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L’Europa con la fine della guerra fredda, con l’avvio di 
politiche comunitarie di unità pensava che la guerra fosse 
ormai un brutto ricordo del passato da non rivivere più. E 
invece, il 24 febbraio è successo l’inimmaginabile: la 
Russia ha iniziato ad invadere l’Ucraina. I rapporti tra i 
due paesi sono tesi da tempo. La Russia non ha mai 
abbandonato l’idea che l’Ucraina fosse un qualcosa di 
suo, o almeno fortemente legato. L’Ucraina, invece, con il 
passare degli anni ha rivendicato la sua indipendenza da 
Mosca, volendo libertà di decidere anche di entrare nel-
l’Europa e nella Nato, l’alleanza che unisce i paesi del 
Patto Atlantico del blocco occidentale a puro scopo difen-
sivo. Per l’Ucraina, quindi, entrare nell’Ue avrebbe signi-
ficato aprirsi alla “speranza” di un mondo libero ed eco-
nomicamente sviluppato mentre entrare nella Nato avreb-
be dato a questo sogno una possibilità reale perché l’a-
vrebbe protetta dalla certa reazione russa. 
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LA RUSSIA INVADE L’UCRAINA: L’EUROPA 
RIVIVE L’ORRORE DELLA GUERRA 

La lotta e la grande resistenza del popolo ucraino per la libertà 



di Riccardo Toffoli 
 
L’Europa con la fine della 
guerra fredda, con l’avvio di 
politiche comunitarie di unità 
pensava che la guerra fosse 
ormai un brutto ricordo del 
passato da non rivivere più. E 
invece, il 24 febbraio è suc-
cesso l’inimmaginabile: la 
Russia ha iniziato ad invade-
re l’Ucraina. I rapporti tra i 
due paesi sono tesi da tempo. 
La Russia non ha mai abban-
donato l’idea che l’Ucraina 
fosse un qualcosa di suo, o 
almeno fortemente legato. 
L’Ucraina, invece, con il pas-
sare degli anni ha rivendicato 
la sua indipendenza da 
Mosca, volendo libertà di 
decidere anche di entrare nel-
l’Europa e nella Nato, l’al-
leanza che unisce i paesi del 
Patto Atlantico del blocco 
occidentale a puro scopo 
difensivo. Per l’Ucraina, 
quindi, entrare nell’Ue 
avrebbe significato aprirsi 
alla “speranza” di un mondo 

libero ed economicamente 
sviluppato mentre entrare 
nella Nato avrebbe dato a 
questo sogno una possibilità 
reale perché l’avrebbe protet-
ta dalla certa reazione russa. 
La crisi russo-ucraina si fa 
risalire al 2014, quando sotto 
forti proteste in tutto il paese 
“Euromaidan”, il parlamento 
ucraino con una disposizione 
votata dai suoi tre quarti, 
ripristinò la Costituzione 
Ucraina e destituì il presiden-
te filorusso Viktor Janukov-
yč. La popolazione filorussa 
prese le distanze sia in Cri-
mea dove poi un discusso 
referendum votò per l’annes-
sione alla Federazione Russa 
sia nel Donbass, la parte più 

orientale dell’Ucraina, dove 
si autoproclamarono indipen-
denti due “repubbliche”: 
quella di Donek e quella di 
Lugansk. Da questi anni il 
popolo ucraino si è sempre 
più avvicinato all’Europa e al 
mondo occidentale. La Rus-
sia ha reagito con prove di 
forza, vaste e prolungate 
manovre militari fino al 24 
febbraio quando Putin ha 
annunciato il via all’invasio-
ne. Abbiamo visto in questi 
giorni immagini strazianti. 
La furia di Putin contro il 
popolo ucraino è stata spa-
ventosa. Città distrutte, col-
piti asili, scuole, ospedali. 
Uccisi donne e bambini. Il 
presidente ucraino 
Volodymyr Zelensky com-
batte strenuamente per la 
difesa, riuscendo a compatta-
re tutto il popolo ucraino in 
una resistenza estenuante. 
L’Europa si è unità contro 
l’invasione russa, condan-
nando fermamente l’aggres-
sione di Putin al popolo 

ucraino. Il mondo occidenta-
le si è unito con sanzioni 
importanti, le più dure forse 
mai varate. Lo stesso presi-
dente americano Joe Biden 
ha sostenuto: “L’alternativa a 
pesanti sanzioni è la Terza 
Guerra Mondiale”. Mentre 
andiamo in stampa la guerra 
continua, tremenda, ogni 
giorno più tremenda e sem-
pre più pericolosa per la 
nostra sicurezza. Il mondo 
guarda con speranza alla 
buona conclusione dei nego-
ziati che sono in corso e che 
proseguono, nonostante i 
bombardamenti siano conti-
nui ed incessanti. L’intransi-
genza russa frena però l’esito 
diplomatico. La Russia chie-

de che l’Ucraina non aderisca 
alla Nato, vuole la smilitariz-
zazione completa del paese. 
Zelensky dal canto suo riven-
dica la libertà del suo popolo 
di decidere. L’intransigenza 
russa non frena la resistenza 
del popolo ucraino che si fa 
ogni giorno più accanita e 
che sta rendendo questo 
conflitto un massacro di san-
gue dentro la nostra Europa.  
LA STORIA DI LYUD-
MILLA E OLEKSANDR 
Ad Aprilia vivono una cin-
quantina circa di ucraini. 
Non esiste una vera e pro-
pria comunità. Si raccolgo-
no principalmente per le 
feste ortodosse. Noi abbia-
mo incontrato Lyudmilla 
Bachurina e il figlio Olek-
sandr Zhudin, 29 anni. 
Lyudmilla vive ad Aprilia 
dal 2006. Si ricorda ogni 
particolare, persino le date. 
La sua storia è quella di tanti 
ucraini che vedono nell’Eu-
ropa quello che un secolo fa 
vedevamo noi nell’America: 
la speranza di una vita 

migliore. I parenti di Lyud-
milla e Oleksandr sono prin-
cipalmente della zona est del-
l’Ucraina. Vivono a Kharkiv, 
una delle città più martoriate 
dalla furia russa, a ridosso 
del confine russo, 80 km da 
Belgorod che significa Bel 
Paese. Un’altra parte di 
parenti vive a Kiev, nella 
capitale. Il padre di Lyudmil-
la era russo ebreo e la 
mamma ucraina polacca. Ci 
sono anche dei parenti che 
vivono in Russia. “Sono arri-
vata a San Marino il 1 ottobre 
2005 –ci racconta- e sono 
stata lì fino a Capodanno del 
2006 quando ho conosciuto il 
mio attuale marito Paolo che 
è venuto a San Marino come 
poliziotto in discoteca. Lo 
confesso. Sono venuta qui 

come extracomunitaria. Sarei 
potuta rimanere secondo le 
norme, per tre mesi. E ho 
fatto la badante per mante-
nermi e mandare soldi alla 
famiglia che era rimasta in 
Ucraina”. Quando Lyudmilla 
è arrivata in Italia, era già 
divorziata. Il figlio Olek-
sandr è rimasto con i nonni 
ma con suo padre i rapporti 
sono rimasti ottimi. Mentre 
noi stavamo facendo l’inter-
vista, il padre attualmente in 
Ucraina, l’ha chiamato per 
raccontargli le ultime novità. 
“Ci sentiamo spesso –ci dice 
Oleksandr- finché potremo. 
Noi ci salutiamo al telefono 
come se fosse l’ultima volta. 
Non sappiamo se ci sarà 
un’altra telefonata”. Il 29 
gennaio 2006 Lyudmilla è 
arrivata ad Aprilia con Paolo. 
“Il mio cuore è sempre stato 

per l’Ucraina e sarei voluta 
un giorno tornare lì –ci con-
fessa- poi Paolo ha avuto un 
bruttissimo incidente. Gli 
sono stata vicina come pote-
vo, sempre. Paolo è stato 
diversi mesi al San Camillo. 
Poi quando è stato meglio, 
me lo sono ritrovato in ginoc-
chio con un anello in mano”. 
Gli occhi suoi incominciano 
a brillare. “Sono tornata in 
Ucraina per vedere mio figlio 
–continua- e me lo sono ritro-
vato adulto con una rosa in 
mano che mi aspettava. 
“Mamma”- mi chiamò. Ho 
pianto. Non fu l’ultima sor-
presa di quel viaggio. Un 
giorno mi ha chiamato Paolo. 
Mi disse: guarda sono a Kiev. 
Da Kiev è venuto a Kharkiv 
con un giacchetto fino fino e 
si è trovato un clima gelido, 
con la neve altissima. Qui ha 
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La lotta e la grande resistenza del popolo ucraino per la libertà 

Lyudmilla e Oleksandr



conosciuto mio padre ed è 
stata l’ultima volta. Paolo è 
venuto per dirmi che aveva 
parlato con Don Billi e aveva 
fissato la data del matrimo-
nio. Ricordo la telefonata con 
Don Billi: ma allora vi sposa-
te?”.  
“VEDIAMO L’EUROPA 
COME LA NOSTRA SPE-
RANZA” 
Sono loro due a raccontarci 
la storia delle ultime ore in 
Ucraina e a spiegarci perché 
questa guerra. “Il Donbass –
ci spiegano- è una regione 
molto ricca. È ricca di carbo-
nio, gas e grano. Il 20% del 
Pil dell’Ucraina è nel Don-
bass. La terra è ricchissima. 
Hitler prendeva il primo stra-
to di terra da qui perché era 
fertilissimo. L’Ucraina è 
composta da due popoli, 
qualcuno pensa che siano 
diversi ma non è così. Siamo 
tutti ucraini. Il Donbass è la 
regione che per semplificare 
è filorussa. L’ovest dell’U-
craina, invece, molto più 
povero è con l’Europa. Tanti 
anni fa le famiglie dell’ovest 
venivano a lavorare nel Don-
bass che appunto è la regione 
più ricca del paese. Poi inve-
ce, con il passare del tempo, 
molti sono emigrati in Euro-
pa. Tanti hanno fatto fortuna 
qui in Europa. Anche con i 
lavori più umili, hanno invia-
to denaro in Ucraina e con 
quello che hanno inviato si 
sono potuti costruire case e 
addirittura palazzi. Per que-

sto si è diffuso nel tempo, il 
mito dell’Europa come paese 
di speranza, che ci avrebbe 
fatto uscire dalla povertà”. 

