell’ipoteca con
conseguente perdita della sua
efficacia può avvenire per diver-
se cause: estinzione del
debito legato all’ipoteca, rinun-
cia del creditore al pagamento
del debito, avvenuto raggiungi-
mento del termine a cui l’ipote-
ca è stata limitata,
eventuale perimento del bene,
emissione del provvedimento
d’esproprio, mancato rinnovo
dell’iscrizione dell’ipoteca entro
il termine indicato.
L’estinzione dell’ipoteca è,
comunque, diversa rispetto alla
cancellazione.
Quando un’ipoteca è estinta
diventa inutilizzabile e non può
produrre più effetti sebbene con-
tinui a esistere formalmente.
Ad esempio, quando si finisce di
pagare un mutuo l’ipoteca è
estinta, ma formalmente potreb-
be essere ancora presente nella
visura ipotecaria.
Per eliminare l’ipoteca sia nella
pratica che nella forma è neces-
sario procedere con la sua can-
cellazione.
La procedura di cancellazione è
diversa in relazione al tipo d’i-
poteca.

La cancellazione dell’ipoteca
volontaria se conseguente alla
naturale estinzione di un mutuo
presso una banca è gratuita e
automatica per il cliente e della
procedura abbiamo parlato nel
primo numero del 2022. Come
detto la banca deve, infatti,
segnalare l’estinzione dell’ipote-
ca al Pubblico Ufficio dei Regi-
stri Immobiliari entro 30 giorni
dal pagamento dell’ultima rata
del mutuo.
Tale cancellazione semplificata
si applica, inoltre, ai mutui non
fondiari, finanziamenti diversi
dai mutui, fondiari e non fondia-
ri, finanziamenti concessi da enti
di previdenza obbligatoria ai
propri dipendenti o iscritti e
finanziamenti concessi, oltre che
da banche, da altri intermediari
finanziari.
Tutti gli altri tipi d’ipoteca

volontaria devono essere can-
cellati tramite atto notarile.
L’ipoteca giudiziale deve esse-
re, invece, cancellata
tramite atto notarile di consen-
so del creditore a rinunciare
all’ipoteca a seguito dell’estin-
zione dell’obbligazione o sen-
tenza del giudice.
L’ipoteca è, infatti, un diritto di
garanzia che conferisce al cre-
ditore la possibilità di
chiedere l’espropriazione di un
bene del debitore e le sua ven-
dita forzata.
Il debitore, nonostante l’ipote-
ca, mantiene il pieno godimento
e la disponibilità del bene ipo-
tecato.
L’ipoteca prevede, inoltre,
il diritto di sequela cioè segue
il bene su cui grava anche quan-
do esso passa da una proprietà
all’altra.
Le iscrizioni ipotecarie degli
immobili sono registrate presso
l’Agenzia delle Entrate.

Nell’ipoteca giudiziale è il giu-
dice che impone l’iscrizione del-
l’ipoteca su un determinato
immobile quale garanzia del
pagamento del debito che un
soggetto (debitore) può aver
contratto a danno di un altro
soggetto (creditore). Non deve

trattarsi necessariamente di un
credito di una Banca, ma può
essere anche un normale credito
di un’azienda, di un professioni-
sta o di un privato. L’ipoteca
giudiziale si iscrive infatti in
base   ad una sentenza che preve-
da la condanna al pagamento di
una somma di denaro o all’a-
dempimento di un’obbligazione
o al risarcimento dei danni a
carico di un soggetto (debitore).
Non è necessario al fine dell’i-
scrizione dell’ipoteca che la sen-
tenza sia passata in giudicato o
provvisoriamente esecutiva.

Sono titoli esecutivi in tal senso
anche i decreti ingiuntivi dichia-
rati esecutivi, i lodi arbitrali ese-
cutivi, le sentenze di separazione
e divorzio nonchè i decreti di
omologa. Tutti provvedimenti
del giudice che consentono l’i-
scrizione dell’ipoteca giudiziale.
L’iscrizione dell’ipoteca com-
piuta dal tribunale pertanto è
volta alla tutela del debito verso
un creditore insoddisfatto che ha
ottenuto un provvedimento giu-
diziale, come ad esempio un
decreto ingiuntivo per una fattu-
ra non pagata .
L’ipoteca garantisce dunque un
credito, pertanto estinto il credi-
to si estingue anche l’ipoteca.
Ma estinzione e cancellazione
non sono la stessa cosa perchè
ben può accadere che il debitore
abbia estinto il debito ma l’ipo-
teca non sia stata cancellata e sia
ancora visibile nei pubblici regi-
stri immobiliari rendendo diffi-
coltosa, se non impossibile, la
vendita dell’immobile. Ci trove-
remmo difronte ad un “ipoteca
solo formale”  poichè sostanzial-
mente estinta ma formalmente
ancora iscritta. L’estinzione del
debito la rende inutilizzabile,
tuttavia un eventuale acquirente
dell’immobile pretenderà il più
delle volte che esso venga libe-
rato dall’ipoteca, pur se priva di
contenuto. 
Caso analogo è quello della pre-

scrizione dell’ipoteca: qualsiasi
ipoteca conserva il suo effetto
per venti anni dalla data dell’i-
scrizione se non viene rinnovata.
L’iscrizione dell’ipoteca ormai
scaduta per il decorso del termi-
ne ventennale, anche se ineffica-
ce nei confronti dei terzi, non si
cancella automaticamente con il
decorso del termine ma presup-
pone l’esecuzione di una forma-
lità di cancellazione.
Così come è necessario un titolo
idoneo per l’iscrizione, lo è
altrettanto necessario per la can-
cellazione. Titoli idonei alla can-
cellazione della ipoteca giudi-
ziale sono:
– atto notarile di consenso del

creditore reso nelle forme del-
l’atto pubblico o della scrittura
privata autenticata, ossia ottene-
re dal creditore una dichiarazio-
ne di rinuncia all’ipoteca a
seguito di estinzione dell’obbli-
gazione garantita o di transazio-
ne;
– sentenza o provvedimento pas-
sato in giudicato nel quale il giu-
dice ordina la cancellazione del-
l’ipoteca, ossia ottenere dal giu-
dice un provvedimento che auto-
rizzi la cancellazione a seguito
di estinzione dell’obbligazione
garantita, di transazione, di peri-
mento del bene ipotecato, di
rinuncia espressa in forma scrit-
ta del creditore e di vendita for-
zata della cosa ipotecata.

Avv. Margherita Corneli

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

L’IPOTECA – Seconda parte

LA CANCELLAZIONE DELL’IPOTECA
GIUDIZIALE E LEGALE

L’AVVOCATO RISPONDE
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Si dice spesso: le parole
«sono come pietre», una frase
di uso comune per far com-
prendere la valenza e il potere
che una parola contiene. Se
questo è vero, se una sola
parola può ferire, umiliare,
svalutare l’altro, allora può
anche nutrire, alleviare, solle-
vare un cuore, restituire e
infondere coraggio. Le parole
sono singolarmente la forza
più potente a disposizione
dell’umanità. Possiamo sce-
gliere di usare questa forza in

modo costruttivo con parole
di incoraggiamento o in
modo distruttivo usando
parole di disperazione. Le
parole hanno energia e poten-
za nella loro capacità di aiuta-
re, guarire, ostacolare, ferire,
danneggiare, umiliare e ren-
derci umili.
(Yehuda Berg). La comunica-
zione è relazione. Quando
ognuno di noi si relaziona
con l’altro inizia a “mettere in
comune” i propri ideali, prin-
cipi, mondi interiori. Lo fa
con i mezzi e gli strumenti
che ci sono stati dati dall’edu-
cazione ricevuta, dal proprio
vissuto, dall’amore o dal
dolore innestato dagli altri. È
importante, ora più che mai,
educare alla gentilezza, alla
riflessione su come noi, con i
nostri atti, possiamo rendere
più accogliente il nostro spa-
zio emotivo, nel quale, di
tanto in tanto, gli altri ci ven-
gono a trovare. Educare alla

gentilezza significa far riflet-
tere i bambini sull’impatto
che una parola gentile, un
gesto di semplice gentilezza,
può suscitare nelle persone.
Cosa succede se una perso-
na ci rivolge una gentilezza?
Se ci parla e ci ascolta con
attenzione? Se, di tanto in
tanto, quando sbaglia, inve-
ce di un rimprovero riceve
un sorriso di incoraggia-
mento? Le parole guarisco-
no, fanno bene al cuore. I
bambini lo sanno e i grandi lo
hanno dimenticato. Fare
attenzione a quello che l’altro
riceve, è importante. Ogni
volta, attraverso le parole,
abbiamo la possibilità di
costruire ponti, mettere le
basi per una relazione affetti-
va, condividere un piccolo
percorso di crescita con l’al-
tro. In ogni momento possia-
mo con i nostri gesti diffon-
dere un messaggio di cura:
ama, sorridi, vivi, balla, per-
dona, dimentica, gioca, man-
gia la cioccolata, esplora, osa,

colora, respira, vola, guarisci.
Un piccolo gesto per “colora-
re il proprio spazio di vita” di
gioia. La semplicità, come la
gentilezza, è una conquista.
Ad essere gentili si impara
strada facendo. Chi cerca la
gioia nelle piccole cose sa
riconoscerla. Si è lievi e gen-
tili quando non solo si è feli-
ci. Ma quando quella cura
l’avremmo voluta trovare per
noi. Siate gentili e lievi. È
una rivoluzione la gentilez-
za. La più grande perché non
lascia macerie ma solo sguar-
di increduli e disorientati. La
felicità e la gentilezza con-
fondono, turbano, a volte,
insospettiscono. Guardate il
mondo come fanno i bambi-
ni. Osservate e ammirate lo
spettacolo di questa esistenza
che è dono, regalo meravi-
glioso fatto di niente. La sem-
plicità insieme alla gentilezza
spesso la si ritrova a metà
della strada, camminando
indietro, dopo un lungo viag-

gio,
inciampando in una parola
che è lì per te. Compiere
azioni gentili, o semplice-
mente fare pensieri gentili
produce benessere perché
migliora l’umore, alimenta
l’empatia, rafforza le relazio-
ni umane e perfino la salute
fisica e mentale. Quante volte
diciamo GRAZIE, PER
FAVORE, POSSO? La genti-
lezza è anche, in un certo
senso, rischiosa, perché si
fonda sulla sensibilità nei
confronti degli altri e sulla
capacità di identificarsi con i
loro piaceri e con le loro sof-
ferenze. Ma anche se il piace-
re della gentilezza è rischio-
so, è una delle cose più appa-
ganti che abbiamo. Oggi il
termine “gentilezza” abbrac-
cia una gamma di sentimenti
descritti con parole diverse:
solidarietà, generosità, altrui-
smo, benevolenza, umanità,
compassione, pietà, empatia.
La gentilezza si può educare
solo attraverso il nostro
esempio. Nella vita di tutti i
giorni sono i nostri gesti a
fare la differenza: il nostro
modo di guardare gli altri, di
sintonizzarci sulle loro emo-
zioni, l’esserci semplicemen-
te con un sorriso. Cercare di
insegnare la gentilezza sem-
plicemente praticandola. 