Insomma un po’ come noi nel 
secolo scorso vedevamo l’A-
merica. Molti emigravano in 
America in cerca di fortuna, 
qualcuno inviava denaro alle 
famiglie che erano rimaste in 
Italia. Il fenomeno era mag-
giormente diffuso nel sud. 
“Noi chiediamo di entrare in 
Europa –ci spiega Lyudmil-
la- perché siamo come Cene-
rentola, cresciuti in povertà 
anche se solo per un giorno, 
anche solo per l’ultimo gior-
no vorremo vivere da Princi-
pessa”. Quindi dal 2014 l’o-
vest non va più nel Donbass 

ma emigra in Europa. Le 
aperture di Zelensky sono 
richieste di un popolo che 
vuole rendersi autonomo, 

indipendente dalla Russia e 
che spera in una vita migliore 
con l’Europa. “Le immagini 
che giornalmente abbiamo 
dai nostri parenti rimasti in 
Ucraina sono agghiaccianti –
ci dicono- abbiamo una foto 
commovente di nostro nipote 
chiuso in un bunker. Comple-
tamente al buio, i genitori gli 
hanno dato un telefonino in 
mano per farlo sorridere e 
distrarlo dalla ferocia dei 
bombardamenti intorno”. “Il 
nostro bisnonno ci racconta-
va della seconda guerra mon-
diale –ci dice Oleksandr- ma 

noi non avevamo la capacità 
di capire. Ora capiamo cos’è 
una guerra”. Ad Aprilia 
ucraini e russi non si fanno la 
guerra. Hanno formato una 
catena di solidarietà unica. In 
Italia gli ucraini sono circa 
220 mila.  
SLAVA LA PRIMA PRO-
FUGA ARRIVATA AD 
APRILIA: IL SUO RAC-
CONTO 
Lei si chiama Slava. È scap-
pata dai bombardamenti con i 
suoi due piccoli. L’abbiamo 
incontrata ma lei non ci vuole 
parlare, il suo pensiero va al 
marito che è in Ucraina e si 
sente in colpa. “Mi sento in 
colpa –ci dice- perché io sto 
qui e non sto a lottare per il 
mio paese”. È ospite di Nino 
Randisi. È venuta qui ad 
Aprilia con i due bambini, 
uno di due e l’altro di cinque 
anni. Lei è originaria della 
zona ovest dell’Ucraina, 
esattamente della città di 
Ivano-Frankivsk. Si tratta di 
una città ai confini con la 
Svolacchia, Ungheria e Polo-
nia. A pochi chilometri da 
Leopoli. “Nessuno pensava –
ci dice Nino Randisi, il noto 
pasticcere apriliano- che que-
st’area venisse toccata dalla 
guerra. Erano tranquilli”. Lui 
ha un negozio di ricambi di 
auto, lei di intimo. Entrambi i 
negozi oggi sono chiusi, in 
una città completamente 
deserta e privata della sua 
quotidianità. Poi invece i 
bombardamenti colpiscono 

gli aeroporti di tutte le città, 
compresa Ivano-Frankivsk. E 
così la famiglia si è immedia-
tamente messa in macchina 
per fuggire. Sono partiti 
venerdì 25 febbraio. Poi il 
fermo alla frontiera. Il marito 
è costretto a rientrare per ser-
vire la patria, lui ha 35 anni. 
Lei e i bambini sono potuti 
emigrare. “Il marito è quindi 
tornato indietro con la mac-
china e lei insieme alla 
cognata hanno attraversato a 
piedi il confine” –ci dice 
Randisi. È stato un viaggio 
difficilissimo fino alla Polo-
nia. Tantissimi chilometri a 
piedi: Slava, la cognata e i 
due bambini piccoli. Un 
viaggio durato due notti e un 
giorno intero. In Polonia poi 
due pullman li hanno portati 
a Roma e da qui Nino li ha 
ospitati a casa. “Lei –ci spie-
ga Nino- è la figlia della mia 
compagna. Sono in uno stato 
confusionale. Ho chiesto al 
sindaco se è possibile inserire 
almeno il bambino di 5 anni 
all’asilo e devo dire che il 
sindaco si è mostrato molto 
sensibile. Lei invece, vuole 
tornare in Ucraina. Non c’è 
giorno in cui non ripete que-
sta frase: voglio tornare in 
Ucraina a contribuire per il 
mio paese. Vuole stare vicino 
al marito che può non rivede-
re mai più”. Tutti ci dicono la 
stessa cosa: “Ci aspettavamo 
un sostegno maggiore dal-
l’Unione Europea. Per carità 
capiamo tutti i motivi, le pos-
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Slava con NIno Randisi
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sibili conseguenze ma noi 
chiediamo a tutti: il cuore 
dove sta?”. 
“IL CUORE DOVE STA?” 
– LA RACCOLTA DEI 
GIOCCATOLI 
Nino Randisi ha voluto pro-
muovere un’iniziativa per i 
bambini degli ucraini sfollati 
qui in zona. “Io vedo i figli di 
Slava –ci spiega- il maschiet-
to è più grande e qui è già 
venuto. Si è adattato meglio. 
La più piccola è pi sofferente. 
Il mio pensiero va a tutti quei 
bambini che stanno soffrendo 
qui, che chiedono del loro 
papà ogni giorno. Vai a spie-
gare loro che sta combatten-
do per loro, per dare loro un 
futuro e una vita libera e 
migliore”. E così Nino Ran-
disi, noto e apprezzato 
pasticcere apriliano, ha deci-
so di promuovere un’iniziati-
va proprio per loro. Nelle tre 
pasticcerie gestite dalla sua 
famiglia, Golose Follie di via 
degli Oleandri, Desiree’ di 
via De Gasperi e La Mimosa 
di via Carducci sono stati 
collocati degli scatoloni per 
la raccolta di giocattoli. “Le 
persone possono lasciare dei 
giocattoli per i bambini 
dell’Ucraina sfollati qui. 
Giocattoli piccoli, incartati, 
usati o non, che possano per-
mettere loro di giocare, e per 
qualche tempo della giornata 
far smettere loro di pensare al 
padre rimasto a combattere in 
Ucraina”.  

LA GRANDE RISPOSTA 
DI APRILIA: MIGLIAIA 
DI CHILI DI BENI RAC-
COLTI DA CB RONDINE 
Alle richieste di aiuto Aprilia 
si è dimostrata incredibil-
mente sensibile. In Ucraina 
sta mancando tutto: beni di 
prima necessità, medicinali, 
persino l’acqua potabile. A 

Roma, in via Boccea, c’è 
Santa Sofia. Si tratta di una 
chiesa ucraina che ha attivato 
un canale di aiuti certo e 
sicuro per il popolo ucraino. 
Qui arrivano gli aiuti di tutte 
le zone limitrofe e da qui par-
tono i pullman per l’Ucraina. 
A Santa Sofia stanno arrivan-
do gli aiuti della città di Apri-
lia. La Cb Rondine che aderi-

sce ad Anpas, ha promosso 
una giornata di donazione per 
domenica 6 marzo presso la 
sede centrale dell’associazio-
ne di protezione civile in via 
Carducci, vicino alla scuola 
elementare Deledda. La rac-
colta è proseguita tutto il 
giorno fino alle 18. La rea-
zione della popolazione apri-

liana è stata straordinaria. 
C’è stato un via vai di perso-
ne pronte a donare quello che 
poteva: pasta, latte, altre con-
serve, medicinali, coperte 
sotto vuoto. I volontari della 
Cb Rondine sono a lavoro da 
mercoledì 2 marzo, ossia da 
quando hanno lanciato l’ini-
ziativa. “La risposta degli 
apriliani è stata strepitosa –ci 

dice Ada Marinelli dalla Cb 
Rondine che insieme a tanti 
volontari sta in prima linea 
h24- qui è un continuo via 
vai di persone. Non ci aspet-
tavamo questo flusso di gente 
e siamo molto contenti. 
Ricordiamo che si possono 
portare generi alimentari a 
lunga conservazione, medici-

nali, piumoni e coperte sotto 
vuoto. Non possiamo più 
prendere vestiti perché è arri-
vata la comunicazione che 
sono in esubero”. Sicuramen-
te non finirà qui. La Cb Ron-
dine è pronta a ripetere la 
giornata della donazione. 
“Consegniamo questo mate-
riale alla chiesa ucraina di 
Santa Sofia in via Boccea –ci 
ha detto Ada Marinelli- è il 

canale più sicuro che ci possa 
essere per arrivare alla popo-
lazione ucraina”. Alle 12 di 
domenica, il materiale rac-
colto ammontava alla bellez-
za di mille 200 kg senza con-
siderare le casse di acqua e le 
coperte. Talmente tanto il 
materiale donato che la Cb 
Rondine è stata costretta a 

chiedere l’utilizzo della sede 
della Pro Loco come ulterio-
re magazzino.  
IL QUARTIERE FOSSI-
GNANO SI MOBILITA 
Anche il quartiere Fossigna-
no si è mobilitato. Mercoledì 
2 marzo, sui social del Comi-
tato di Quartiere di Fossigna-
no, è stata lanciata la raccolta 
dei materiali di prima neces-
sità per l’Ucraina: “Venite 

Raccolta presso C.B Rondine Aprilia
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giovedì 3 presso la sede 
“Frangipane” del CdQ per 
donare quello che potete per 
aiutare il popolo ucraino che 
si trova in gravissima diffi-
coltà. Sarà solo una piccola 
goccia ma il mare è fatto da 
piccole gocce”.  La cittadi-
nanza di Fossignano ha 
risposto all’appello numero-
so e con grande entusiasmo, 
spiega il presidente Ermanno 
Patrizio. Il giorno successi-
vo, venerdì 4, già partiva per 
la Basilica di Santa Sofia in 
Roma un furgoncino pieno 
all’inverosimile di scatoloni 
e pacchi vari con: materiale 
sanitario, vettovaglie, panno-
lini per bambini, vestiario 
termico e molto altro, circa 
500 kg di aiuti che sono stati 
consegnati direttamente ai 
volontari ucraini della basili-
ca, che in cambio, come 
segno di ringraziamento, 
hanno donato una bandierina 
del loro Paese. “Non ho paro-
le; che grande soddisfazione 
–ha detto Ermanno Patrizio- 
è bello vedere questa corsa 
alla solidarietà nella quale 
non vince il primo ma vinco-
no tutti con il premio più 
ambito: la gratificazione 
intrinseca del nostro piccolo 
gesto. Sono tanti i cittadini 
che non sono riusciti a dona-
re e che vorrebbero parteci-
pare a questa gara di solida-
rietà e così: “si va avanti”. 
Continueremo a raccogliere 
gli aiuti e a consegnarli ai 
volontari della Basilica di 

Santa Sofia finché ci saranno 
donatori e ci sarà la necessi-
tà”. 
LA SCUOLA TOSCANI-
NI: DUE FLASH-MOB 
CONTRO LA GUERRA 
Tutte le scuole di Aprilia 
hanno reagito alla guerra, 
con un grande No. Il segno 
della protesta è stato dato con 
minuti di silenzio o flash 
mob durante l’orario scola-
stico. Ad aprire le iniziative 
la scuola Toscanini. “Non è 
partita dai docenti la scintilla. 
–ci dicono da Toscanini- I 
bambini facevano domande 
da una settimana e li abbiamo 
rassicurati che non sarebbe 
scoppiata la guerra, che tutto 
si sarebbe risolto con degli 
accordi tra la Russia e l’U-
craina. Invece gli eventi sono 
precipitati e abbiamo pensato 

di mostrare concretamente 
come si possano sostenere le 
proprie ragioni usando l’uni-
ca arma civile, la comunica-
zione. Così tutto il corpo 
docente giovedì 24 sera ha 
organizzato idee e materiali 
per un Flash mob per il gior-
no seguente e programmato 
una seconda manifestazione 
per mercoledì 2 marzo. Poe-
sie, mascherine e bandierine 
dipinte con i colori della 
pace, cartelli, canzoni, pen-
sieri spontanei, composizioni 
rap, balletti improvvisati, 
girotondi dei più piccini, la 
scritta pace formata con il 
proprio corpo, candele della 
pace, riflessioni sull’art.11 
della Costituzione sono state 
l’espressione del ripudio 
della guerra di tutti gli alunni 
del Toscanini, dai piccoli del-

LA SCUOLA TOSCANINI: DUE FLASH-MOB CONTRO LA GUERRA

RACCOLTA VIVERI QUARTIERE FOSSIGNANO
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l’infanzia, ai bambini della 
primaria ai ragazzi della 
secondaria. Nel plesso cen-
trale e nel plesso Elsa Moran-
te e Leonardo Da Vinci la 
partecipazione di tutti i bam-
bini, di tutto il personale, non 
solo docente, è stata una pre-
ziosa manifestazione di pace 
e solidarietà alle persone 
coinvolte in questa guerra 
che mai avremmo pensato di 
vivere alle porte dell’Europa 
mentre ancora si lotta contro 
la pandemia”. Il 2 marzo nel 
grandissimo piazzale davanti 
la scuola Toscanini, i ragazzi 
della secondaria hanno for-
mato la parola Peace col sim-
bolo della pace. Ogni classe 
ha composto una lettera per 
dire no alla guerra.  
IL FLASH MOB DI MER-
COLEDI’ 2 MARZO PRO-
MOSSO DALL’ASSESSO-
RE FANUCCI 
“È importante in questo 
momento dare un segnale, 
anche cittadino, contro la 
guerra che sta infiammando 
l’Est Europa – ha detto l’as-
sessore alla pace del Comune 
di Aprilia Gianluca Fanucci – 
lo scorso ottobre, come 
Comune, abbiamo preso 
parte alla Marcia per la Pace 
Perugia-Assisi, il cui tema 
era la frase di don Milani “I 
Care”. Oggi vogliamo ribadi-
re la necessità di prenderci 
cura del nostro pianeta, 
anche attraverso il rifiuto 
delle logiche che sostengono 
nuovi venti di guerra nel Vec-

chio Continente. L’invito a 
tutti i cittadini è chiaramente 
quello di partecipare nume-
rosi”. Con questo invito l’as-
sessore ha annunciato la 
prima iniziativa di piazza 
promossa dal Comune di 
Aprilia: un flash mob per la 
pace che si è tenuto mercole-
dì 2 marzo in piazza Roma 
alle 18. È stata l’occasione 
per fare un primo punto e 

soprattutto per confrontarsi e 
informarsi su quanto stava 
avvenendo e quanto Aprilia 
stesse facendo per il popolo 
ucraino.  
LA MARCIA DELLA 
PACE DI GIOVEDI’ 3 
MARZO. IL VESCOVO 
MONS. VIVA: “SIETE 
PIETRE VIVE. PIAZZA 
ROMA E’ UNA PIAZZA 
DELLA PACE” 
Sicuramente però la risposta 

della città è arrivata il giorno 
dopo, quando ha accolto con 
grande partecipazione l’invi-
to del nuovo vescovo Vin-
cenzo Viva di camminare 
insieme per la pace. La rispo-
sta degli apriliani è stata 
imponente. Circa 2mila per-
sone si sono ritrovate al 
parco dei Mille, Parco Falco-
ne-Borsellino, con i rappre-
sentanti delle diverse religio-

ni e confessioni cristiane ad 
Aprilia per lanciare un unico, 
sentito, appello alla pace, in 
Ucraina e in tutto il mondo. 
Al parco l’organizzazione 
della diocesi di Albano ha 
messo a disposizione dei 
manifestanti delle candele. 
Sono state distribuite ben 
mille e 500 candele. Poi il 
corteo preceduto da un gran-
de lenzuolo con la scritta 
color arcobaleno “Cammi-

niamo insieme per la pace”, 
ha percorso silenziosamente 
via dei Mille ed è giunto a 
piazza Roma dove è stato 
allestito un piccolo palco per 
gli interventi delle autorità 
religiose e civili presenti. È 
stato veramente molto com-
movente vedere tanti lumini 
accesi, una folla di persone in 
religiosa preghiera per la 

pace. Aprilia ha reagito con 
grande sensibilità, dimo-
strando la sua grande forza 
morale, la sua compattezza, 
la sua capacità di fare squa-
dra. “E’ un colpo d’occhio 
bellissimo –ha detto il sinda-
co di Aprilia Antonio Terra- 
ringrazio Mons. Viva per 
aver promosso questa mani-
festazione. Abbiamo studiato 

le guerre sui libri di storia. 
Nella nostra Europa erano 70 
anni che non assistevamo ad 
un conflitto così devastante. 
Avremo tanto da fare nella 
nostra città. Abbiamo fatto la 
prima conferenza dei sindaci 
con il prefetto e le forze 
dell’ordine. Ci stiamo prepa-
rando ad accogliere i cittadini 
ucraini nella nostra città, ci 

stiamo mobilitando per tro-
vare un letto per tutti. Le pre-
visioni sono catastrofiche. Si 
parla di più di qualche milio-
ne di cittadini ucraini che 
stanno attraversando il confi-
ne. A loro garantiremo un 
vitto e alloggio dignitoso. 
Tutti noi faremo inoltre il 
possibile perché questa guer-
ra finisca presto”. “Volevo 
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ringraziare tutti, il sindaco e 
il vescovo – ha detto Bal, 
rappresentante della comuni-
tà Sikh- per manifestare con-
tro la guerra. Le guerre porta-
no sempre cose brutte. Biso-
gna fermare questa guerra. 
Oggi noi in piazza sentiamo 
un po’ di freddo, immaginia-
moci la gente ucraina che 
vive lì senza un tetto, senza 
una coperta, senza neanche 
un qualcosa da mangiare. 

Tutti noi sentiamo la casa 
come quel qualcosa che ci 
riempie di calore la vita, fac-
ciamo di tutto per costruire la 
nostra casa. Le immagini che 
vediamo dall’Ucraina ci 
mostrano case distrutte. La 
guerra non porta mai bene e 
fortuna”. “No alle armi no 
alla guerra senza se e senza 
ma –prosegue Marco Davite 

per la comunità evangelica 
ecumenica di Albano- questo 
è il messaggio che lanciamo 
al nostro governo. Chiedia-
mo a tutte le parti coinvolte 
di lavorare per la pace. La 
pace cammina sempre insie-
me alla giustizia, alla demo-
crazia e ai diritti umani. Non 
vogliamo cadere nell’errore 
di considerare i governanti 
ucraini come dei Santi, ma è 
indiscutibile che l’Ucraina è 

un paese sovrano con il pieno 
diritto all’autodeterminazio-
ne e alla sicurezza dei suoi 
confini. Facciamo appello a 
tutte le chiese cristiane dei 
paesi coinvolti nel conflitto 
perché possano promuovere 
per prime vie di riconcilia-
zione oltre i nazionalismi”. 
“L’unità è tanto necessaria al 
giorno d’oggi” –hanno detto 

Paola Morisco e Giorgio Sca-
navin della comunità Bahà’ì 
che hanno dedicato una pre-
ghiera. “Questa guerra 
riguarda tutti noi – riprende 
Roberto Negri, anziano della 
chiesa di Cristo di Aprilia- 
non solo perché ci è vicina. 
Ma soprattutto perché questa 
guerra porta violenza, distru-

zione e morte. Alimenta l’o-
dio, mette in discussione i 
valori di pacifica convivenza 
tra i popoli. Ogni guerra non 
può essere accettata ed è una 
ferita per l’umanità. L’ambi-
zione e la sete di potere di 
alcuni uomini alimentano 
conflitti che ci auguravamo 
che non sarebbero tornati 
più”. “Per la pace del mondo, 
per la salvezza delle Sante 
chiese di Dio e per l’unione 
di tutti preghiamo il Signore 
– ha detto padre Cristian 

Tuturoi, rappresentante della 
diocesi Ortodossa romena 
d’Italia- è molto difficile 
entrare nelle varie polemiche 
collegate a questa situazione 
che preoccupa tanto il mondo 
intero ma dobbiamo almeno 
cercare di capire che cosa sta 
avvenendo e perché queste 
cose accadono. Noi cristiani 

dobbiamo ricordare che non 
abbiamo dei nemici, ma solo 
fratelli e sorelle. Il nostro 
dovere oggi non è quello del 
giudizio ma di amare e di 
pregare, di cercare la pace. 
Un cristiano quando c’è la 
guerra prega Dio perché fac-
cia rinsavire chi ha voluto la 
guerra e rinunci all’aggres-
sione, per la salvezza soprat-
tutto degli innocenti che sono 
sempre le vittime di ogni 
guerra”. «Nella seconda 
guerra mondiale – ha detto 

monsignor Viva – Aprilia era 
chiamata dagli Alleati “the 
factory”, perché sembra che 
qui il centro fosse fatto di 
tante case di mattoni rossi, 
che richiamavano in qualche 
modo l’idea di una fabbrica. 
Questa sera, però, non vedia-
mo mattoni rossi, ma pietre 
vive, che siete tutti voi, per 
costruire una piazza per la 
pace. Vediamo artigiani di 
pace: voi che avete accolto 
l’invito della nostra chiesa 
locale a camminare insieme. 
La piazza è uno spazio aper-
to, un luogo dove ci si incon-
tra e ognuno è libero di muo-
versi e andare con i suoi pen-
sieri e la sua identità. È il 
luogo dell’ascolto e credo 
che questo sia il primo pre-
supposto per la vera pace: 
ascoltarsi reciprocamente, 
mettere da parte il proprio 
“io” per aprirsi all’altro, 
vederlo come fratello e non 
come minaccia. L’ascolto e 
l’accoglienza dell’altro ren-
dono possibile la pace”. Pro-
prio sulla figura dell’artigia-
no di pace, richiamata da 
papa Francesco, ha insistito il 
vescovo di Albano: «La pace 
– ha aggiunto Viva – è un 
lavoro artigianale, fatto di 
piccoli gesti, di un’educazio-
ne che parte dal cuore. Arti-
giani di pace si è nei nostri 
contesti di vita di ogni gior-
no, in famiglia, a scuola, in 
parrocchia, promuovendo 
atteggiamenti di accoglienza, 
di fraternità e di pace”. 
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Nonostante sia stato reintegrato come medico a tutti gli effetti, non viene né pagato per i cittadini che assiste né può usare il ricettario rosso 