Il Parere del Pedagogista 
Consigli e Letture 
Come possiamo sin da subi-
to, educare alla gentilezza? 
Educare alla cura degli spazi
comuni: contribuire alle puli-
zie o alla preparazione dei
cibi. Atti di cura profondi e
invisibili.
Imparare ad usare un linguag-
gio gentile sia in casa, fuori

casa ma anche sui social. 
Riflettere insieme sul valore e
potere delle parole, sul loro
impatto emotivo. 
Alfabetizzarci emotivamente
riconoscendo l’ascolto come
primo atto gentile di acco-
glienza dell’altro. 
Riflettere sull’importanza di
chiedere scusa: noi adulti per
primi abbiamo il dovere di
usare questa parola, senza
vergogna, per poterla inse-
gnare ai nostri figli.
Valore del perdono: perdona-
re gli altri ma soprattutto se
stessi fa bene alla salute e
aiuta a scoprire la parte
migliore di noi.
Prendersi cura degli altri,
come affermava il grande
pedagogista Don Milani, ci
rende pienamente umani.
Dipendiamo gli uni dagli altri
non solo per la nostra soprav-
vivenza, ma anche per la
nostra esistenza. «Prendersi
cura» del prossimo presuppo-
ne la relazionalità: l’avere
attenzione e interesse al
mondo degli altri richiede l’a-
bilità di non essere centrati su
se stessi (significa rendersi
conto di che cosa fa, sente e

vuole l’altro) insieme a quella
di autoregolare e organizzare
i propri comportamenti, e
riguarda i sentimenti, la par-
tecipazione alle emozioni
altrui (empatia), la compas-
sione. Si deve allo psicologo
statunitense Carl Rogers, pio-
niere nello studio dell’empa-
tia, una delle prime formula-
zioni della relazione di aiuto
«come una situazione in cui
uno dei due partecipanti
cerca di favorire, in una o
ambedue le parti, una valo-
rizzazione delle risorse per-
sonali del soggetto ed una
maggiore possibilità di
espressione».
Educare alla gentilezza
attraverso buone letture
Elogio della gentilezza
di Adam Phillips e Barbara
Taylor
Il Piccolo Principe di A. De
S. Expery
Il Cerchio Magico di Susan-
na Tamaro 
La Gabbianella e il Gatto di
Sepulveda
Ti voglio bene anche se....di
Debi Gliori  
Che cos’è un bambino di
Beatrice Alemagna 

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
“Prendersi cura dell’altro” 

La lezione del Pedagogista Don Milani
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“La gentilezza dovrebbe diventare il modo naturale della vita, non l’eccezione” (Buddha)
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Cari amici lettori,
quante volte vi capita di
entrare in realtà pubbliche
strutturate e trovarvi a parla-
re con referenti che non
sanno nemmeno da che parte
iniziare per svolgere il loro
lavoro?!
Tante, tantissime, troppe e
sempre di più nell’ultimo
periodo. 
Cari amici, dovete sapere che
queste sono persone dotate di
buona volontà: si impegnano,
inviano mail a qualunque
orario, lavorano incessante-
mente anche nel weekend,
mettendo a repentaglio
matrimoni e sanità mentale,
in nome del loro amor pro-
prio e di un ruolo di cui sono
stati investiti da un superiore
che non vogliono e non pos-
sono deludere.
Allora, domandiamoci, per-
ché ricevono questi incari-
chi?! 
Cari lettori, proprio perché
sono persone “di buona
volontà” e forse anche chi
glieli assegna è ampiamente
consapevole dei loro limiti e
si illude che, proprio in virtù
dell’impegno che mettono in
ciò che fanno, possano sup-
plire alla competenza che
non hanno. 
Oppure, più semplicemente,
assegnare ruoli a questi amici
con tali caratteristiche è un
modo per pulirsi la coscien-
za, facendo credere agli altri
che si delega, mentre in real-
tà, si controlla ancora di più.
Cari amici, le persone com-
petenti sono scomode! 
Ti dicono loro la strada da
seguire, non accettano impo-
sizioni che non condividono
e soprattutto, sono consape-
voli del proprio valore, quin-
di se non le lasci lavorare, ti
mollano. 
Invece a quelli di buona
volontà puoi chiedere il
mondo e te lo danno, a costo
di caderci sotto.
Poi se non ottengano risulta-
ti, possono essere facilmente
incolpati e, d’altra parte, con
quale coraggio potrebbero
lamentarsi, dal momento che
loro per primi sono consape-
voli dei propri limiti?!
Cari lettori, la competenza,
nelle funzioni pubbliche, non

ha surrogati!
La buona volontà, il corag-
gio, lo spirito di sacrificio,
l’ingegno estemporaneo non
servono a molto, anzi, in
mancanza di competenza
possono essere solo nocivi
alla società.
Cari amici, è quello
che accade oggi in
politica: la compe-
tenza è stata sosti-
tuita dalla buona
volontà. 
Spesso i politici
che ci amministra-
no si barrichiamo
dietro a miliardi di
scuse: mancano i
soldi da investire, il
personale non è
pronto, la rete pub-
blica ormai è abi-
tuata così, …
Sono le stesse logi-
che che, a livello
personale, non ci
permettono di
affrontare seria-
mente una dieta, o
un piano di allena-
mento. 
Ma oggi abbiamo
una grande oppor-
tunità: siamo
costretti a cambia-
re! 
Questo maledetto
Covid, che lo
vogliamo o no, sta
mettendo tutti noi
davanti ad un bivio:
soccombere,
sopravvivere o
vivere?!
Cari amici, soc-
combono coloro
che pensano di con-
tinuare la loro atti-
vità come prima,
senza mettersi in
gioco ed adattarsi a
questo nuovo con-
testo.
Sopravvivono colo-
ro che hanno un
lavoro in crescita,
appartenente a set-
tori che non solo
non sono stati toc-
cati dalla crisi, ma
ne hanno addirittu-
ra tratto vantaggio.
Vivono coloro che
hanno il coraggio
di cambiare!

Cambiare idea, cambiare,
cambiare le modalità con cui
interfacciarsi con i cittadini. 
PER ADATTARSI A QUE-
STA CRISI?!
Cari lettori, oggi serve lucidi-
tà e capacità di analisi: guar-
diamoci attorno e cerchiamo

di capire come sta cambian-
do la nostra società. 
Analizziamo le nostre poten-
zialità, quali risorse abbiamo
a disposizione?! 
E come possiamo sfruttarle?!  
Uniamo i puntini e troviamo
un’idea!

Facciamo un piano, fissando
obiettivi reali, quantificabili
con compiti e metodi precisi.
Mettiamolo in atto questo
piano, crediamoci con tutte le
forze e raccontiamo a tutti
cosa stiamo facendo.

di Salvatore Lonoce

Il coraggio di cambiare
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GUARDAMI NEL CUORE 
Guardami negli occhi 
per un minuto solo. 
Sento il tuo sguardo 
bagnato dalla felicità
che mi prende
la mente. 

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

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

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

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

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

Sto resuscitando nel
tuo abbraccio e ...

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

Voglio buttarmi 
nella tua anima e 

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

Adesso ti ho trovato e
sono cosi felice che vorrei
confessarlo anche a Dio. 

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

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

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

che mi coprono le
lacrime di felicità...

sciolte sul tuo sorriso
quando con la passione 

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

rosa sbocciata all’inizio
del nostro inverno.

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

TU CHE MI TOGLI IL
RESPIRO 

Ascolto una vecchia canzone. 
Il sole si gira indietro per
lasciare gli ultimi raggi. 

Nell ‘ ombra delle ultime
luci intravvedo il
tuo sguardo. 

La fine e l’inizio se
rincorrono. 

Sul tuo viso ho lasciato 
il mio cuore in un giorno
passato troppo in fretta. 

Nelle tue mani mi sono
sentita una donna. 

Semplicemente donna

amata e desiderata. 
L’amante profana e
fanciulla innocente che 

non ha più nulla da 
nascondere. 
Con i tuoi baci hai portato 
il cielo più vicino, non lo so,
magari sei un angelo. 

Cosi delicato e tenero,
le tue labbra hanno sfiorata 

con lentezza le mie. 
Il loro incontro è sbocciato
in qualcosa di talmente bello...

che non trovo le parole
per descrivere. 
Mi togli il respiro quando
aspetto che la tua bocca 

si chiuda sulla mia. 
Vorrei di più ma tu ti fermi.
I miei occhi ti suplicano di 
non farlo. 
Il mio viso diventa una
fiamma. 

Mi vergogno di tanto desiderio 
che non posso dominare,
peggio di un esplosione
stellare. 

Ti ho aspettato tanto..
in solitudine. 
Adesso manca poco fino
al prossimo incontro. 

Ed  io ti prometto che ti
amerò cosi tanto, che 

dimenticheremo tutto quello che
abbiamo vissuto. 
Quando diventerai  mio,
io comincerò a vivere. 

La vita risorgera con
l’ arrivo della notte, quando

finalmente i sogni stanchi 
di viaggiare nella mente...
si fermeranno nel cuore. 
Ed io mi fermerò nel
tuo abbraccio. 

Amami e non lasciarmi 
andare. 

L’ uomo dei miei pensieri 
che mi togli il respiro.....
donandomi la vita.

L’ALBA DELLA PRIMA
VOLTA 

Bagnami con il tuo amore,
voglio crescere come il fiore 
di orchidea .
Bella, bianca e pura come
il tuo cuore. 

Con le tue labbra raccoglie la
mia rugiada. 

Non è quella del mattino. 
Sono  le mie lacrime scese,
perché mi manchi. 

Le parole che vorrei dirti 
le  ho mandato sulle ali
del vento. 
Quando sentirai la mia
mancanza,alza il viso 

verso il cielo azzurro. 
Il vento ti sfiorerà come
una volta lo facevo io. 

Con delicatezza e dolcezza
sulla tua pelle , porgevo
i miei baci. 
Il mio respiro scottava 
dal desiderio. 
E tu mi prendevi con
l’ impazienza dell’  attesa  , 

durata troppo a lungo  .
Tutto era così bello da farci 
sciogliere come i raggi del sole , 
nell’alba della nostra 
prima volta. 
Tu sei la  mattina più bella 
dopo la lunga notte...
durata una vita..
Abbracciami e tienimi 
stretta,
ho paura di perderti 

nel labirinto dove i sogni
svaniscono.

IL SILENZIO DELL’AMORE 
Amo il tuo silenzio. 
Mi guardi e gli occhi ti si riem-
piono 
di lacrime. 
La tua emozione è palpabile. 
Defluisce nell’aria come una 
canzone. 
Mi sposti una ciocca di capelli 
ribelli e mi baci sulla guancia. 
Aspetto che il fuoco del caminet-
to consumi la legna. 
Io sono gia cenere. 

Mi sono incendiata solo con 
il tuo tocco. 
Sentire le tue mani, fonte di
innesco ed io non scappo. 

Restiamo uno accanto all  altro.
Si sente solo il rumore delle 
scintille che si perdono nella
fiamma,  che divora la legna. 
Dentro di me desidero essere
divorata da te. 

Non hai il coraggio di andare 
avanti. 
Io non ho più pazienza. 
L’ho perso nel tempo passato
senza di te . 

Adesso voglio tutto indietro.
Ti prendo il viso e ti bacio a

lungo. 
Scendo sul tuo collo che 
mi piace tanto. 
Ti sussurrò dietro l’orecchio...
« Ti voglio. Non ho piu nulla
da perdere «

Mi guardi incredulo e mi sbotto-
ni 
il vestito. 
I miei  seni ti vengono incontro
impazienti delle tue carezze. 
Mi stendo aspettando che mi
coprì di baci. 

Gocce di pioggia che mi rinfre-
scano 
la pelle che brucia. 
Ti prendo la testa, ti guardo
negli occhi...

È tu sorridi. 
Amami come la tempesta
ama le onde. 

« Amore non fermarti. 
Lascia che il vento ci porti 
là dove le parole non servono. 

Nel silenzio della tua anima 
ho imparato ad amarti senza 
dire nulla...la luna sparisce
dietro una nuvola. 

È tu sparisci dentro di me. 
Nulla si può paragonare 

a quello che sento per te..
.l’uomo del silenzio.

RUBAMI IL CUORE 
Dormi con me .
Voglio solo starti vicino. 
Abbracciarti la schiena e 
prendere forma del tuo corpo. 
Come il marmo si rende eterno 
per  lo scultore. 

Voglio lasciare le mie labbra fan-
tasticare. 
Troveranno le tue per dirti ...
« ho voglia di te « sentirti
parte di me. 

Nella notte , il rumore dei tuoi
baci fa svanire il buio.
Dentro  i tuoi occhi brilla
la luce  quando dentro di me
ti perdi .