APRILIA - ANGELO CASCIANO: UN DOTTORE AL 99,9% 
Chi vuole può sceglierlo come medico di famiglia dal portale della Regione. La situazione è paradossale

di Riccardo Toffoli 
 
Angelo Casciano è un dottore 
al 99,9%. Ci mancano due 
cose: lo stipendio e la possibi-
lità di usare il ricettario rosso. 
Il dottore era entrato nell’oc-
chio del ciclone e fatto passare 
per un no-vax. Noi l’abbiamo 
intervistato dopo che i Carabi-
nieri sono piombati nel suo 
studio, mentre stava visitando, 
per farlo chiudere. Lui aveva 
detto di non aver aperto la Pec. 
Alla fine però, la verità è venu-
ta fuori: Angelo Casciano non 
ha potuto fare il vaccino per 
motivi di salute. L’ordine dei 
medici dopo aver valutato la 
sua documentazione e la certi-
ficazione dei due hub vaccinali 
in cui si era rivolto, lo ha rein-
tegrato a tutti gli effetti. Si 
aspettava forse di tornare a 
pieno diritto nel suo studio, dai 
suoi assistiti che gli hanno 
sempre dimostrato solidarietà. 
E invece si ritrova un incarico 
a Sabaudia, dice presso un 
call-center, nel quale non si è 
mai recato. Ha invece ripreso 
l’attività nello studio e si è tro-
vato pieno di pazienti non solo 
come se non fosse successo 
nulla, ma circa 200 cittadini lo 
hanno scelto come loro medico 
di famiglia. Per la Regione 
Lazio infatti, Angelo Casciano 
è un medico di famiglia a tutti 
gli effetti. È possibile sceglier-
lo dal portale regionale, ha un 

codice e al nuovo paziente 
viene rilasciato persino il 
libretto. Mentre per la burocra-
zia, lui non può utilizzare il 
ricettario rosso e non percepi-
sce un centesimo dal 18 
novembre. Non utilizzare il 
ricettario rosso, significa l’im-
possibilità per i suoi pazienti di 
accedere alla cosiddetta vec-
chia mutua, cioè alla gratuità 
di medicinali o di prestazioni 
sanitarie come analisi del san-
gue, Tac, ecografie ecc. Una 
situazione insomma parados-
sale. Lo abbiamo incontrato 
nel suo studio per capire come 
stessero le cose. Lo studio era 
pieno di pazienti in attesa. La 
sua agenda è fitta di appunta-
menti.  
Facciamo il punto dottore…. 
“Il 5 gennaio il mio ordine mi 
ha ripristinato dopo aver visio-
nato la cartella medica. Con i 
certificati di due hub vaccinali, 
ha stabilito che potessi un’altra 
volta esercitare la professione 
medica e mi ha dato l’ok per 
riaprire lo studio. La Asl non 
ha preso in considerazione 
questa situazione. Io dal 12 
gennaio ho riaperto lo studio e 
mi sono ritrovato i pazienti 
fuori dalla porta. Ho continua-
to ad assisterli. La situazione è 
paradossale. I pazienti li vedo, 
li assisto e li visito, per l’Asl è 
come se le visitassi privata-
mente. Dal 18 novembre non 
ho un centesimo di stipendio. 

Sulla carta sono stato ripristi-
nato andando a prendere una 
mansione diversa, in un call-
center a Sabaudia dove non 
sono andato comunque. Ho 

continuato a lavorare qui dove 
esercito da anni la professione 
medica senza essere pagato ma 
assistendo i miei pazienti come 
se non fossi mai stato sospeso. 
Posso quindi fare tutto. L’uni-
ca cosa che non tocco è il ricet-
tario rosso in cui si prescrivo-
no i farmaci o eventuali presta-
zioni sanitarie come analisi, 
Tac, ecografie. La maggioran-
za dei pazienti mi sono stati 
molto fedeli. Nonostante que-

sta situazione non ho perso 
molti pazienti perché la mag-
gior parte di loro ha aspettato 
che tornassi e li ho ancora in 
carico. Se si va alla Asl, non 

fanno scegliere me come 
medico di famiglia anzi inco-
raggiano i pazienti a cambiar-
mi. La Regione Lazio, invece, 
dà la possibilità di scegliermi 
come medico di famiglia. Non 
solo ho mantenuto gran parte 
dei miei pazienti, ma ho avuto 
così altri circa 200 nuovi 
pazienti. Mi hanno scelto sul 
portale della Regione che ha 
anche rilasciato il libretto sani-
tario. Sono a tutti gli effetti un 

medico di famiglia anche se 
non sono pagato”. 
Insomma la Regione permet-
te di sceglierla come medico. 
Eppure non è né pagato né 
può utilizzare il ricettario 
rosso. 
“Ufficialmente ho i pazienti. 
Sono loro a farmi vedere il 
libretto sanitario dove c’è il 
mio codice. La Regione Lazio 
dopo averli fatti scegliere, dà 
l’ok, stampa loro il libretto: 
diventano pazienti miei a tutti 
gli effetti. È grave la mancanza 
di retribuzione. Continuo a 
lavorare con lo stesso rapporto 
con i miei pazienti”. 
Rivolgiamo a questo punto 
un appello alla Asl. Il fatto 
che lei non possa usare il 
ricettario rosso, non consen-
te ai suoi pazienti di usufrui-
re delle agevolazioni del ser-
vizio sanitario nazionale. 
Questa situazione crea degli 
assistiti fortemente penaliz-
zati….. 
“Ha certo creato un disservi-
zio. Erano convinti di riuscire 
a smantellare tutti i pazienti 
ma non solo sono rimasti quasi 
tutti a mio carico ma stanno 
passando con me tantissimi 
altri pazienti. Quindi è para-
dossale. Il paziente preferisce 
autotassarsi, pagare una pre-
stazione sanitaria ma avermi 
come medico di famiglia. Io 
continuo a fare il lavoro del 
medico e ne sono fiero”. 
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Sciopero il 1 e il 2 marzo per avere delle tutele che il rinnovo dell’accordo nazionale non ha garantito 

MEDICI DI MEDICINA GENERALE: NIENTE MALATTIA, MATERNITA’ E FERIE  
Intervista al dottor Luigi Martini segretario Smi Asl-Latina

di Riccardo Toffoli 
 
Maggiori tutele, il diritto alla 
malattia, alla maternità, alle 
ferie. È quello che rivendicano 
i medici di medicina generale 
che hanno scioperato il primo 
e il due marzo, chiudendo i 
propri ambulatori. I medici di 
medicina generale sono poi 
scesi in piazza proprio la mat-
tina del 2 marzo a Roma, 
davanti al Ministero della 
Salute. Per loro il vaso è 
colmo. A proclamare lo scio-
pero il Sindacato Medici Italia-
ni (Smi) e il Sindacato Italiano 
Medici del Territorio (Simet). 
È molto raro che i medici di 
medicina generale incrocino le 
braccia. Moltissimi studi 
medici anche nella nostra città 
sono rimasti chiusi ben 48 ore. 
Abbiamo così approfondito 
l’argomento con il dottor Luigi 
Martini, segretario Smi Asl 
Latina. I medici di medicina 
generale sono dottori diciamo 
così “autonomi”, cioè non 
sono dipendenti della Asl. Si 
pagano praticamente tutto: le 
spese dell’ambulatorio e le 
spese del sostituto (sempre se 
si riesce a trovare) nel caso in 
cui ci si ammala o si vuole 
andare in ferie. A fronte di con-
tinui aumenti delle bollette e 
degli affitti, il quantum del 
medico di medicina generale è 
sempre lo stesso e varia in base 
al numero degli assistiti. Ma il 
limite si è toccato in piena pan-

demia quando i medici di 
medicina generale non solo 
hanno dovuto farsi carico delle 
scartoffie burocratiche aggiun-
tive dei malati Covid-19 (le 

famose schede Seresmi ad 
esempio) ma non hanno avuto 
neanche la minima tutela della 
propria salute. Non c’è stato 
aiuto per adeguare gli studi 
medici e cosa ritenuta ancora 
più grave, non si è pensato di 
risarcire i medici che si sono 
ammalati di Covid-19 e nean-
che le famiglie di quei dottori 
morti per Covid-19.  
Dottore vedervi scendere in 
piazza fa effetto perché è 

molto strano. La misura è 
proprio colma? 
“E’ vero. Difficilmente scen-
diamo in piazza o facciamo 
sciopero. I punti di forte conte-

stazione sono emersi dal rinno-
vo dell’accordo collettivo 
nazionale che continua a non 
dare tutele alla nostra profes-
sione. Non ci sono garantite le 
ferie e neppure la malattia. I 
medici di medicina generale di 
sesso femminile non hanno 
diritto neppure alla maternità. 
Durante la pandemia la situa-
zione si è molto aggravata. 
Quando ci si ammala, noi 
medici di medicina generale 

dobbiamo trovare un sostituto 
per lo studio medico e purtrop-
po sotto pandemia non si tro-
vavano sostituti. Alcune donne 
medico non hanno avuto la 
possibilità di qualche giorno di 
maternità. Tutto ciò è diventa-
to insostenibile”. 
I medici di medicina genera-
le infatti non sono dipendenti 
Asl. Praticamente vi pagate 
tutto? 
“Esattamente. Tutte le spese di 
gestione dello studio sono a 
nostro carico. L’aumento delle 
bollette ha progressivamente 
eroso anche il nostro stipendio. 
Come ho già ricordato prima, 
quando siamo impossibilitati 
ad andare in studio, dobbiamo 
trovare a nostre spese un sosti-
tuto. Trovare un sostituto in 
pandemia è stato praticamente 
impossibile. Ad Aprilia ad 
esempio c’è la difficoltà a 
reperire persino medici di 
medicina generale titolari, 
figuriamoci dei sostituti tem-
poranei”. 
Lamentate però anche la 
troppa burocrazia…. 
“Il carico di lavoro burocratico 
sotto pandemia è notevolmente 
aumentato. Questo aumento 
non ha avuto alcun ritorno in 
termini di benefici economici. 
Le mansioni aggiuntive sareb-
bero dovute essere in carico ai 
dipartimenti di prevenzione 
Asl, non certo a noi. Purtroppo 
il depauperamento progressivo 
avvenuto negli ultimi anni del 

personale medico delle Asl, è 
ricaduto su di noi”. 
Chi sta leggendo forse si stu-
pirà che una professione del 
genere abbia pochissime 
tutele. Com’è possibile? 
“Fare il medico di medicina 
generale è una professione che 
con il tempo è diventata sem-
pre meno attrattiva proprio per 
questo motivo. Noi chiediamo 
che venga attivato un corso di 
specializzazione universitario 
finalizzato esclusivamente alla 
formazione del medico di 
medicina generale. Bisogna 
incentivare i giovani studenti 
ad intraprendere la professione 
e renderla di nuovo attrattiva 
per loro”.  
Quindi cosa chiedete? 
“Chiediamo maggiori tutele 
professionali e prima di tutto il 
diritto a malattia, maternità e 
ferie. Lo stipendio è fortemen-
te penalizzato dai costi di 
gestione dello studio che con il 
tempo sono cresciuti a fronte 
di uno stipendio rimasto pres-
soché fermo. La pandemia ha 
messo in evidenza l’urgenza 
della tutela dell’infortunio sul 
lavoro. Noi non abbiamo l’I-
nail. Durante la pandemia 
molti medici si sono ammalati 
di Covid-19 e non hanno avuto 
alcuna indennità. E purtroppo 
nessun risarcimento è garantito 
alle famiglie di quei medici 
che sono morti di Covid-19 in 
pandemia”. 
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Asse Piazza Civica – Fratelli d’Italia apre ad un “nuovo corso” dell’opposizione che trova l’unità 
APRILIA - LA PEGNA E’ IL NUOVO PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE TRASPARENZA 

“Non farò come Giusfredi. Convocherò la commissione quando c’è necessità di trasparenza” 

di Riccardo Toffoli 
 
Vincenzo La Pegna è il nuovo 
presidente della commissione 
trasparenza. Capogruppo di Fra-
telli d’Italia, uomo politico della 
destra apriliana, ex assessore ai 
servizi sociali della giunta 
Meddi e uomo di spicco del par-
tito a livello nazionale. Sul suo 
nome ha fatto quadrato tutta 
l’opposizione. Lui stesso ci 
commenta: “L’ingresso in mag-
gioranza di Azione e del gruppo 
Giusfredi, ha fatto sì che anche 
l’opposizione tornasse ad essere 
compatta”. Con l’ingresso in 
maggioranza di Azione, Giorgio 
Giusfredi eletto presidente della 
commissione trasparenza nel 
2018, ha accettato l’incarico di 
assessore all’urbanistica e quin-
di si è dimesso da consigliere 
comunale. È di conseguenza 
decaduto da presidente della 
commissione trasparenza. 
Venerdì 4 marzo in mattinata si è 
riunita la commissione traspa-
renza che è stata convocata sulla 
vicenda del campo da rugby di 
via della Meccanica, ma che è 
servita a ripristinare i ruoli chia-
ve della commissione. L’esito 
della votazione ha sancito un 
dato fortemente politico: l’oppo-
sizione alla maggioranza Terra, 
seppur molto eterogenea, ha tro-
vato una sintesi. A votare La 
Pegna infatti, sono stati tutti e 
cinque gli esponenti dell’opposi-
zione compreso il gruppo di 
Piazza Civica che si colloca a 
sinistra dello scacchiere politico 
nazionale. È un segnale quindi, 
molto significativo: Piazza Civi-

ca, lista civica che ha al suo 
interno esponenti provenienti 
dalla storia del Partito Democra-
tico apriliano o comunque che 
orbitano nel centrosinistra, ha 
votato per un esponente di Fra-

telli d’Italia. La prova del nove è 
l’accordo anche sul vicepresi-
dente della commissione traspa-
renza: Giuseppe Petito, attuale 
capogruppo di Piazza Civica. 
L’asse Piazza Civica – Fratelli 
d’Italia getta oggi le basi per una 

possibile alleanza alle prossime 
amministrative, sicuramente 
insolita ma anche fortemente 
innovativa. Nel convegno del 
pomeriggio infatti, Fratelli d’Ita-
lia per bocca del senatore Calan-

drini, ha proprio messo nero su 
bianco il “nuovo corso” del cen-
trodestra apriliano. Non più il 
solito schieramento della coraz-
zata di partiti del centrodestra 
(che nelle ultime tre tornate elet-
torali è stato sempre perdente) 

quanto piuttosto un nuovo sce-
nario che apre alle liste civiche. 
L’asse Piazza Civica – Fratelli 
d’Italia gira proprio intorno a 
questa nuova orbita. “Con tutta 
l’opposizione –ci anticipa Vin-
cenzo La Pegna che ci rilascerà 
un’intervista approfondita già 
visibile sul profilo social de Il 
Giornale del Lazio- abbiamo 
trovato un modo di operare 
comune. L’ingresso di Azione ha 
permesso alla maggioranza 
Terra di chiudere la crisi politica 
ma ha consentito a noi dell’op-
posizione di ricompattarci. Non-
ostante le forze eterogenee che 
la compongono, l’opposizione 
ora si riunisce una o due volte a 
settimana. Inoltre si comporta 
esattamente come la maggioran-
za: quando ci sono i consigli 
comunali, specie su punti impor-
tanti, ci incontriamo e troviamo 
una linea comune. Questo è 
molto importante perché vuol 
dire che siamo compatti”. La 
Pegna tiene a ringraziare tutti i 
componenti dell’opposizione 
che lo hanno votato e anche la 
maggioranza Terra. “Voglio rin-
graziare i colleghi dell’opposi-
zione che mi hanno sostenuto –
ci spiega- ma anche quelli della 
maggioranza perché hanno 
rispetto un impegno non scritto: 
quello di lasciare all’opposizio-
ne la libertà di scegliersi la figu-
ra del presidente della commis-
sione trasparenza. Non sempre 
in passato questo impegno è 
stato rispettato. Ricordiamo tutti 
la storia dell’elezione di Giorgio 
Giusfredi”. Al nuovo assessore 
all’urbanistica, lo stesso La 

Pegna lancia qualche frecciata. 
“Sicuramente non svolgerò que-
sto ruolo come l’ha svolto Gius-
fredi –ci ha detto- Giusfredi ha 
convocato pochissime riunioni 
della commissione. Lui convo-
cava delle riunioni solo quando 
veniva espressamente richiesto 
dai consiglieri, dalle associazio-
ni oppure dai cittadini. Io non 
penso che questo sia il ruolo di 
presidente della commissione 
trasparenza. La commissione va 
convocata sui temi per i quali 
c’è bisogno di trasparenza, indi-
pendentemente dal fatto che 
venga richiesta da qualcuno. Se 
ci sono dei temi sui quali c’è 
bisogno, la convocherò. È il pre-
sidente che, in base a quello che 
emerge nel corso della vita 
amministrativa, si attiva, appro-
fondisce l’argomento e convo-
ca”. Sempre su Giusfredi, La 
Pegna non si sottrae da gettare 
qualche accusa. “La commissio-
ne trasparenza sotto la sua presi-
denza è stata convocata pochis-
simo –ha sostenuto- poi siamo 
venuti a sapere che da circa un 
anno e mezzo Giusfredi stava 
dialogando con le attuali forze 
politiche di maggioranza. Ora ha 
spiegato che il dialogo non 
significa un accordo, e va bene. 
Ma ne faccio una questione di 
opportunità politica. Visto che 
questo dialogo è proseguito per 
un anno e mezzo, opportuna-
mente poteva farsi da parte 
come presidente della commis-
sione trasparenza e lasciare que-
sto ruolo a chi con la maggioran-
za non ha mai aperto alcun tavo-
lo di trattativa”. 
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L’ufficialità nel convegno Terra e Patria all’hotel Enea di Aprilia con tutti i big del partito 

APRILIA - DOMENICO VULCANO ENTRA IN FRATELLI D’ITALIA 
Trasparenza e presenza sul territorio: i valori della “casa” comune

di Riccardo Toffoli 
 
Domenico Vulcano entra in 
Fratelli d’Italia. L’ufficialità 
è arrivata venerdì 4 marzo 
durante il convegno “Terra e 
Patria” organizzato da Fratel-
li d’Italia presso l’Enea Hotel 
di Aprilia. Erano presenti 
l’europarlamentare Nicola 
Procaccini, il senatore Nicola 
Calandrini e il vicecoordina-
tore regionale Enrico Tiero e 
i consiglieri comunali di 
Aprilia Matteo Grammatico 
e Vincenzo La Pegna. Il con-
vegno è servito per fare il 
punto sulla situazione politi-
ca locale che si inizia ad 
organizzare per la sfida delle 
amministrative del 2023. 
L’ingresso di Domenico Vul-
cano in Fratelli d’Italia non 
cambia nulla nello scacchiere 
del Consiglio comunale. Vul-
cano, infatti, mantiene il 
ruolo di capogruppo della 
Lista Vulcano Sindaco. Il suo 
ingresso politico, invece, 
cambia non poco gli assetti 
politici provinciali. Domeni-
co Vulcano era infatti il pre-
sidente della provincia facen-
te funzioni che ha guidato 
per l’ultimo periodo la mag-
gioranza Medici. Poi però, 
nonostante fosse il capolista 

di Forza Italia nelle recenti 
elezioni provinciali di dicem-
bre, il partito ha deciso di 
non sostenerlo adeguatamen-

te per garantirgli l’elezione. 
E lui stesso durante l’incon-
tro di venerdì 4 marzo l’ha 
voluto rimarcare. “Per me 
questo ingresso significa 

ripartire” –ha detto Domeni-
co Vulcano. Un accenno va 
al suo incarico in provincia. 
“Mi rendo conto che la mia 

presenza e il notevole lavoro 
svolto non sono serviti per 
essere rieletto nonostante mi 
sia speso giornalmente per 
tutti i territori”. Prima come 

presidente della commissio-
ne provinciale Sviluppo e 
Tutela del Territorio, poi 
come vicepresidente e infine 
come presidente facente fun-
zioni della provincia, Dome-
nico Vulcano ha fatto della 
“trasparenza” il suo punto di 
forza. Lo ricorda lui stesso. 
“Ho aperto le porte della pro-
vincia di Latina ai comitati, 
alle associazioni e a tutti i cit-
tadini che volevano parteci-
pare attivamente alle discus-
sioni dei temi –ha detto- ho 
fatto la stessa cosa quando 
sono stato vicepresidente e 
infine presidente della pro-
vincia. Sono stato presente in 
questo ruolo sui territori, 
ascoltando i problemi e cer-
cando di risolverli. La pro-
vincia è stata veramente al 
fianco dei cittadini”. Gli stes-
si esponenti del partito che 
erano presenti nell’incontro 
di venerdì, lo hanno confer-
mato. Trasparenza e territo-
rio sono i due valori che lo 
hanno convinto ad aderire a 
Fratelli d’Italia. “Ho visto in 
Fratelli d’Italia la mia casa –
ha continuato Domenico 
Vulcano- quella casa compo-
sta da valori comuni come 
appunto la trasparenza e la 
presenza sul territorio che 

oggi sono fondamentali per 
risolvere i problemi dei citta-
dini e per tornare a guardare 
con fiducia alla politica”. È 
stato il senatore Nicola 
Calandrini a far capire in che 
modo Fratelli d’Italia inten-
derà presentarsi alle prossi-
me amministrative del 2023. 
Il tema è molto sentito anche 
perché Antonio Terra, giunto 
al suo secondo mandato, non 
potrà più ricandidarsi. “Ad 
Aprilia siamo la più grande 
forza di opposizione –ha 
spiegato Calandrini- e ci can-
didiamo a guidare la città nel 
2023. Fratelli d’Italia sarà il 
perno su cui ruoterà una larga 
coalizione che abbraccia non 
solo i partiti del centrodestra, 
ma anche le liste civiche, 
portando valore aggiunto e 
qualcosa di nuovo al vecchio 
schema politico del centrode-
stra”. Questa strategia di 
apertura è stata condivisa dal 
gruppo consiliare di Fratelli 
d’Italia che incassa oggi la 
presidenza della commissio-
ne trasparenza e che, forte 
dell’unità ritrovata nella 
minoranza consiliare, si 
appresta ad un’opposizione 
intransigente alla maggioran-
za Terra in quest’ultimo anno 
di mandato. 
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Il quadro è realizzato dall’artista apriliano Pietro Negri 
LA MADONNA DEL ROSARIO DI POMPEI ALLA CHIESA DELLO SPIRITO SANTO 