Nel tuo sguardo mi vedo
giovane donna. 

Le rughe spariscono dal mio
viso. 
Il mio corpo diventa un 
arcobaleno nel cielo del

tuo amore. 
Abbiamo vinto la battaglia
con il tempo. 

Siamo tornati indietro. 
Farmi sentire almeno per una
volta...quello che ho perso. 
Una donna amata cosi 
tanto da rimanere per 
sempre una bella storia 
d’amore....da scrivere in
due .

Una notte passata insieme 
nell’ inferno dei ladri
d’amore. 

Rubami il cuore...il tuo io me
lo tengo per sempre  .

Il Libro: 
" Tra cuore e anima "

anche in versione Inglese
di Ely Rossi. lo puoi acquistare

su Amazon  costo è 
di 15 euro e 90 .

ELY ROSSI
(scrittrice)

iancuely8@gmail.com

Le poesie che parlano d'amore.....
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Si è svolta oggi 31 Gennaio
2022 alla presenza del Sindaco
della città, Antonio Terra, la pre-
sentazione ufficiale del percorso
amministrativo che vedrà con-
durre il Comune di Aprilia in
primavera alla firma del Patto
Educativo di Comunità citta-
dino.  Il Patto è frutto del per-
corso avviato da Save the Chil-
dren e PsyPlus e risponde ad
una volontà espressa dalle scuo-
le del territorio di costruire un
programma continuativo di con-
trasto alla povertà educativa
rivolta ai nuclei familiari più fra-
gili. Nella Sala Consiliare erano
presenti i dirigenti scolastici
degli Istituti Comprensivi Mat-
teotti e Toscanini (che già da
anni collaborano al progetto
Fuoriclasse) e dell’Istituto Com-
prensivo Orzini, che ha aderito
lo scorso anno. Collegati in
videoconferenza, invece, nume-
rose realtà associative, che
hanno presentato i servizi che
offrono alla comunità apriliana.
Il percorso intrapreso dal Comu-
ne di Aprilia prevede la realizza-
zione di tavoli tecnici, che si ter-
ranno ogni mese fino a giugno,
quando è prevista la stipula del
patto da parte delle realtà e degli
enti aderenti, ma anche un even-
to pubblico finale, organizzato
dalle scuole e aperto a tutta la
cittadinanza.
La povertà è ormai la piaga
sociale del nostro Paese, diviso
tra ricchiezza e disuguaglianze
sociali, e questa condizione si
riverbera in primis sull’educa-
zione dei bambini in aspetti pra-
tici: le famiglie più fragili non
riescono ad acquistare quaderni
e libri, vivono in una casa troppo
piccola in cui manca uno spazio
dedicato allo studio, non hanno
un device per svolgere la didatti-
ca a distanza, non hanno la pos-
sibilità di aiuto competente e
continuativo nei compiti dei pro-
pri figli. La condizione di
povertà educativa dipende però
anche dal vivere in luoghi dove
sono venute a mancare le tradi-
zioni di carattere comunitario
che trasmettono un senso di
identità e di appartenenza, e que-
sto elemento unisce i bambini
ricchi e  poveri e dà spazio a
rigurgiti di illegalità e comporta-
menti antisociali e asociali. Può
infine esistere anche una diffi-
coltà momentanea dei genitori a
rispondere adeguatamente a dif-
ficoltà, fragilità personali, pro-
blemi familiari o questioni emo-
tive, che aggravano la condizio-
ne di povertà educativa nel caso
in cui si sommino a tutto ciò di
cui abbiamo parlato. La Scuola
non può compensare tutto que-

sto da sola. Per questo occorre
costruire reti ed alleanze, nel
segno della continuità e della
innovazione sociale. Ma per
costruire la comunità educante,
bisogna che essa sia innanzitutto
radicata in un territorio con atto-
ri riconosciuti e riconoscibili dai
cittadini, dove poter sviluppare
quegli elementi di appartenenza
e spirito di comunità, legandoli
all’apprendimento formalizzato,
a quello informale e non formale
e, soprattutto alla cultura della
legalità e della cura dei beni
comuni immateriali e materiali.
La compartecipazione di sogget-
ti pubblici e privati al progetto
educativo di comunità dei futuri
cittadini è uno strumento ricono-
sciuto dal Ministero dell’Istru-
zione per promuovere e raffor-
zare l’alleanza educativa, civile
e sociale tra la Scuola e le comu-
nità educanti territoriali. In
secondo luogo, la comunità edu-
cante deve essere un’alleanza
tripartita e formarsi quindi su tre
grandi componenti: la Scuola-
l’Amministrazione locale-l’As-
sociazionismo che ricade nel
Terzo Settore o nel più ampio
civismo sociale ed educativo del
territorio. 
Anche la famiglia è importante
ed è parte della comunità edu-
cante. Ma con una puntualizza-
zione: la famiglia fa parte della
comunità educante, in quanto
nucleo di cittadini che ha com-
petenze educative e solo poi in
quanto genitori. Epstein ha indi-
viduato 6 diverse aree di coope-
razione/coinvolgimento parenta-
le: supportare le famiglie a crea-
re ambienti domestici di soste-
gno ai bambini nella loro vita di
studenti; progettare forme di

comunicazione efficaci sia nella
direzione scuola-casa che casa-
scuola sui programmi scolastici
e sui progressi dei bambini;
reclutare e organizzare l’aiuto e
il supporto dei genitori nelle atti-
vità della scuola; fornire infor-
mazioni e idee alle famiglie su
come aiutare gli studenti a casa
con i compiti e altre attività rela-
tive al programma didattico;
Invitare i genitori a partecipare
ai processi decisionali della
scuola attraverso l’adesione agli
organi di rappresentanza; identi-
ficare e integrare risorse e servi-
zi disponibili grazie alla comu-
nità per rafforzare i programmi
scolastici, le pratiche familiari,
l’apprendimento e lo sviluppo
degli studenti. 
È innanzitutto sulla Costituzione
italiana che si fonda la corre-
sponsabilità educativa tra Scuo-
la e genitori e il quadro di diritti
e doveri, competenze e
valori, all’interno del quale si
esplica il ruolo dell’educazione
nei confronti delle nuove gene-
razioni. Con ruoli diversi ma
complementari, la Carta assegna
infatti a famiglia e Scuola la
responsabilità di educare, istrui-

re e formare i giovani. Questo
principio legislativo ha assunto
sempre più forza, parallelamente
ai cambiamenti nella società. Da
una parte il sistema educativo è
cambiato ed evoluto, mettendo il
bambino sempre più al centro
del processo formativo e rima-
nendo in ascolto delle specifiche
necessità di ogni singolo alun-
no. Dall’altra, il coinvolgimento
dei genitori nella vita scolastica
si è ampliato grazie a precise
previsioni normative, ma anche
a una rinnovata genitorialità
che vuole partecipare, insieme a
una intera comunità educante, a
tutti i passaggi di crescita dei
propri figli come cittadini con-
sapevoli. Non si tratta solo di
aumentare la quantità di occa-
sioni di connessione tra Scuola e
Famiglia ma, contemporanea-
mente, di alzare l’asticella
della qualità della relazione. I
“Patti Educativi di Comunità”
sono, in tal senso, una modalità
di costruzione della “comunità
locale” che si assume la respon-
sabilità di essere “educante” e
per questo capace di sostenere i
percorsi di crescita e educazione
delle bambine e dei bambini,

delle ragazze e dei ragazzi come
proprio obiettivo. Individuando
come priorità la cura e la presa
in carico delle situazioni di mag-
gior fragilità, si propone di
rimuovere le disuguaglianze,
prevenire e contrastare la pover-
tà educativa e la dispersione sco-
lastica. Il Piano Scuola 2020-
2021 del Ministero indica tra
le finalità di questi accordi:
favorire la messa a disposizione
di altre strutture o spazi, come
parchi, teatri, biblioteche, archi-
vi, cinema, musei, per svolgere
attività didattiche complementa-
ri a quelle tradizionali; sostenere
le autonomie scolastiche, tenuto
conto delle diverse condizioni e
criticità di ciascuna, nella
costruzione delle collaborazioni
con i diversi attori territoriali
che possono concorrere all’ar-
ricchimento dell’offerta educati-
va, individuando finalità, ruoli e
compiti di ciascuno sulla base
delle risorse disponibili.
Sono già moltissimi le ammini-
strazioni che hanno avviato que-
sto percorso di educazione diffu-
sa. A titolo di esempio ci si rife-
risce: ai Patti stipulati nella città
di Torino, ai progetti avviati
a Napoli da Save The
Children con l’impresa
sociale Con i bambini e altri
soggetti, alla Regione Emilia-
Romagna, tra le prime regioni a
muoversi per definire linee
guida comuni a proposito dei
patti educativi di comunità per
una sperimentazione di questo
strumento, ad altre esperienze
espresse da territori delimitati
come quella della Comunità
educante diffusa del Municipio
VII a Roma.

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»

Ad Aprilia contro la povertà educativa  prende forma
il percorso partecipato con l’ Amministrazione locale,

le scuole e le associazioni. 
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AMBIENTE: 3,4 MLD PER LA RIVOLUZIONE
GREEN DELL’ARIA

Un corposo piano di investimento per la qualità dell’aria della Regione Lazio è
stato presentato questa mattina in una conferenza stampa dall’assessora regionale alla
transizione ecologica e digitale Roberta Lombardi e dal presidente Nicola Zingaret-
ti. Sono 3,4 miliardi complessivamente le risorse stanziate che mirano a superare
completamente le procedure di infrazione comminate alla Regione per il supera-
mento dei parametri di PM10 e diossido di azoto, ovvero della qualità dell’aria. Il
piano che porterà per la prima volta a partire da marzo un carsharing condominiale nel
quartiere Garbatella, è stato dettagliato in apertura dall’assessora Lombardi.
«Abbiamo visto con la pandemia quanto è importante respirare, ma ancora più impor-

tante è respirare aria pulita». Così il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaret-
ti a margine della presentazione del piano di investimenti per migliorare la qualità
dell’aria. «I tassi di inquinamento questi anni sono migliorati», aggiunge, annunciando
una «rivoluzione green». «Questo vuol dire recuperare anni di vita e morire più tardi,
per questo investiamo 3,4 miliardi di euro per l’aria pulita del Lazio - spiega -
È un’importante stagione di investimenti per creare lavoro, migliorare la qualità
della vita e ridurre l’inquinamento dell’aria nel Lazio».
«Si va dagli incentivi ai Comuni e ai cittadini per le caldaie, per l’efficientamento ener-
getico dei palazzi, per mettere le colonnine elettriche, per aiutare la conversione eco-
logica anche attraverso nodi di scambio gomma-ferro, per incentivare il ferro e il tra-
sporto pubblico».
«A marzo partirá a Garbatella il primo Car Sharing condominiale in un edificio

dell’Ater, è una grande sperimentazione che poi continuerá in tutta Roma e in tutto
il Lazio e che vuole anche essere un segnale importante. Nelle case popolari noi stia-
mo portando la digitalizzazione e l’efficientamento energetico e ora a Garbatella
il car sharing condominiale - ha spiegato Zingaretti - ci saranno palazzi che avranno
a disposizione degli inquilini del palazzo macchine elettriche gestite con Ater e il con-
dominio. Vedremo come va a Garbatella. Giá stiamo trovando le risorse per portarle in
tutto il patrimonio pubblico delle case popolari del Lazio. Alla casa popolare e dell’A-
ter corrisponderá anche una vettura elettrica a disposizione del condominio e questo a
nostro giudizio è quello che ci vuole in questo momento».
«Aver già portato questa curva di inquinamento, relativa a PM e diossido di azoto, in
decrescita ha comportato un aumento dell’aspettativa di vita media dei cittadini
del Lazio di 5,5 mesi ogni anno. Ovvero 5,5 mesi di vita persi in meno rispetto al
2005», ha proseguito ancora. «Gli interventi oggetto dei 220 mln di finanziamenti com-
prendono 42 azioni finanziate con i fondi europei (210 milioni). Per la mobilità tra
questi ci sono 14 mln per mobilità sostenibile nell’area di Roma, 17 mln per un pro-
gramma di nodi di scambio treno-gomma e 19,4 mln per l’acquisto di autobus ad alta
efficienza ambientale. Per l’economia curvare ci sono vari interventi di efficientamento
energetico (pubblico e privato) pari a oltre 66 mln ma anche 2,5 mln per teatri, librerie
e cinema verdi. Fondi infine anche per lo sviluppo sostenibile delle aziende e delle
imprese agricole (15,5 mln). Le azioni già messe in campo hanno portato ad un netto
aumento dei comuni che rientrano sotto i parametri massimi di inquinamento; cresciuti
dal 2016 del 63% quando erano soltanto 167 su 378» - Roberta Lombardi, Assessora
alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale
«Abbiamo lavorato su tre piste: mobilità sostenibile, economia circolare e agricol-
tura&zootecnia. Nel 2020, grazie anche al percorso iniziato con l’assesora che aveva
questa delega prima di me, Enrica Onorati, c’è già stato un risanamento, in quanto sono
risorse già arrivate e programmate, per 220 milioni. Oggi annunciamo e dettagliamo
i i 3,2 miliardi pianificati con risorse europee, del Pnrr e nazionali», ha proseguito
l’assessora alla trasizione ambientale». «È importante evidenziare il percorso parteci-
pativo avviato nel 2018, per aggiornare il Piano datato 2019. Sono stati consultati 80
diversi soggetti competenti in materia ambientale ma è stato anche portato avanti un
dialogo con i territori e le istituzioni locali. Adesso al via, invece, l’iter in consiglio e
l’ascolto delle associazioni. L’obiettivo finale è quello di arrivare al di sotto dei
valori limite di inquinamento indicati nel decreto legislativo di riferimento in
materia che è del 2010, ma anche l’adesione agli obiettivi europei del pacchetto
clima e della strategia ‘Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e
inclusiva’ «, ha aggiunto Lombardi.

FIRMATO PROTOCOLLO D’INTESA CON LE
PARTI SOCIALI PER IL LAVORO
E LO SVILUPPO DEL TURISMO

La Regione Lazio e le Parti Sociali hanno sottoscritto oggi nella sede della Giunta
regionale il Protocollo di Intesa in tema di “lavoro e sviluppo nel turismo”, con la rea-
lizzazione di un Piano di Interventi per la promozione e valorizzazione della qualità del
lavoro nel settore turistico del territorio laziale- All’evento erano presenti: l’assessore
al Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola, Personale e Politiche per la ricostruzio-
ne, Claudio Di Berardino, l’assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigia-
nato, Università, Ricerca, Start – Up e Innovazione, Paolo Orneli e l’Assessora al Turi-
smo, Enti Locali, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e Semplificazione Amministrativa,
Valentina Corrado. Hanno partecipato inoltre: FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL,
UILTUCS, CGIL ROMA E LAZIO, CISL LAZIO, UIL ROMA E LAZIO, UNINDU-
STRIA, FEDERALBERGHI, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI e CNA.
“Il Protocollo d’intesa ‘Lavoro e sviluppo nel turismo’ è stato un importante lavoro di
squadra. Il filo conduttore è la qualità del lavoro non solo dei lavoratori, ma anche
delle imprese. Dobbiamo continuare a collaborare con il governo e allo stesso tempo
lavorare sui tavoli delle regioni al fine di ampliare provvedimenti di aiuto per i lavo-
ratori e per le imprese”. Ha spiegato l’assessore  Claudio Di Berardino.
“Abbiamo fortemente voluto sottoscrivere questo Protocollo che consente di struttura-
re un piano di interventi congiunto che contribuirà ad accelerare il processo di uscita
dalla crisi, creare valore aggiunto in termini occupazionali e di sviluppo, a innalzare
la qualità e la competitività della nostra offerta turistica”. Ha dichiarato
l’assessore Valentina Corrado.                                  
“Il metodo di collaborazione con le parti sociali utilizzato per creare il protocollo d’in-
tesa su lavoro e turismo è la chiave per uscire dalla crisi. Questo protocollo è impor-
tante perché mette al centro la qualità del lavoro del settore. Ora stiamo varando altre
misure. Una misura per aiutare le imprese a ripatrimonializzare, una misura per soste-
nere il settore del wedding, e ulteriori misure che, vareremo nelle prossime settimane,
che riguarderanno la digitalizzazione per l’innovazione del sistema produttivo e l’in-
ternazionalizzazione”. Ha sottolineato l’assessore Paolo Orneli.

.Le misure di intervento previste nel Protocollo: Il ruolo dei Centri per l’Impiego
(CPI) per facilitare l’incontro tra domanda e offerta anche con l’individuazione di
forme di integrazione tra i Servizi del Lavoro Pubblici e gli Sportelli gestiti dall’ Ente
Bilaterale di riferimento. La formazione e riqualificazione delle lavoratrici e dei lavo-
ratori inseriti in percorsi di politica attiva del lavoro sperimentando la misura inserita
nel Patto Politiche Attive del Lavoro “Reddito del cittadino in formazione”. Uno stru-

mento con il quale garantire a chi è impegnato in un percorso formativo di avere un
sostegno economico per il tempo dedicato alla riqualificazione e all’aggiornamento
professionale, misure queste da attuare anche per il tramite dell’Ente Bilaterale di rife-
rimento.Il contrasto al dumping contrattuale attraverso la promozione dei contratti lea-
der al settore del turismo sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali comparativamente
più rappresentative in tutti i segmenti di attività riconducibili al settore turistico ricet-
tivo, anche attraverso la previsione di premialità specifiche e condizioni di accesso alle
misure di sostegno finanziate dalla Regione Lazio.Il mantenimento dei livelli occupa-
zionali attraverso la messa in atto di tutte le azioni utili al lo scopo anche attraverso
clausole di salvaguardia previo accordo tra le parti o incentivi alle aziende che non pro-
cedono a licenziamenti nel settore e che scelgono di mantenere la gestione diretta di
tutti i propri servizi e nel caso abbiano deciso di affidare a terzi uno o più servizi ovvero
nel caso di cambio di appalto, garantiscano: la tutela occupazionale; l’applicazione da
parte dell’appaltatore della contrattazione collettiva del settore turismo sottoscritta
dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative; l’effettivo controllo e l’eventuale
tempestivo intervento finalizzato alla soluzione, sulla regolarità nell’erogazione delle
retribuzioni e degli oneri previdenziali ed assistenziali da parte dell’appaltatore. Una
campagna di informazione e promozione delle iniziative a sostegno del settore e delle
lavoratrici e dei lavoratori coinvolti.

dalla
Regione
di Bruno Jorillo
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NETTUNO - INTITOLATI A BRUNO ZEVI I GIARDINI DI VIA DELLA VITTORIA,
L’ARCHIETETTO INNAMORATO DI NETTUNO SFUGGITO ALLE LEGGI RAZZIALI

Intitolati a Bruno Zevi i giar-
dini di via della Vittoria. Il
Sindaco Alessandro Coppola
ha scoperto la targa dedicata
all’Architetto “innamorato di
Nettuno”, costretto a lasciare
l’Italia per sfuggire alle leggi
razziali, insieme al figlio
Luca Zevi e al nipote Tobia
Zevi, assessore al Patrimonio
e alle Politiche Abitative di
Roma Capitale.
“Oggi siamo qui per onorare
un amico di Nettuno, una
persona che con il suo talento
e la sua voglia di vita ha reso
onore alla nostra città nel
mondo: Bruno Zevi - le paro-
le del Sindaco Alessandro
Coppolq - abitava a due passi
da qui, nella casa di famiglia
in via Pietro Talenti 2, all’e-
poca via Belvedere, dove più
volte l’anno tornava per tra-
scorrere un po’ di tempo di
fronte al mare e distrarsi
dagli impegni della vita quo-
tidiana. Una passione mai
svanita quella di Zevi per
Nettuno, neanche quando a
causa delle leggi razziali, nel
1938, fu costretto a fuggire
prima in Inghilterra e poi in
America. Al punto che in una
lettera scritta nel 1997 all’al-

lora assessore all’Urbanistica
del comune di Nettuno Enzo
Toselli, le sue parole hanno
rinforzato ancora una volta
un legame indissolubile con
Nettuno e la sua storia, al
punto che ne potremmo fare
una manifesto programmati-
co per chiunque in questa
città voglia fare politica o
semplicemente recitare una
parte attiva nella società:
“Conosco ogni metro qua-
drato della città e dei dintor-
ni. Di Nettuno sono davvero
innamorato, e credo nel suo
futuro”. Parole d’amore di
chi, in una città e nel suo pro-
getto di crescita crede vera-
mente. Un po’ quello che
ormai quasi tre anni fa mi ha
spinto ad accettare questa
sfida: Nettuno ed i suoi citta-
dini meritano di poter vivere
in un città a misura d’uomo,
legata alle tradizioni storiche
ma lanciata verso un futuro
roseo, lo stesso immaginato
anni fa dall’architetto Zevi.
Un impegno importante, ma
che vivo con trasporto e pas-
sione, oggi come il mio
primo giorno di mandato. La
stessa passione per Nettuno

che ha caratterizzato tutta la
vita dell’architetto Zevi, ed è
anche per questo motivo che
ho accettato con piacere di
portare avanti l’intitolazione
di questi giardini alla sua
memoria. Architetto di fama
mondiale, critico d’arte e sto-

rico dell’arte italiana, ma
soprattutto grande amico di
Nettuno a cavallo di due mil-
lenni. Da oggi, a pochi metri
da dove lui era solito godersi
il mare ed il relax che qual-
che anno dopo gli è stato
negato a causa delle leggi

razziali, qualche giovane
della nostra città potrà pas-
seggiare traendo ispirazione
dalla memoria di un uomo
che tanto ha dato per la
nostra nazione e che tanto ha
amato la nostra Nettuno”.

L’Assessore alla pianificazione del territorio della Città di
Anzio, Gianluca Mazzi, sulla 

riqualificazione delle aree verdi comunali

L’Assessore alla pianificazio-
ne del territorio della Città di
Anzio, Gianluca Mazzi, sulla
riqualificazione delle aree
verdi comunali: «A breve i
parchi delle Bouganville e
della Pineta Mazza restituiti ai
cittadini, con nuove aree gioco
ed arredo urbano. Entro l’esta-
te programmati interventi per
il restyling dei giardini pubbli-

ci del territorio»
«In vista dell’imminente inizio
dei lavori sono in corso i
sopralluoghi tecnici dell’Am-
ministrazione Comunale, fina-
lizzati alla realizzazione delle
nuove aree gioco per bambini
al parco pubblico della Pineta
Mazza ad Anzio 2 ed all’am-
pliamento del parco delle Bou-
ganville a Lavinio, che sarà

attrezzato con
nuovi arredi a
d i s p o s i z i o n e
delle famiglie».
Lo comunica
l’Assessore alla
pianificazione
del territorio
della Giunta De
Angelis, Gianlu-
ca Mazzi, impe-
gnato nel dare
impulso a tutta
una serie di interventi di riqua-
lificazione ed a dare seguito
alla progettazione delle nuove
opere nei parchi cittadini di
Anzio.
«Presto due importanti polmo-
ni verdi della nostra Città,
come il parco della Pineta
Mazza e quello delle Bougan-
ville, già oggetto di recenti
opere di manutenzione ordina-
ria, - prosegue l’Assessore
Gianluca Mazzi - saranno
restituiti ai cittadini, con nuove

aree gioco e nuovi elementi di
arredo. Insieme all’Ufficio
Tecnico dell’Ente stiamo lavo-
rando per ultimare, entro l’e-
state, diversi interventi per la
riqualificazione delle aree
verdi del territorio, come i
giardini di Viale Marconi, di
Piazza Liguria, di Piazza Salvo
D’Acquisto e di Corso Italia,
che si aggiungeranno alla pian-
tumazione di migliaia di albe-
rature, attraverso l’ambizioso
progetto di riforestazione
urbana».