È stato voluto da Rosario Grasso. Don Alessandro Saputo: “L’arte sostiene la preghiera. Maria è la porta privilegiata di accesso a Dio”

di Riccardo Toffoli 
 
La Madonna del Rosario di 
Pompei entra nella Chiesa dello 
Spirito Santo. La copia del 
dipinto venerato nel santuario 
della Madonna di Pompei è stato 
realizzato olio su tela dal noto 
artista apriliano Pietro Negri. La 
stessa mano che ha dipinto i 
busti di tutti i sindaci di Aprilia 
esposti al Comune di Piazza 
Roma e il grande dipinto della 
città sempre all’interno del 
municipio. “La storia del dipinto 
è molto particolare –ci dice 
Negri- Il santuario venne realiz-
zato nel 1875. Mancava un qua-
dro che raccogliesse le persone 
durante la preghiera giornaliera 
del rosario. Bartolo Longo, oggi 
Beato, dopo tanto operarsi, si è 
recato presso una suora, suor 
Maria Concetta del convento di 
Porta Medina. Costei gli dà l’at-
tuale quadro esposto che era in 
condizioni pessime. Era danneg-
giata dalle tarme con intere parti 
di colore mancante. Siccome era 
un dono, lo accettò volentieri. 
Venne portato al santuario con 
un calesse che trasportava leta-
me. Questa è la storia di un qua-
dro che subito divenne miraco-
loso e oggi è oggetto di culto”. 
Ai giorni nostri si stima che più 
di 4 milioni di persone ogni 
anno si rechino in pellegrinag-
gio, facendo così, di quello di 
Pompei, uno dei santuari maria-
ni più visitato al mondo. L’im-
portanza della Basilica di Pom-
pei, per il mondo cattolico, è 
testimoniata anche dal fatto che 
per ben 4 volte è stata visitata da 

un papa: in particolare sia papa 
Giovanni Paolo II, sia papa 
Benedetto XVI che papa France-
sco si sono recati in visita al 
Santuario. “Ho raccolto l’invito 
di Rosario Grasso –ci dice Don 
Alessandro Saputo, il parroco 
dello Spirito Santo- di esprimere 
con questo gesto la sua devozio-
ne. La devozione nella chiesa 
cattolica si lega strettamente con 
l’arte. L’arte aiuta e sostiene la 
preghiera”. La Madonna del 
Rosario di Pompei è parte della 
vita di Rosario Grasso, ex consi-
gliere comunale e presidente dei 
soci Coop. “Alcune parti impor-
tanti della mia vita –ci racconta 
Rosario Grasso- sono legate alla 

Madonna del Rosario di Pom-
pei. Io e mia moglie ci siamo 
sposati a Pompei perché è un po’ 
la Madonna che ci ha fatto 
incontrare. E a lei ci siamo rivol-
ti per avere un figlio. La sua è 
stata una vicinanza profonda e 
molto sentita. Recentemente 
abbiamo festeggiato sempre qui 
a Pompei i 35 anni del nostro 
matrimonio e ho pensato nel-
l’occasione di portare ad Aprilia, 
nella mia chiesa, una immagine 
del dipinto. Ci siamo rivolti 
ovunque, persino in Vaticano, 
ma non abbiamo trovato gran-
ché. Così grazie all’amicizia con 
Nino Randisi, mi sono messo in 
contatto con il maestro Pietro 

Negri che ha accolto l’invito. 
Credo che essere cristiani signi-
fichi principalmente vivere one-
stamente e comportarsi bene”. Il 
quadro verrà affisso ufficial-
mente sulla parete destra della 
chiesa, nell’angolo dell’organo. 
E servirà a spronare i fedeli nella 
preghiera quotidiana del rosario. 
Il giorno della benedizione è fis-
sato per il 25 marzo, ricorrenza 
dell’Annunciazione alle ore 18. 
“Questo è un modo per riprende-
re una dimensione di spiritualità 
–spiega Don Alessandro- La 
chiesa è dedicata allo Spirito 
Santo ma è fortissimo il legame 
con la Madonna. Maria è una 
porta privilegiata di accesso a 
Dio. Già dal Giubileo della 

Misericordia abbiamo addobba-
to la nostra chiesa con statue ed 
immagini di Maria. Questo per-
corso che stiamo affrontando 
come comunità parrocchiale, sta 
proseguendo”. L’artista Pietro 
Negri ci rivela anche alcune 
indiscrezioni su questo dipinto. 
“La tecnica è olio su tela –ci 
spiega- ho lavorato circa due 
mesi. Una gran parte del lavoro 
l’ho fatto in ginocchio perché ho 
pensato a delle persone a me 
molto care. Quando ho finito il 
lavoro ho detto il rosario in 
ginocchio. Talmente mi sentivo 
sicuro che mi sono addormenta-
to lì sotto ai piedi della Madon-
na”. 
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La Corte Costituzionale, è notizia delle ultime ore, ha dichia-
rato inammissibili le questioni di legittimità 
costituzionale dell’art. 29 della Legge Regionale n. 27 del 
1998, istitutivo del c.d. benefit ambientale da corrispondere 
a favore dei Comuni sul cui territorio insistono impianti di 
smaltimento e recupero dei rifiuti urbani. 
“Prendiamo atto con soddisfazione del pronunciamento della 
Corte Costituzionale, fa sapere l’ente di piazza Roma, che 
risponde all’ennesimo tentativo da parte di taluni operatori 
del settore di sottrarsi ad un obbligo di legge di corrisponde-
re un ristoro alle popolazioni che ospitano impianti di rifiuti 
nel loro territorio. La sentenza della Corte costituzionale 
segue il precedente pronunciamento della Corte di cassazio-
ne che, nell’ambito di analogo giudizio che vede contrappo-
sti il Comune di Aprilia e RIDA Ambiente per il pagamento 
del benefit, ne ha escluso la natura tributaria, presupposto da 

cui muovono le ragioni di chi vuol sottrarsi al 
pagamento”.  
Il giudizio di costituzionalità della norma regiona-
le aveva preso avvio per iniziativa del Consiglio di 
Stato e del Tribunale di Cassino nell’ambito di due 
differenti giudizi aventi entrambi ad oggetto la 
medesima questione relativa al pagamento 
del benefit da parte di impianti localizzati, rispetti-

vamente, nel comune di Castelforte e di San Vitto-
re. Pur non essendo parte in quei due giudizi, il 
Comune di Aprilia, a suo tempo, aveva deciso di 
costituirsi innanzi alla Corte Costituzionale per 
opporsi alle richieste di annullamento della norma 
regionale oggi dichiarate inammissibili dal Giudi-
ce delle leggi. 
 Il convincimento delle aziende che si oppongono 
al benefit si basa sulla natura tributaria del benefit, 
sostenendone la competenza esclusiva statale in 
materia tributaria. L’analoga controversia giudi-
ziaria tra Rida e Comune di Aprilia pende da diver-
so tempo e l’amministrazione comunale, anche 
alla luce dell’ennesimo pronunciamento positivo 
per l’ente della magistratura, confida in una rapida 
soluzione della vicenda. Il contenzioso ha avuto 
inizio con il diniego dell’azienda di versare al 
Comune di Aprilia i benefit previsti dalla normati-
va regionale. Si tratta di diversi milioni di euro che 
il privato ha continuato a ricevere dai Comuni che 
conferiscono rifiuti nell’impianto sito nella muni-
cipalità di Aprilia senza, tuttavia, versarli nelle 
casse dell’ente di piazza Roma.  
Non essendo stati mai sospesi dal giudice di meri-
to i provvedimenti di richiesta del benefit e non 
essendo stata annullata la legge regionale da parte 
della Corte costituzionale, prosegue l’attività di 
recupero delle somme dovute da RIDA ambiente 
al comune a titolo di benefit. Nello specifico l’am-
ministrazione comunale ha già preceduto ad un 
primo pignoramento.
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APRILIA - Benefit ambientale,  
il pronunciamento della Corte Costituzionale

Il sindaco Antonio Terra
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Nelle prossime ore protocolleremo la proposta di 
deliberazione comunale con oggetto l’adesione del 
nostro comune alla rete italiana delle Regioni, 
Provincie autonome ed Enti Locali (RE.A.DY.) 
contro le discriminazioni legate all’orientamento 
sessuale e all’identità di genere. 
Crediamo fortemente che la nostra città debba 
rappresetare un punto di riferimento per le altre realtà 
locali sul fronte del riconoscimento dei nuovi diritti 
civili e la tutela di chi subisce discriminazioni per il 
proprio orientamento sessuale e l’identità di genere. 
La rete RE.A.DY. costituisce per le pubbliche 
amministrazioni, tra cui quelle locali, l’opportunità 
di uno spazio non ideologico di incontro e 
interscambio di esperienze e buoni prassi finalizzate 
al riconoscimento dei diritti umani delle persone gay 
e più in generale lgbt. 
Tale proposta di adesione rappresenta un impegno 
concreto nel contrasto ad ogni forma di 
discriminazione e nella promozione di una cultura 
inclusiva dove la diversità rappresenta un valore 
aggiunto lungo il sentiero dello sviluppo sociale. 
Troppo spesso le diversità legate all’orientamento 
sessuale sono fonte di discriminazione e di 
esclusione nel godimento di pieni diritti civili e 
spesso queste persone vivono situazioni di disparità 
nei diversi ambiti della vita familiare, sociale e 
lavorativa a causa del perdurare di un cultura 
condizionata dai pregiudizi. 
Accanto a questa proposta chiediamo 
all’amministrazione comunale di valutare 
l’opportunità di delegare un consigliere 
comunale la tematica della promozione dei diritti 
delle persone LGBT divenendo così punto di 
riferimento dei diritti di tutte quelle persone e 
movimenti che in questi anni nella nostra città si 
sono battuti per il riconoscimento di questi nuovi 
diritti. 
In questo modo si darà un contributo non solo per 
contrastare le discriminazioni, ma anche per 
promuovere una cultura dell’accoglienza e del 
rispetto reciproco in cui le differenze siano 
considerate una risorsa da valorizzare. 