Piani Sociali di Zona: i Sindaci di Anzio e
di Nettuno, Candido De Angelis ed

Alessandro Coppola, al termine del tavolo
di lavoro a Villa Corsini Sarsina: 
«Superate tutte le difficoltà per il 

passaggio dell’Ente Capofila. Lunedì 14 
febbraio il Consiglio Comunale congiunto» 

«Al termine di un proficuo tavolo di lavoro, sono state supe-
rate tutte le difficoltà per il passaggio dell’Ente capofila dei
Piani Sociali di Zona, dal Comune di Nettuno al Comune di
Anzio. Inoltre abbiamo dato mandato ai Presidenti dei due
Consigli Comunali di convocare, in seduta congiunta, la
massima Assise per il prossimo lunedì 14 febbraio».
Lo hanno affermato i Sindaci di Anzio e Nettuno, Candido
De Angelis ed Alessandro Coppola, al termine di un lungo
tavolo di lavoro, con all’ordine del giorno la gestione dei
Piani Sociali di Zona, che si è svolto, questa mattina, presso
la Casa Comunale di Villa Corsini Sarsina, alla presenza
anche dei rispettivi Assessori, Velia Fontana e Maddalena
Noce e dei Dirigenti e Funzionari preposti dei due Enti. 
Nel corso della riunione è stato definito il piano di trasferi-
mento delle risorse economiche al nuovo Ente Capofila dei
Piani di Zona ed il piano comune degli interventi,  con l’uni-
co obiettivo di dare il massimo impulso all’erogazione dei
servizi per i cittadini di Anzio e Nettuno.
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DAL FAMOSO MOTTO:  “ME NE FREGO”?
di Luigi Centore

Operazione della squadra antia-
busivismo edilizio della locale
municipale, che mette sotto
sequestro giudiziario tre manu-
fatti in costruzione in zona dei
706 ettari delle Salzare.  L’opera-
zione scattata di buon mattino
con il personale della squadra
antiabusivismo coordinata dal
Capitano Marzia Sgrò, sotto la
supervisione del comandante,
Ten. Colonnello Antonello
Macchi F.F., di comandante del
Corpo, squadra che ha posto
nella giornata di ieri sotto seque-
stro tre manufatti in costruzione,
di cui due ultimati nel grezzo e
coperti a solaio, mentre l’altro
appena iniziato.  Indispensabile
per far segnalare i presunti abusi-
vi commessi sul posto  l’alta pro-
fessionalità del geometra Mauro
Rossi uno dei migliori sottordine

del dirigente all’urbanistica Ing.
all’urbanistica Emanuele Calca-
gni. Ancora una volta in quelle
zone e su terreni di proprietà
dello Stato e/o di enti pubblici
non si riesce o forse non si vuole
arrivare a soluzione. Intanto lo
stesso comandante ha rimarcato
che se si interviene alle fonda-
zioni molti abusi potrebbero
essere evitati.  Malgrado il
decreto di trasferimento da parte
del Demanio dello Stato al
comune di Ardea,  notificato
all’allora sindaco Luca Di Fiori
sei mesi prima che scadesse il
suo mandato e  subentrasse l’at-
tuale amministrazione guidata
dal sindaco Mario Savarese che
nulla ha fatto per cercare di risol-
vere questo problema dell’abusi-
vismo in terreni di occupanti
senza titolo perché del comune
di Ardea. Un’area vastissima 706
ettari posizionati nella più bella
ed alta zona del comune di Ardea
con vista mare, devastata da
decenni di  abusi ed incuria delle
varie amministrazioni che si
sono succedute fino ad oggi,
specialmente in questi ultimi
cinque anni dell’amministrazio-
ne a guida del M5S alleata da
qualche anno con il PD, che
stanno per incuria, permettendo
di devastare la zona perché inca-
pace di porvi rimedio nel rispetto
di quanto sancito dai giudici del
tribunale di Velletri, Roma, della
Corte di Cassazione venendo
meno allo  stesso decreto di tra-
sferimento. Nessuna telecamera
che filma gli ingressi di auto-
mezzi di materiali edili e auto-
botti di cemento, nessun avvista-
mento di attrezzature per perfo-
rare pozzi artesiani, o controllare
quanti entrano carichi di calci-
nacci e rifiuti che poi scaricano
nei fossi e vallate ma soprattutto
nessuna comunicazione da parte

dell’amministrazione agli enti
preposti, per impedire gli allacci
di energia elettrica, arma indi-
spensabile per commettere il
reato di abuso edilizio anche nel-
l’anno 2000.  Ormai una zona
abbandonata soprattutto dalle
istituzioni politico locali, discari-
che a cielo aperto anche di mate-
riale tossico nocivo,  che rischia-
no di inquinare le ricche e pre-
giate falde acquifere di acqua
minerale del comune limitrofo,
nessun interesse per l’ambiente
da parte di nessuna istituzione,
se non del comando provinciale
dei vigili del fuoco di Roma che
con una missiva intimava al sin-
daco di provvedere a bonificare
l’area da rifiuti onde evitare gli
incendi che hanno infestato l’a-
rea durante il periodo estivo met-
tendo in alcuni caso in pericolo
gli stessi cittadini. Ma attual-
mente nessun controllo da parte

loro per constatare che le bonifi-
che non sono mai iniziate. (ripor-
tiamo di sotto la denuncia letta e
firmata dall’allora consigliere
comunale Umberto Tantari rima-
sta inevasa) Ancor di più nessun
riguardo da parte dell’ammini-
strazione locale verso la Procura
della Repubblica di Velletri che
ha emesso decine e decine di
ordinanze di ripristino dei luoghi
e che questa amministrazione
come quelle di prima non sta
facendo rispettare. Sentenze pas-
sate ingiudicato anche di recente
emissione non sono state esegui-
te. Nessun atto come previsto dal
decreto di trasferimento è stato
posto in essere, se non demago-
gia e sequestri giudiziari e allon-
tanamento di qualche architetto
assessore la cui professionalità
tecnica non collimava con quella
del sindaco su come risolvere il
problema. Ora nella zona la cit-
tadinanza e i commercianti, sono
preoccupati per questo disinte-
resse politico amministrtivo,
una zona devastata con strade
che sembrano un paesaggio
lunare, rifiuti e discariche in ove
dove, nessun pubblico lampione,
nessun sistema fognario se non
quello delle fosse a dispersione o
asettiche, nessuna condotta idri-
ca di acqua potabile, nessuna
residenza viene rilasciata e la
popolazione nuova non ha nep-
pure la possibilità di un ricon-
giungimento familiare, o di un
medico di base, ed ancor meno
di iscrivere i figli a scuola se non
dando un recapito diverso da
quello dei 706 ettari dove di fatto
vivono. Nella parte bassa delle
Salzare dove quando piove
diventa un “Polesine”. Una zona
ormai che da decenni si è riempi-
ta di famiglie, italiane, straniere

e nomadi e spesso stando alle
operazioni di polizia rifugio di
ricercati di alto “pregio” ed a
nulla vale l’impegno profuso dal
comando della locale municipale
e dei carabinieri dove l’ultima
brillante operazione avvenuta
circa sei me fa portò all’arresto
di sette persone, a  sequestri di
leggeri quantitativi di droga, a
scoprire e a denunce varie per
allacci abusivi di energia elettri-
ca, Insomma una zona in stato di
abbandono  che si sta riempiendo
ancor più di rom (molti venuti da
Castel Romano  e ancor di più
bloccati in passato dal personale
della locale, dell’allora Coman-
dante  Ten Col. Sergio Ierace).
Presto per ordine della Procura
di Velletri il comune dovrà prov-
vedere a demolizioni, e tutto per
non aver ottemperato al decreto
di trasferimento in cinque lunghi
anni, ordinanze che dovranno
essere rispettate dalle autorità
civili locali onde evitare di esse-
re loro stesse deferite all’autorità
giudiziaria.  

“Interrogazione a risposta scrit-
ta presentata all’assise consilia-
re il 30 maggio 2013 Consiglie-
re comunale Tantari Umberto
Capogruppo Lista “Per Abate
Sindaco” Al Sindaco, al Diri-
gente dell’Area Tecnica, all’as-
sessore con delega agli USI
CIVICI, al Comandante della
Polizia Municipale, al delegato
alla Polizia Municipale.  
Questa amministrazione, compo-
sta sia da navigati che da neofiti
della politica, dovrebbe ben
conoscere il grave stato di deficit
istituzionale e di legalità in cui
versa la terra di nessuno, leggasi
i 706 ettari delle Salzare. I queste
aree, assegnate in via provvisoria
ai naturali di Ardea negli anni
cinquanta e da sempre gravate da
Uso Civico, quindi soggette
senza eccezioni all’inedificabi-
lità assoluta e alla invendibilità
presso terzi di terreni, si è con-
sumato da sempre il peggiore
malcostume ardeate. Provviso-
riamente assegnate dal Commis-
sario agli Usi Civici in quote da
3 (tre) ettari ai naturali di Ardea,
questi ultimi, per la maggioran-
za, hanno poi proceduto in
maniera del tutto irregolare alla
parcellizzazione di quanto loro
assegnato e alla successiva ven-
dita degli appezzamenti di terre-
no. Naturalmente non vi furono
rogiti e passaggi notarili di alcun
tipo ma soltanto una “vendita
dei diritti” di Uso Civico su pri-
vati pezzi di carta, privi di alcun
valore giuridico e di legittimità.
Di fianco a tale discutibile prati-
ca si è subito affiancata quella,
ancor peggiore, della edificazio-
ne selvaggia della zona, gli occu-
panti ci hanno edificato sopra:
dalle baracche, alle villette, alle
abitazioni di lusso con piscina, ai
capannoni industriali, alle attivi-
tà economico-commerciali e
quanto altro l’immaginazione
possa concepire. La fagocitazio-
ne di questa parte di territorio ad
opera di questi privati è giunta
fino al paradosso della vendita di
micro aree di poche decine di mq
per la realizzazione di piazzole
sosta per i mezzi dei rom. I
manufatti realizzati nei 706 etta-
ri, tutti e senza eccezioni, sono
sprovvisti di qualsivoglia requi-
sito. Non ci sono i titoli di pro-
prietà; non ci sono i permessi

urbanistici, non ci sono gli sca-
richi in fogna; non ci sono le
autorizzazioni sanitarie;
insomma non c’è niente di
niente che possa anche lonta-

namente far pensare alla lega-
lità. Ad aggravare questa già
pesante situazione vi è anche la
triste constatazione che tale
modus operandi da parte degli
occupanti è ancora pienamente
attivo, anche adesso, mentre stia-
mo parlando, c’è qualcuno nei
706 ettari, che sta illegalmente
compravendendo o edificando
senza averne alcun titolo o legit-
timità. Per decenni, sotto il naso
delle autorità la gente ha conti-
nuato a costruire, a vendere e ad
esercitare la propria attività su
ciò che non era suo, conseguen-
done in qualche caso congrui
vantaggi economici.  Il comune
e le Forze dell’Ordine non
hanno visto, potuto, o forse
addirittura voluto intervenire
in merito a quanto stava avve-
nendo proprio sotto ai loro
occhi e questo, in un paese civi-
le, è inaccettabile. Come è pos-
sibile che in tanti anni le auto-
rità non abbiano visto o sentito
nulla in questo territorio? Per-
ché è stato consentito il crearsi
“Spontaneamente” di migliaia
e migliaia di manufatti abusi-
vi? Di chi sono le responsabili-
tà vecchie e nuove? Allo scri-
vente rusulta peraltro che anni fa
furono eseguite dal corpo di
Polizia Municipale almeno 200
verbalizzazioni di attività com-
merciali presenti nella zona, tro-
vate dagli agenti sprovviste
appunto dei requisiti essenziali
per poter operare. Tali pratiche
giacciono da tempo presso il
comando dei Vigili ed io voglio
appunto interrogare le persone
in indirizzo, e in maniera spe-
cifica il comandante intende
fare normalmente corso a
quelle 200 pratiche già espleta-
te da chi lo ha preceduto oppu-
re se vuole fare altrimenti,

rischiando finanche l’Omissio-
ne di Atti d’Ufficio! Inoltre,
sembra che il Sindaco voglia
proporre nei 706 ettari una sorta
di “periodo di non belligeran-
za” nel quale le autorità non
dovrebbero fare alcunché in
attesa che si definisca la contro-
versia generale sui 706 ettari che
nelle parole di Di Fiori, potreb-
bero avviarsi a conclusione in
tempi ragionevoli. A parte che la
causa dell’Uso Civico va avanti
da circa 100 (cento) anni e quin-
di chi può dire quanto ancora
durerà, magari altri 100? Dopo la
sentenza del 1989 di Cassazione
i 706 ettari sono tornati a Sforza
Cesarini e con gravame di Uso
Civico, ma nel frattempo i nobili
avevano tutti rinunciato all’ere-
dità quindi lo Stato aveva inca-
merato i loro beni ma con riser-
va. Infatti se nei 706 ettari oggi
viene effettuata una visura cata-
stale, la stessa esce con la pro-
prietà a carico dello Stato. Per-
tanto, forse, sarebbe meglio pro-
cedere a far togliere tale riserva e
far passare i 706 ettari in via
definitiva allo Stato, per poi ado-
perarsi con gli atti consequenzia-
li presso l’Agenzia del Demanio
per addivenire ad una successiva
alienazione dei terreni in favore
degli occupanti. In ogni caso, se
si intende procedere adesso con
una “manica larga” in favore
degli occupanti le terre dei 706
ettari allora bisognerebbe allen-
tare la pressione ed i controlli
urbanistici anche nel restante ter-
ritorio per non creare disparità di
trattamento tra chi ha operato
nella totale illegalità e chi, inve-
ce, si è mosso all’interno del
PRG e pagando quanto dovuto di
tasse al comune. Ovvero non è
possibile procedere con un
occhio solo, e magari anche
chiuso, per gli occupanti i 706
ettari, là ci sono pure tanti
parenti, mentre poi si è subito
pronti ad intervenire per anda-
re ad abbattere persino la cuc-
cia del cane nel resto del terri-
torio. I  cittadini non possono
essere considerati dal comune
di serie A di B o addirittura
senza classificazione. In defini-
tiva lo scrivente chiede alle
autorità in indirizzo il ripristi-
no della legalità in questa parte
del territorio, che vengano ese-
guiti i dovuti controlli com-
merciali ed urbanistico-sanita-
ri per porre fine a decenni di
abusi disinvolti e alla creazione
ultima di mini campi rom.
Questa terra di nessuno deve
tornare sotto il controllo delle
autorità prima che possano
generar visi anche problemi di
ordine pubblico. Umberto Tan-
tari consigliere comunale”. 

Il sindaco Mario Savarese
Umberto Tantari
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POMEZIA Per il 46° Carnevale Pometino, 
città immersa nel mondo delle favole 

Un evento atteso da grandi e piccini e che risulta come
una sorta di toccasana in questo lunghissimo periodo
in cui si ha a che fare con il terribile virus del Covid e
con la sua variante Omicron. Si potrebbe pensare che
la gente non abbia più voglia di divertirsi, che si sia
incupita, che vive ormai alla giornata nell’incertezza
del futuro. 
Ma non si può di certo negare che il costante invito a
vaccinarsi e l’imposizione del green pass per accedere
a molte attività ed uffici sia avendo un positivo (sì…
nel vero senso del termine) sulla popolazione. Ed è
tornata più che mai il desiderio di svagarsi e di stare
accanto agli altri, seppur sempre con le dovute caute-
le.
Con questo spirito leggero si va incontro ad uno degli
appuntamenti più allegro dell’anno e che coinvolge
più giorni. È il tornare del Carnevale Pometino che
era finito nell’oblio proprio a causa delle restrizioni
per arginare il coronavirus. 
Quest’anno sarà una edizione tutta da vivere e da
sognare, visto che ci s’immergerà nel mondo fantasti-
co delle fiabe. Infatti il filo conduttore sarà quello
delle favole con ampio spazio ai personaggi più amati
dai bambini di oggi e anche dal bambini di ieri. Qual-
che nome? Aladin, Cappuccetto Rosso, Peter Pan e
Masha e Orso.
Ecco, quindi, che in occasione della 46a edizione del
Carnevale pometino, le piazze di Pomezia e Torvaia-
nica si stanno illuminando fin dalla sera del 1° feb-
braio e lo saranno fino al prossimo 1° marzo.
Tante maschere, ma niente carri e cortei carnascia-
leschi

Tante maschere bellissime e coloratissime sparse per
ogni luogo della città, ma, purtroppo, mancheranno
ancora i carri e le sfilate carnascialeschi che per quasi
tutte le edizioni hanno animato le strade e le piazze di
Pomezia e Torvaianica così come dei quartieri più
periferici; ovviamente si guarda al prossimo anno, con
l’augurio che anche questi possano tornare a far parte
del panorama del Carnevale Pometino.
Un auspicio anche del vice Sindaco Simona Morcel-
lini: “Anche quest’anno non si sono potuti organizzare
la tradizionale sfilata con carri e gruppi mascherati -
ha detto il delegato del Sindaco - ma vogliamo ugual-
mente celebrare la festa più longeva di Pomezia, giun-
ta quest’anno alla 46° edizione, popolando e illumi-
nando piazza Ungheria, piazza Indipendenza e piazza
San Benedetto da Norcia con i personaggi delle favole
più amate dai bambini, nella speranza che i loro sor-
risi possano trasmettere un messaggio di fiducia
all’intera comunità”.
Quel che è certo è che sarà un piacere uscire con le
luci e i personaggi delle favole che ci tengono compa-
gnia passo dopo passo. Il Sindaco Adriano Zuccalà
ha voluto ringraziare per il loro contributo “sul
campo” Elisa Baccio e Lorena Melai, studentesse del
liceo Picasso, per la realizzazione della grafica del
Carnevale 2022. Ma c’è anche un’altra piacevole ini-
ziativa: sarà allestito anche uno spazio dedicato agli
innamorati per il 14 febbraio, festa di San Valentino..

Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com

Attivato presso la delegazione comunale di Torvaianica

Acea Ato 2, aperto lo 
Sportello virtuale Waidy Point

Spesso gli utenti si lamentano di
non riuscire a contattare un ufficio
per un qualche servizio di pubblica
utilità. Tutto, o quasi, si deve fare
tramite un telefono facendo a sla-
lom tra una serie di tasti sperando di
poter avere alla fine una risposta
concreta. Ma non di rado la linea
cade improvvisamente e si deve
rifare la trafila daccapo. 
Questo non potrà accadere con l’A-
cea, a patto che ci si rechi di perso-
na sul litorale pometino. A Torvaia-
nica. Infatti, presso la delegazione
comunale, in piazza Ungheria, è

stato attivato il Waidy Point, uno sportello
virtuale Acea Ato 2 dedicato specificata-
mente ai clienti del servizio idrico. Virtua-
le sì, ma svolge le medesime funzioni del
tradizionale sportello fisico.
Quando il cliente arriva, viene assistito da
un addetto del Comune presente sul posto
e potrà contattare in videochiamata un
operatore di Acea Ato 2 ed effettuare tutte
le operazioni commerciali legate alla
gestione della sua fornitura idrica. II
Waidy Point è aperto al pubblico solo su
appuntamento, che si può prenotare chia-

mando il numero verde commerciale 800
130 331.
L’Assessore Giuseppe Raspa ha spiegato
che dopo l’apertura dello sportello virtuale
Acea già più di un anno fa ora anche chi
non può accedere da casa potrà entrare
direttamente in contatto con gli operatori
del servizio idrico per gestire allacci e
utenze da una postazione virtuale messa a
disposizione dal Comune. Da parte sua il
Sindaco Adriano Zuccalà, in occasione
della cerimonia simbolica del taglio del
nastro, ha sottolineato come sia  “un servi-
zio importante per la cittadinanza  soprat-
tutto per i residenti di quei quartieri in cui
si sta lavorando in questi mesi per l’esten-
sione della rete idrica e quindi della forni-
tura di acqua potabile. Waidy Point è un
servizio innovativo ed efficace, che può
fornire informazioni e supporto a chi ne
ha bisogno”.
Iò Comune ricorda, inoltre, che dal mese
di ottobre 2020, chi è dotato di uno smart-
phone e connessione internet oppure di un
computer con webcam, èpuò accedere da
casa al servizio di sportello digitale. Anche
il servizio di sportello digitale a distanza è
su prenotazione ed è attivo dal lunedì al
venerdì, dalle 9:00 alle 17:00, e il sabato
dalle ore 9:00 alle 12:30 (festivi esclusi):
https://www.comune.pomezia.rm.it/spor-
tello_acea  

Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com

Anche il Comune pometino ha celebrato la biodiversità locale

World Wetlands Day, 
dalle paludi nacque Pomezia

Tutti noi oggi è normale, quando si gira
per il territorio da Santa Palomba al lito-
rale, vedere strade, case, industrie, zone
commerciali persone che vanno e vengo-
no a piedi o in auto. Ma un tempo in
fondo poi non così lontano lo scenario
era del tutto diverso: qui proliferava
incontrastata la micidiale zanzara anofe-
le portatrice della malaria, c’erano acqui-
trini, e le condizioni di vita erano proibi-
tive.
Poi, grazie a Benito Mussolini (e nessu-
no questo lo può negare) si diede avvio
ad una epocale e gigantesca opera di
bonifica che risanò l’area facendo pro-
sciugare le paludi, facendo venire per lo
più dal Nord d’Italia i primi coloni che
vennero forniti di tutto ossia da un casale
interamente attrezzato ed abitabile (i più
anziani, allora bimbi, ricordano che tro-
varono anche i fiammiferi sul caminet-
to), campi da coltivare, animali e al con-
tempo vennero fondate le Città Nuove,
tra queste Pomezia.
Le radici non si possono dimenticare né
tantomeno si può ignorare l’immane
sacrificio di quei coloni che hanno fatto
sì che le città Nuove potessero nascere.
Ecco perché il Comune di Pomezia non
poteva non aderire alle celebrazioni alla
World Wetlands Day, giornata interna-
zionale che ha luogo il 2 febbraio in
occasione dell’anniversario dell’adozio-

ne della Convenzione
sulle zone umide di
importanza internazio-
nale, firmata nella città
iraniana di Ramsar 51
anni fa.
Seppur lo scenario era
drammatico prima della
nascita di Pomezia, è
innegabile che le zone
umide rivestano una
importanza di non poco
conto per l’ecosistema.
Oggi come oggi questi
ecosistemi sono rari e vi
è presente e conservano

una ricca diversità biologica; sono in
grado di contrastare i cambiamenti cli-
matici assorbendo CO2 e mitigando gli
effetti delle isole di calore urbane.

L’importanza delle zone umide di
Pomezia
Ad oggi sono 50 i siti italiani riconosciu-
ti e inseriti nell’elenco d’importanza
internazionale stilato ai sensi della Con-
venzione di Ramsar, per tutelare tali
zone. Pomezia presenta un importante
patrimonio di aree umide, come le zone
di bonifica Campo Selva e bonifica
Campo Jemini e molte piscine naturali
o laghi artificiali da valorizzare.
L’Assessore Giovanni Mattias ha ricor-
dato come nel passato mese di luglio
l’amministrazione municipale pometina
abbia presentato richiesta per istituire
due nuove aree protette: una che com-
prende i due Geositi di Cava Tacconi e
laghetti di Pratica di Mare, l’altra i
residui di ecosistemi di Macchia Medi-
terranea e zone lacustri litorali presenti
in passato a Torvaianica: le dune e bosco
del Pigneto e bacini di Campo Selva.
L’intento è quello di completare un siste-
ma di tutela organico e dare una rappre-
sentatività degli ecosistemi presenti sul
territorio pometino.

Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com
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CISTERNA Cento giorni di mandato del sindaco Valentino Mantini
Concretezza. La formazione e
il varo della giunta comunale
dopo soli 8 giorni dall’insedia-
mento del neoeletto sindaco,
solo per citare uno dei tanti
cambi di passo. Fatti. Ma
anche capacità di ascolto, recu-
pero della relazione umana,
sobrietà. Sono questi i sostanti-
vi che qualificano i primi 100
giorni di mandato del sindaco
di Cisterna Valentino Mantini.
Cento giorni che cadono oggi,
mercoledì 26 gennaio 2022,
densi di questioni da affrontare
per garantire che la macchina
amministrativa torni a procede-
re spedita, dopo la fase di com-
missariamento che si era aperta
il 24 febbraio 2021, quando
con decreto del presidente
della Repubblica era stato
sciolto il Consiglio comunale
ed era stato nominato il com-
missario straordinario per la
gestione provvisoria dell’Ente,
fino a nuove elezioni.
Una ripartenza, dunque, che ha
coinvolto in primis gli uffici
comunali, con la loro riorga-
nizzazione e l’avvio delle pro-
cedure necessarie per dotare la
struttura delle figure apicali in
grado di far funzionare appieno
una cittadina come Cisterna,
che conta quasi quaranta mila
abitanti.  
E poi, sin da subito l’occhio
puntato al calendario che ha
sottolineato due necessità
impellenti: la prima di carattere
sociale, nata come supporto per
l’economia cittadina messa a
dura prova dalle restrizioni
legate al Covid-19, ovvero la
realizzazione del cartellone
degli eventi natalizi, attraverso
il coinvolgimento del Mepa,
mercato elettronico della pub-
blica amministrazione, con ini-
ziative che potessero far risco-
prire il senso dell’agorà, dello
stare insieme, così come messo
nero su bianco in campagna
elettorale dalla coalizione che
ha sostenuto la candidatura del
sindaco Valentino Mantini.
La seconda di carattere più
squisitamente tecnico, e fonda-
mentale per ogni ente locale e
per il suo funzionamento, l’ap-
provazione del bilancio di pre-
visione 2022-2024 entro il 31
dicembre 2021, “dato politico
inequivocabile”, come lo ha
definito il sindaco Valentino
Mantini, un lavoro di squadra
che “ci consente di interpretare
al meglio il fabbisogno e le
reali necessità della nostra
comunità, di cui siamo a servi-
zio”, aveva detto sempre il
primo cittadino durante i lavori
del consiglio comunale.
E ancora, l’implementazione e
la riorganizzazione dei servizi
sociosanitari e sociali sul terri-
torio di Cisterna, il confronto e
il dialogo serrato con il Distret-
to e con la Asl di Latina, l’av-
vio degli iter amministrativi
che non devono restare appelli
lanciati nel vuoto. Così, una
settimana prima di Natale, è
stato inaugurato il centro vac-
cinale nel quartiere San Valen-
tino, all’interno dell’Unità di
cure primarie (UCP), grazie

alla preziosa collaborazione
dei medici di medicina genera-
le e anche dei volontari delle
associazioni di protezione civi-
le e della Croce rossa italiana.
Con il supporto di quest’ulti-
ma, dopo la pausa natalizia e
prima della riapertura delle
scuole, è stato organizzato un
servizio di screening gratuito
della popolazione studentesca,

per un rientro in classe in sicu-
rezza e per dare sostegno alle
famiglie che, della pandemia,
hanno dovuto farsi carico
anche dei costi vivi, come
quello dei tamponi rapidi anti-
genici. 
Infine, la Casa della comunità
di Cisterna, approvata dalla
giunta regionale ed inserita nel
Piano nazionale di ripresa e
resilienza della sanità della
Regione Lazio, che doterà la
nostra collettività di una parte
di quei servizi sociosanitari
essenziali che contribuiranno a
ridare dignità sociale.  
E poi le opere pubbliche con la
richiesta di finanziamento
degli interventi volti alla ridu-
zione dei fenomeni di margina-
lizzazione e degrado sociale e
la presentazione di 6 proposte
progettuali che hanno interes-
sato il centro urbano, per un
importo complessivo di 5
milioni di euro, il massimo
consentito in base alla classe
demografica.
Queste 6 proposte riguardano
la mobilità sostenibile, il
miglioramento del decoro
urbano e la ristrutturazione edi-
lizia degli immobili pubblici,
finalizzata allo sviluppo dei
servizi sociali e culturali, edu-
cativi e didattici e sono state
finanziate con decreto del 30
dicembre 2021 intercettando i
fondi del PNRR.
Gli interventi proposti dal
Comune di Cisterna sono:
- Progetto per la realizzazione
del parcheggio della stazione
ferroviaria, per un importo di
540 mila euro. L’intervento
prevede la riqualificazione
delle aree pubbliche con la rea-
lizzazione di nuove aree a par-
cheggio per complessivi 100
nuovi posti auto, in maniera da
favorire lo scambio ferro –
gomma.
- Progetto per la riqualificazio-
ne del centro storico, per un
importo di 950 mila euro. L’in-
tervento prevede il recupero
degli spazi urbani all’interno
del centro storico con il rifaci-
mento delle pavimentazioni, la
piantumazione di essenze arbo-

ree e la posa in opera dell’illu-
minazione pubblica in linea
con il vigente Piano di recupe-
ro.
- Progetto per la riqualificazio-
ne del centro urbano, per un
importo di 950 mila euro. L’in-
tervento prevede il recupero
degli spazi urbani all’interno
del centro della città ed in par-
ticolare di piazza XIX Marzo,

corso della Repubblica e delle
aree presso il fosso di Cisterna
con il rifacimento delle pavi-
mentazioni, la piantumazione
di essenze arboree ed arbusti-
ve, nonché il miglioramento
dell’arredo urbano.
- Progetto di rigenerazione
urbana della zona del plesso
scolastico Plinio il Vecchio, per
un importo di 980 mila euro.
L’intervento prevede la riquali-
ficazione degli impianti sporti-
vi di pertinenza con la ristruttu-
razione del campo da basket,
del campo da tennis, delle piste
di atletica e delle tribune
annesse, allo scopo di miglio-
rare l’offerta scolastica per
quanto riguarda le attività spor-
tive e coinvolgere le associa-
zioni sportive locali e i cittadi-
ni residenti in attività extrasco-
lastiche di avvicinamento alla
pratica sportiva, per favorire
l’integrazione e la socializza-
zione all’interno del quartiere.
Inoltre, il miglioramento del-
l’illuminazione pubblica attra-
verso l’efficientamento energe-
tico con la sostituzione dei
lampioni presso l’area verde di
piazza dei Bersaglieri e il par-
cheggio di pertinenza della
scuola; la realizzazione del
foyer d’ingresso al teatro della
scuola per rendere maggior-
mente fruibile il piccolo teatro
e favorire lo svolgimento di
eventi culturali e manifestazio-
ni extrascolastiche; la riqualifi-
cazione e la messa in sicurezza
del percorso pedonale di colle-
gamento con il centro con la
sistemazione dei marciapiede
di via Primo Maggio. 
- Progetto di rigenerazione
urbana della zona del plesso
scolastico Giovanni Cena, per
un importo di 650 mila euro.
L’intervento prevede il miglio-
ramento dei percorsi pedonali
di collegamento (percorsi tattili
per non vedenti) e della viabili-
tà carrabile di collegamento; la
ristrutturazione dell’impianto
sportivo all’aperto e dell’area
ludica di pertinenza della scuo-
la; interventi di miglioramento
e di adeguamento della pale-
stra. 

- Progetto di rigenerazione
urbana della zona del plesso
scolastico Alfonso Volpi, per
un importo di 980 mila euro.
L’intervento prevede la ristrut-
turazione e l’adeguamento del-
l’impianto sportivo all’aperto
(campo da pallavolo, campo da
basket, pista di atletica e salto
in lungo), dell’area ludica e
degli spazi pertinenziali ester-
ni; la manutenzione straordina-
ria dell’auditorium con annes-
so palco per attività teatrali al
fine di svolgere attività cultura-
li anche in orario extrascolasti-
co; interventi di miglioramento
della viabilità carrabile e pedo-
nale (via dei Monti Lepini e via
Oberdan).
Il Comune di Cisterna, ai sensi
del decreto di assegnazione
delle risorse, è tenuto a rispet-
tare questi termini: l’affida-
mento dei lavori, che coincide
con la data di stipulazione del
contratto, è il 30 settembre
2023. Entro il 31 marzo 2024
dovrà essere realizzata almeno
una percentuale pari al 30%
delle opere, pena la revoca
totale del contributo assegnato.
Il 31 marzo 2026 è il termine
finale, entro il quale dovrà
essere trasmesso il certificato
di regolare esecuzione ovvero
il certificato di collaudo, rila-
sciato dal direttore dei lavori,
in linea con il termine di con-
clusione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza.
L’amministrazione comunale,
inoltre, per garantire che la pia-
nificazione degli interventi e
dei connessi investimenti in
attuazione del PNRR si svilup-
pi secondo un quadro organico,
integrato e sistemico, nonché
per intercettare la maggiore
quantità di risorse, ha costituito
l’Unità operativa multisettoria-
le incaricata di sviluppare l’a-
zione progettuale del Comune
nell’ambito del PNRR, sia
nella fase di start-up con la par-
tecipazione agli avvisi pubbli-
ci, che in quella operativa con
la gestione, il monitoraggio, la
rendicontazione ed il controllo
degli interventi che risulteran-
no finanziati.
Alla presentazione dei progetti
per accedere al Piano nazionale
di ripresa e resilienza, e alla
loro approvazione, si sono
affiancati altri interventi che
sono stati realizzati in questi
primi 100 giorni e che hanno
reso possibile, o lo renderanno
a breve, il miglioramento della
qualità della vita dei cisternesi.
In sintesi si parla di: approva-
zione del Piano triennale delle
opere pubbliche; convenzione
con il Comune di Latina per la
realizzazione del nuovo ponte
di via del Moscarello; trasfor-
mazione del diritto di superfi-
cie in diritto di proprietà delle
aree ricadenti nel Piano di edi-
lizia economica popolare
(PEEP) di San Valentino; affi-
damento dei lavori per la rea-
lizzazione del ponte di via del
Bosco; avvio dei lavori in via
delle Provincie; avvio dei lavo-
ri del marciapiede e pista cicla-
bile del tratto di corso della

Repubblica che va da Collina
dei Pini al centro della città. 
Dal punto di vista del welfare,
delle politiche sociali e delle
politiche per l’infanzia e giova-
nili, tanto è stato messo in esse-
re per ristabilire e consolidare
la rete sociale con l’associazio-
nismo del territorio, in una rin-
novata sinergia che dà ampio
respiro alle attività che l’ammi-
nistrazione vuole portare avan-
ti per venire incontro ai bisogni
reali della nostra comunità. In
sintesi, si parla di: apertura del
Centro antiviolenza (CAV)
dedicato alle donne che vivono
situazioni di abusi all’interno
delle mura domestiche o fuori;
sportello dell’Ufficio di esecu-
zione penale esterna; nuovo
regolamento per il funziona-
mento dei centri sociali; spor-
tello per contrastare la ludopa-
tia; nuovo regolamento per il
funzionamento della “Casa di
Eugenio”, la struttura che
sostiene malati psichici, a cui il
Dipartimento di salute mentale
concede la possibilità di coabi-
tare; riqualificazione del centro
per i minori; rafforzamento e
rivisitazione dell’Ufficio di
Piano, all’interno del Distretto
sociosanitario della Asl; proto-
collo d’intesa per l’ampliamen-
to della rete d’informazione sui
finanziamenti europei e la fon-
damentale attivazione dei Punti
Europa; riorganizzazione del
nuovo consiglio comunale dei
giovani per concretizzare una
coscienza civica nei ragazzi. 
Strategico come tutti gli altri è
stato anche il lavoro prodotto
nel settore della transizione
ecologica e trasformazione
digitale che ha visto: l’avvio
dell’azione di sensibilizzazione
per la costituzione delle comu-
nità energetiche; l’avvio del
progetto Cerere per l’installa-
zione di impianti fotovoltaici
sulle strutture sportive ricaden-
ti nell’area della ex Nalco;
l’avvio della fase di progetta-
zione per l’Istituto tecnico
superiore per tecnico mecca-
tronico e la mobilità sostenibi-
le; la finalizzazione del proget-
to di impianto di compostaggio
del Comune per il bando mini-
steriale; l’avvio dell’analisi
della rete di illuminazione pub-
blica per il suo efficientamen-
to. 
Insomma, cento giorni di man-
dato per il sindaco Valentino
Mantini, sostenuto dalla squa-
dra degli assessori e dal consi-
glio comunale – che tiene a rin-
graziare uno ad uno per l’impe-
gno, la determinazione, la
competenza, la passione – che
sono stati il cardine per dise-
gnare le linee guida della città
che verrà. 
«Dateci tempo – ha concluso il
sindaco Valentino Mantini –:
chiediamo solo il giusto tempo
per poter attuare le nostre poli-
tiche di risanamento e rinascita
per Cisterna».