ALESSANDRO MAMMUCARI 
 Presidente di MovAp 
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«ADESIONE ALLA RETE RE.A.DY. E NOMINA DÌ UN CONSIGLIERE 
COMUNALE DELEGATO DUE PASSI IN AVANTI SULLA FRONTIERA 

DEI NUOVI DIRITTI CIVILI»
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Sit-in organizzato da Aprilia Libera contro l’escalation di rifiuti e 
di impianti devastanti di trattamento rifiuti nel territorio di Aprilia
Si è tenuto sabato 5 marzo, in 
piazza Roma, il sit-in organiz-
zato da Aprilia Libera contro 
l’escalation di rifiuti e di 
impianti devastanti di tratta-
mento rifiuti nel territorio di 
Aprilia, nel corso del quale i 
residenti di Sacida, hanno rac-
contato cosa significhi vivere 
con un impianto di trattamento 
tra le abitazioni. Ringraziamo 
le associazioni La Città degli 
Alberi, Grillini Apriliani, Cit-
tadini Pentastellati, Arcaica 
Civitas, Alternativa Sostenibi-
le dei Castelli Romani, i No-
INC di Albano, Italia Nostra 
dei Castelli, il Comitato di 
quartiere Tre Confini, il Circo-
lo Apriliano di Rifondazione 
Comunista e una rappresentan-
za di Unione Borgate. Un gra-
zie particolare al Consigliere 
Regionale Marco Cacciatore, 
Presidente della commissione 
Urbanistica, politiche abitati-
ve, rifiuti della Pisana, impe-
gnato su altri fronti, che ci ha 
mostrato la sua vicinanza sui 
social con un messaggio molto 
dirimente, che riportiamo a 
margine. È stato un bellissimo 
e toccante parterre a sfilare al 
microfono, che ha illustrato da 
più approcci le varie criticità 
che ruotano intorno ai Rifiuti e 
affrontato il disastro collatera-
le dell’assenza di opere prima-
rie nel quartiere Sacida. Per la 
qual cosa è stata lanciata una 

Petizione. Un puntuale inter-
vento, quello di apertura di 
Carmen Porcelli della Città 
degli alberi, che ha ricordato la 
delibera di C.C. 71/2012, che 

sanciva che: «autorizzare 
l’ampliamento dell’impianto 
TBM avrebbe garantito alle 
casse del Comune incassi certi 
(benefit) e che quegli introiti 
sarebbero stati investiti per 
realizzare le opere primarie nel 
quartiere Sacida. Sappiamo 
che dal 2016 il privato non 
versa più il benefit nelle casse 
del Comune, ha smesso ad un 
certo punto di versarli conte-
stando la Regione Lazio che 

aveva deciso il ristoro. In que-
sti giorni, la Corte Costituzio-
nale ha dichiarato inammissi-
bile le questioni di legittimità 
sollevate da RIDA sull’art. 29 

della Legge Regionale n. 27 
del 1998 – la stessa legge che 
ha istituito il cosiddetto benefit 
ambientale. Il sindaco di Apri-
lia si è detto soddisfatto, sap-
piamo che l’amministrazione 
comunale ha proceduto con un 
primo pignoramento nei con-
fronti della società proprietaria 
dell’impianto TBM, purtroppo 
nessuna garanzia è stata data 
sull’impiego di quel denaro. Si 
tratta complessivamente di 

dieci milioni di euro». «Un 
quartiere abitato, a vocazione 
agricola, rischia di perdere 
definitivamente la sua identità, 
ma anche noi tutti oggi rischia-
mo di ipotecare irrimediabil-
mente il nostro futuro: dopo 
aver lasciato Sacida senza ser-
vizi primari, è stata consentita 
l’espansione di siti industriali, 
senza vigilare sulla salute dei 
residenti, con la prospettiva di 
un ulteriore mega-impianto di 
produzione e raffinazione di 
rifiuti per combustibile. Se 
fosse approvato il nuovo pro-
getto per realizzare un CSS, si 
passerebbe dalle attuali 
409.000 tonnellate annue di 
rifiuti lavorate dal TBM a 
900.000 tonnellate annue 
«trattate», per un totale di circa 
1.800.000 tonnellate di rifiuti 
«movimentate» tra le abitazio-
ni. L’obiettivo è che cittadini e 
istituzioni trovino insieme una 
soluzione. La rottura che vor-
remmo oggi è quella con un 
metodo, cioè illudere i cittadi-
ni che è non chiedendo che si 
ottiene, ma standosene “zitti e 
buoni” che si riuscirà ad avere. 
A noi non sembra sia proprio 
così: questa modalità ha porta-
to piuttosto le persone ad esse-
re diffidenti con le istituzioni e 
con i propri vicini, a chiudersi 
in casa – e non solo perché l’a-
ria è irrespirabile - a non 
riuscire a immaginare neanche 

un futuro migliore. A togliere 
loro anche la speranza. Anche 
per questo la protesta di oggi è 
importante: i cittadini che sub-
iscono i disagi provocati dalla 
cattiva gestione del territorio 
hanno al loro fianco altri citta-
dini, che forse all’apparenza 
non vivono la loro realtà, ma 
nella solidarietà sentono il 
bisogno di essere responsabili 
gli uni con gli altri anche nelle 
difficoltà e nella lotta contro le 
disparità». A seguire, gli inter-
venti dei residenti su Inquina-
mento luminoso, Rischio Inci-
dente Rilevante, Traffico rifiu-
ti/ecoballe/elicottero, Emissio-
ni, Miasmi, Rumori, Soprusi 
sui residenti, Patrimonio cultu-
rale, Impatti e insalubrità degli 
impianti trattamento rifiuti, 
Patologie - illustrate dal dott. 
Angelo Casciano. È risultato 
evidente, come illustrato da 
Gianlorenzo, che  
IL PRINICIPIO DI PROS-
SIMITÀ È STATO SCA-
VALCATO DAL PRINCI-
PIO DEL PROFITTO. Non 
considerato l’effetto domino di 
un eventuale incidente, né con-
siderati gli esiti dell’inchiesta 
della commissione parlamen-
tare sull’attività illecite con-
nesse al ciclo dei rifiuti: secon-
do il direttore ARPA Lazio, il 
maggior problema connesso ai 
TMB è quello della stabilizza-
zione dei prodotti, che in nes-



10 - 24 MARZO 2022 pagina 19IL GIORNALE DEL LAZIO

sun caso rispetta il valore limi-
te. Uno spaccato storico-cultu-
rale di notevole interesse 
anche quello illustrato dall’ar-
cheologa Sonia Modica, asses-
sore ai Beni Culturali di Ardea, 
che ha puntato l’attenzione alla 
tutela di un territorio partico-
larmente ricco, come Campo-
verde, di testimonianze di 
postazioni Longobarde, emer-
genze che rischiano di essere 
cancellate da edilizia selvaggia 
ed edilizia industriale. Manca 
un piano di gestione del terri-
torio sostenibile. Campoverde 
era un millenario centro stori-
co che andrebbe valorizzato 
sia sul piano culturale, che 
della fruibilità turistica, per 
insistere sulla rotta dei Longo-
bardi e sulla rotta di Enea. 
Peraltro, quasi avamposto di 
confine tra la tradizione bizan-
tina (Ardea) e quella Longo-
barda. Occorrerebbe effettuare 
un accordo tra i comuni per 
tutelare, con una DMO (desti-
nation managment organiza-
tion), - come la DMO che è 
stata da lei proposta (DMO 
‘Visit Lazio Latino) sulla 
fascia costiera che comprende 
i Comuni di Pomezia, Ardea, 
Anzio, Nettuno, Latina, e 
intermedia, in cui cadono 
Cisterna, Aprilia e Campover-
de -, per la gestione del turi-
smo e per tutelare un territorio 
ricco di testimonianze di gran-
de rilevanza, ed elevare Cam-
poverde come monumento che 
merita, come quello sulla 
Campagna Romana, di un 
decreto ministeriale focalizza-

to sui rinvenimenti di reperti di 
tradizione Longobarda, tutto 
intorno al Borgo di San Pietro 
in Formis (capitelli manufatti 
di pieve di età medievale, e 
strutture ipogee o ad opus reti-
colatum e Ager Romanus Anti-
quus di età imperiale e tardo 
imperiale; e prima ancora 
necropoli e stipi votive ancora 
più antiche, di periodo omeri-

co), con una continuità di inse-
diamento unica. Purtroppo, per 
questo territorio non si sta 
facendo nulla al fine di valo-
rizzare questo patrimonio sto-
rico-culturale, ma è importante 
conoscerlo e farlo conoscere ai 
cittadini (chiamati per legge a 
decidere sulla pianificazione) 
per poterlo preservare. Interes-
sante anche l’intervento di 
Peppe dei NoInc, che sottoli-

nea l’assurda ostinazione da 
parte della Regione Lazio a 
continuare ad autorizzare tipo-
logie di impianti obsolete, 
impattanti, insostenibili, quali 
TMB/DISCARICHE, INCE-
NERITORI, BIOGAS, BIO-
METANO, e in assoluto con-
trasto con le direttive europee. 
Sintetizzando, nemmeno il 
Piano regionale dei rifiuti, per 

quanto carente, è rispettato: 
Roma, che differenzia niente, 
sta tappezzando di rifiuti tutte 
le periferie, vedi la discarica di 
Cerroni di Roncigliano, riaper-
ta senza nemmeno l’autorizza-
zione AIA. Tutto è strumental-
mente fatto in deroga a ogni 
norma, sulla pelle della popo-
lazione!  
Infine, elenchiamo le domande 
rivolte dai residenti ai nostri 

amministratori attraverso i car-
telli esposti:  
• Sindaco, sei con noi o contro 
di noi?  
• La legge non è uguale per 
tutti: sanzionate noi e ci fate 
abbattere le tettoie abusive, 
mentre a Rida sono 10 anni 
che nessuno fa demolire la 
vecchia palazzina uffici, come 
da prescrizione AIA?  