VIDEO 
Faceook.com/ComuneCis-
ternaLT/videos/489510853387
9937



In quegli anni, nella maggior
parte dei casi, le squadre giova-
nili dell’A.C. Aprilia erano for-
mate quasi sempre da calciatori
di ottimo livello. Nella stagione
1974/75 la formazione Allievi
partecipò al Campionato Regio-
nale con eccellenti risultati. Tra
le varie squadre incontrate c’era-
no il Pomezia, il Civitavecchia,
l’Autocara, il Rieti e le quotatis-
sime Romulea e Pro Calcio Ita-
lia. Si giocava al campo Lancio-
ni-Stradaioli situato nei pressi
della Pontina, in via Reno. L’ac-
compagnatore fisso era Domeni-
co Spadaccia che metteva a dis-
posizione la sua auto e alcune
volte veniva coadiuvato da don
Antonio Muraro che trasportava
la squadra con il Ford Transit
della parrocchia.
Nel girone di andata la forma-
zione guidata da mister Lidozzi
risultò avere la miglior difesa. A
fine campionato si attestò nelle
zone alte della classifica con uno
score di vittorie invidiabile,
alcune delle quali davvero pre-
stigiose come quelle contro la
rinomata Romulea e la fortissi-
ma Pro Calcio Italia che in casa
prevalse per 3-1 ma nel ritorno i
ragazzi apriliani, con una super
prestazione, resero pan per
focaccia agli avversari vincendo
la partita per 2-1 grazie anche
alle parate del portierino locale
Stefano Primiani, risultato a fine
gara il migliore in campo.
Un articolo di un giornale dell’e-
poca racconta in poche righe la
situazione societaria, non pro-
prio rosea, e l’impegno dedicato

al settore giovanile.
[…]     L’Associazione Calcio
Aprilia, nonostante le difficoltà
che attanagliano la Società, ha
le idee chiare in proposito ed ha
organizzato un Settore Giovani-
le creando un Direttivo Organi-
co che pone la massima solerzia
nell’inquadramento delle giova-
ni leve iniziando con il
N.A.G.C., gli Allievi Provinciali
e Regionali, con gli Juniores
Provinciali. Tra questi giovanis-
simi si sono particolarmente
distinti De Min, Casalotti, e
Farinelli (passati all’Avellino)
mentre Carmine Fiore, Daniele
Conte e Domenico Galafate
(tutti della classe 1958) sono
stati scelti dal Selezionatore
prof. Murgia per essere inseriti
nella Rappresentativa Allievi
Regionali. I meriti di questi pro-
gressi calcistici giovanili di
Aprilia vanno indubbiamente a
tutti i Dirigenti, allenatori e pre-
paratori che dedicano il loro
tempo e la loro passione per
ottenere i maggiori successi da
questo settore che, mai come
ora, è stato così efficiente e pro-
digo di soddisfazioni per il dina-
mico Vice-Presidente Mario
Ciccotti al quale vanno ricono-
sciuti i meriti di aver costituito
un Direttivo, veramente respon-
sabile e sensibile, in grado di
portare avanti un programma di
sviluppo del Settore Giovanile
che non mancherà di dare i suoi
benefici frutti nel giro di pochi
anni.  […]
In seguito alcuni dei ragazzi
sopra citati presero parte ai pro-

vini per alcune squadre di serie
A; Fiore con la Ternana, Conte
con il Napoli, il portiere Primia-
ni con l’Inter, Galafate con la
Fiorentina, senza dimenticare
Mauro Bordoni che nel 1978
fece il suo esordio in serie A tra
le fila del Genoa nella partita
contro l’Inter. E infine un ricor-
do per il signor Dino Lancioni
venuto a mancare pochi giorni

orsono. Nel 1971 insieme a
Mario Cavicchioli e Nestore
Portioli rilevò la società sportiva
Lara 4 Stelle, divenuta poi A.C.
Aprilia. Per lungo tempo presen-
te nei vari direttivi societari rico-
prendo vari ruoli fino ad esserne
nominato presidente nella sta-
gione 1979/80. Successivamente
intraprese la carriera di arbitro
con la sezione apriliana del

C.S.I. Dino Lancioni era cono-
sciuto da tutti anche per la sua
attività nel mondo del lavoro,
gestiva in via dei Lauri una offi-
cina di elettrauto con annessa la
concessionaria Opel. La sua
scomparsa passata sotto silenzio
non toglie merito ad uno dei fau-
tori della storia calcistica aprilia-
na.

Gianni Iaci

SPORT
CALCIO AMARCORD

In alto da sx: Nicola Lidozzi (allenatore), Giuseppe Mulinari, Orlando Orlandi, Daniele Conte,
Adalgiso Orazi, Carmine Fiore, Antonio Bernardi (massaggiatore), Gianfranco Di Lorenzo

(segretario), Dino Lancioni (dirigente).
In basso da sx: Mauro Bordoni, Antonio Sicignano, Giancarlo Negri, Stefano Primiani, Marco

Portioli, Claudio Martorello.
Non presenti in foto Nino Galafate e Achille Tumbarello.

Stagione 1974/75 Gli Allievi Regionali A.C. Aprilia
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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
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

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
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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 decespu-
gliatore oltre i 3000mq4. Eugenio
3733013746
INGEGNERE ELETTRONICO
(DONNA) impartisce ripetizioni di
materie scientifiche ed umanistiche
(no latino, no inglese) e recupero
debiti formativi con precedenti espe-
rienze positive, a euro 10 /l'ora.
Zona Aprilia centro, presso il mio

domicilio. Tel:3289063294
SIGNORA STRANIERA 2 anni offresi per
pulizie e badante  solo di giorno  per Apri-
lia Tel. 351.2421116
CERCASI BADANTE UOMO ESPERTO
per assistenza domiciliare  solo la domeni-
ca pomeriggio zona Fossignano.
Per info. sig. Carlo 349.6850195
VENDO TAPIS ROULAN meccani-
co e bici spinning  €150,00 
Tel. 3389141179
CERCASI STUDENTE UNIVERSI-
TARIO O DIPLOMATO liceale per
aiuto compiti (matematica, inglese,
scienze e diritto) e metodo studio a
studente biennio agrario. Requisiti:
max serietà, buona grafia, 3
volte/sett, zona centro Aprilia. Com-
penso da pattuire. Dopo ore
20:00 Tel 333.4006059
COLLABORATRICE DOMESTICA
italiana 48enne offresi per la tua
casa pulita e profumata, per il tuo
armadio in ordine, per i tuoi panni
stirati. Morena 3791933613
ASSISTENZA ANZIANI, cura igiene
cure mediche e casa italiana 48enne
cerca lavoro. Paziente educata
esperienza con Parkinson demenza
senile, invalidi totali. Morena tel
3791933613
VENDO TAPIS ROULAN meccani-
co e bici spinning  € 150,00 Tel.
3389141179
PRIVATO VENDE MERCEDES
SLK 200 compressor cabrio nero
metallizzato full pelle con impianto
GPL    Pacchetto sportivo, cerchi in
lega, ABS, ESP, cambio automatico,
sospensioni e assesto sportivo, air-
bag guidatore, passeggero e latera-
le, servosterzo, sensori di parcheg-
gio assistito anteriori e posteriori,
sensori luce e pioggia, fendinebbia,
Cruise Control, specchietti termici
elettrici richiudibili, clima bi-zona,
volante multifunzione in pelle, alza-
cristalli elettrici,  cd e mp3, bracciolo,
chiusura centralizzata telecomanda-
ta,immobilizzatore elettronico, dop-
pie chiavi originali, euro 8000 Tel.
3397627936
SIGNORA ITALIANA, seria, 
ROBERTA MILIA (CANTANTE
PROFESSIONISTA) IMPARTISCE
PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO
LEZIONI INDIVIDUALI DI CANTO
POP, SOLFEGGIO E TEORIA
MUSICALE ATTRAVERSO IL
METODO VMS A 20,00 L'ORA. VIA
EDUARDO DE FILIPPO 14. PAGI-
NA DELL ARTISTA: milla
.music.page Rimango a disposizio-
ne. Tel. 3409245778 
AUTOMUNITO ITALIANO RESI-
DENTE A TORVAIANICA OFFRESI
X ACCOMPAGNO DI QUALSIASI
GENERE ALBY Tel. 3737455101 
INSEGNANTE di Inglese e Spagno-
lo, madrelingua Spagnolo impartisce
ripetizioni di Inglese e Spagnolo a
euro 10/l' ora, presso il proprio domi-
cilio, da Lunedì a Venerdì, solo
pomeriggio.
Zona Aprilia centro, no a domicilio
altrui, no bambini scuola elementa-
re. Tel. 0692702623
VENDITA O AFFITTO APPARTA-
MENTO di mq 120 circa composto
da salone cucina ripostiglio 3 came-
re 1 bagno balcone 2 piano senza
ascensore dalle 13.30 alle 15 oppu-
re dopo le 19
Euro 150.000,00 vendita - Euro
650,00 affitto Tel.  3470429360
STUFA A ZIBRO marca Webber W
2200per mq 30 vendesi euro 35
zona Roma nord invio foto cell.
3315075922 
CERCO LAVORO COME BABY-
SITTER. Sono di madrelingua ingle-
se, così mentre bado ai bambini
posso parlare anche in inglese. Con-
tattatemi al numero 333.6367956
DIDATTICA ONLINE TUTOR inse-
gnante organizza SUPPORTO  PER
RIPETIZIONI  CONSEGNE COMPI-
TI MATURiTA aiutando lo studente a
colmare lacune e dubbi anche con
difficoltà di apprendimento.Tutte
materie per studenti universitari licei
istituti professionali medie elementa-
ri. Uso skype whatsapp e email.
Prezzo da concordare non superiore
ai 10€/h. 3468374741 telefono e
WhatsApp sarahdifelice@hot-
mail.it
AFFITTASI AD APRILIA, zona semi
centrale, appartamento al 1° piano
in piccola palazzina con 2 camere,
corridoio, cucina abitabile, ampio
salone, bagno, sgabuzzino, balconi,
posto auto coperto, condizionatori,
semi arredato, predisposizione allar-
me e avvolgibili elettrici, completa-
mente ristrutturato. No spese di con-
dominio. Solo referenziati. Euro 650
trattabili. Tel. 3471234031 Alberto

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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