• Sindaco, perché 
nel 2020 hai innal-
zato le soglie del 
rumore a Sacida, 
inglobando le 
nostre case nella 
“Zona Industriale 
Temporanea” di 
Rida? Per il princi-
pio di reciprocità, 
anche noi abbiamo 
quindi carta bianca 
per trasformare la 
destinazione d’uso 
agricolo in altro!  
• Le nostre vite val-
gono più dei loro 
profitti.  
• O le nostre vite o i 
suoi TBM e CSS. 
 • Sindaco, perché 
non hai espresso 

parere sanitario negativo al 
rinnovo AIA del TBM? 
 • A quando la dichiarazione di 
AREA A RISCHIO CRISI 
AMBIENTALE? 
 • Sindaco, cosa hai fatto per il 
Risanamento della Qualità del-
l’Aria?  
• Vogliamo più tutele!  
• Considerato il fatto che Saci-
da-Selciatella-Campoverde 
sono all’interno della zona di 

attenzione in caso di Incidente 
Rilevante e che Rida è sul mar-
gine della Zona di Danno del-
l’impianto RIR: o sono state 
fatte adeguate valutazioni di 
compatibilità dei 3 stabilimen-
ti (Recordati, ABBVIE e 
RIDA) con il Borgo di Campo-
verde e i quartieri Sacida e Sel-
ciatella? o Sono stati indivi-
duati tutti gli elementi di VUL-
NERABILITÀ nell’autorizza-
zione Rida? 
 Il sit-in si è concluso con l’im-
pegno, tra le varie associazioni 
venute dal fuori, a coordinarsi 
con le tante realtà cittadine che 
versano in condizioni analoghe 
ad Aprilia (Civitavecchia, Gui-
donia, Albano, Colleferro, 
Pontina…), per unire le forze e 
spingere la Regione a rispetta-
re le direttive, le norme, la 
transizione non più procrasti-
nabile, a fronte del disastro 
ambientale a cui stiamo andan-
do incontro. Nel Lazio non esi-
ste un solo impianto tradizio-
nale e di concezione obsoleta, 
come i TMB, le discariche, i 
biogas e gli inceneritori, che 
sia stato riconvertito in un 
impianto di recupero! Solo rin-
novi, ampliamenti ed autoriz-
zazioni ingiustificabili di 
impiantistica insostenibile! 
 
 Ass. APRILIA LIBERA 
(DALL’INQUINAMENTO, 
DAL CONSUMO DEL 
SUOLO, DALLE MAFIE 
DEI RIFIUTI, DAI VELE-
NI,…)  
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APRILIA - Mobility Manager Area, 
studia, pianifica e migliora la 
 mobilità del centro urbano

L’amminis t raz ione 
comunale di Aprilia 
attraverso la gestione 
dei Piani Spostamenti 
casa-lavoro studia, pia-
nifica e migliora la 
mobilità del centro 
urbano. E’ intenzione 
dell’assessorato ai Tra-
sporti fornire alle 
aziende con più di 100 
dipendenti un software 
professionale in forma 
gratuita affinché si 
possa pianificare, e 
quindi migliorare, la 
mobilità della munici-
palità della città di 
Aprilia. Il progetto 
risponde a linee di 
intervento nazionale e 
riguarda i Comuni, 
come ad esempio Apri-
lia, con più di 50 mila 
abitanti. 
In occasione di questa 
opportunità, l’ammini-
strazione comunale 
invita le aziende con 
più di 100 dipendenti a 
contattare l’assessorato 
ai Trasporti del Comune di Aprilia e scrivere all’indirizzo di posta elettronica 
casalavoro@comune.aprilia.lt.it 
per partecipare all’incontro che si terrà il giorno 16 marzo 2022 presso la sala 
consiliare “Luigi Meddi” di piazza Roma alle ore 16,00. In quel contesto l’As-
sessora Luana Caporaso ed i professionisti del quinto settore forniranno tutte le 
informazioni del Piano per prendere parte al progetto Mobility Manager Area 
quale soggetto attivo all’interno di un quadro cittadino. 
I piani di spostamento casa-lavoro sono finalizzati ad una più efficace distribu-
zione sul territorio degli automobilisti, degli utenti del trasporto pubblico locale, 
oltre che a realizzare un coordinamento tra gli orari di inizio e termine delle atti-
vità economiche, lavorative e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, 
urbano ed extraurbano. 
“Al progetto potranno aderire le aziende con più di 100 dipendenti, -spiega l’as-
sessora ai Lavori pubblici con delega ai Trasporti Luana Caporaso- aggregare i 
dati attraverso un’unica forma ci permetterà di avere una panoramica chiara di 
tutta la mobilità del territorio. Questo ci permetterà inoltre di migliorare la 
mobilità dei cittadini, di tutelare l’ambiente circostante, di ridurre le emissioni 
di molti fattori inquinanti e mettere a segno un investimento culturale che lasce-
remo alle future generazioni”.

Agevolazioni tariffarie per il 
Trasporto Pubblico Locale

A partire dal mese di marzo, è possibile richiedere agevolazione 
tariffaria 2022 per il Trasporto Pubblico Locale (TPL), attraverso il 
portale della Regione Lazio, 
all’indirizzo www.regione.lazio.it/agevolazionitariffarietpl 
Come negli anni precedenti, una volta effettuata la richiesta sul por-
tale regionale, è poi necessario inoltrare al Comune di residenza 
copia della ricevuta della domanda, allegandola alla certificazione 
ISEE in corso di validità e al documento di identità del richiedente. 
Per evitare spostamenti e assembramenti di persone, il Comune di 
Aprilia ha creato – già dallo scorso anno – un indirizzo mail dedica-
to.I cittadini interessati potranno così inviare tutta la documentazio-

ne, inviando una mail aagevolazionitariffarie@comune.aprilia.lt.it. 
Per i documenti richiesti, è possibile inviare anche delle foto della 
ricevuta della domanda, dell’attestazione ISEE e del documento di 
identità. Nella mail è comunque necessario indicare un proprio reca-
pito telefonico, per eventuali comunicazioni da parte degli uffici. 
L’utente riceverà conferma dell’approvazione della domanda via 
mail. Il voucher con il quale acquistare l’abbonamento sarà recapi-
tato – sempre via mail – direttamente dalla Regione Lazio. 
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Info 335.8059019 - 06.97650344
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CARNEVALE APRILIANO  2022
Conclusa  l’edizione 2022 del Carnevale apriliano. La manifestazione, nel rispetto delle disposizioni per il contenimento dell’epidemia da Covid 19, que-
st’anno ha vissuto due momenti particolari: l’esposizione statica in Piazza Roma dei carri allegorici, con il contributo dell’ABCA, e la mostra del Carnevale 
Apriliano curata dall’Associazione lo Scrigno e dall’Associazione dei carristi apriliani. 
L’Amministrazione ringrazia la Proloco di Aprilia, i carristi apriliani per il loro prezioso contributo, i comitati di quartiere e tutti coloro che hanno partecipa-
to alla riuscita del Carnevale.
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Grande soddisfazione da parte del Team della GinnasticAprilia
Da poco la società «le ginnaste», ha cam-
biato nome in «GinnasticAprilia» per dare 
più valore alle radici quando veniamo chia-
mati al microfono nelle competizioni di 
importanza nazionale e per dare un impul-
so di novità e positività in periodo difficile 
per lo sport.  
La «ginnasticAprilia» ha vinto la sua prima 
tappa del campionato di serie C nazionale 
federale, un risultato mai raggiunto prima 
da nessun’altra realtà apriliana in una com-
petizione così difficile.  
Il prossimo 19 marzo e 2 aprile ci saranno 
le restanti due prove del campionato e se in 
nostri insultati saranno ancora così positi-
vi, la società GinnasticAprilia sarà pro-
mossa in serie B!  
Una traguardo, qualora venisse raggiunto, 
dovemo ringraziare il lavoro svolto da 
parte soprattutto delle nostre atlete ,dei 
nostri tecnici La Pegna Maria Teresa, Sil-
via Camilla e Viola Locci e dal grande 
investimento della società per questo 
importante obiettivo.  
Cinque meravigliose ragazze Alice Cesaro-
ni, Melissa Cavazza e Melissa Rubino 
apriliane doc nate e cresciute in società ,  
Cristal Mahor e Saredellini Cristina prestiti 
dalla società Geas e dalla ginnastica Berga-
mo ,conquistano il gradino più alto del 
podio nel campionato federale di serie C 
gold. 
Nonostante qualche errore dominano l’in-
tera competizione!  
Grande soddisfazione  da parte del Team 
della GinnasticAprilia !!  
Ora piedi ben saldi a terra e si vola verso  la 
seconda prova il prossimo 19 Marzo con la 
grande consapevolezza di poter fare ancora 
meglio.



di Marco Foglietta 
 
Sappiamo tutti che siamo in un momento in cui si 
dà parecchia importanza all’ambiente, e con esso a 
tutto ciò che ne è collegato, come la ricerca di fonti 
alternative di energia o al riciclo. 
Proprio quest’ulimo punto ci riguarda in prima 
persona. Lì siamo proprio noi che dobbiamo agire 
materialmente: selezionare con attenzione i diversi 
tipi di rifiuti, lavarli se necessario e così via, 
rispettando le norme della raccolta differenziata. Ma 
a volte abbiamo come la sensazione che non tutto 
funzioni così bene, e che i vantaggi che il riciclo ci 
aveva promesso non arrivino come sperato. 
Da oggi le cose potrebbero cambiare, almeno per 
quanto riguarda la plastica. 
C’è infatti una nuova applicazione per telefoni che 
consente di ottenere sconti e bonus economici 
riciclando accuratamente le bottiglie di plastica. 
Avete presente quando sentivate parlare dei famosi 

raccoglitori di bottiglie in Germania che pagavano 
per il riciclo? Ecco, il funzionamento è pressappoco 
lo stesso. 
L’applicazione di cui stiamo parlando si chiama 
CoriPet, e prende il nome dalla sigla che 
accompagna la plastica delle comuni bottiglie per 
uso alimentare come quelle di acqua e latte: PET, 
polietilene tereftalato. 
CoriPet è più esattamente un consorizio senza scopo 
di lucro operante nel campo della raccolta e del 
reciclo della plastica in PET. 
Come funziona l’app? Il consorzio CoriPet ha 
posizionato, e continua a farlo, in tutt’Italia presso 
punti specifici, come metropolitane, centri 
commerciali frequentati o semplici supermercati, 
particolari compattatori per plastica, pronti a 
ricevere le bottiglie vuote di tutti noi. Le bottiglie, 
inserite all’interno dei compattatoi senza essere state 
schiacciate e con ancora l’etichetta integra, vengono 
raccolte per essere poi reciclate da aziende terze ed 
essere trasformate in plastica rPet, ovvero recycled 
PET, pronte a dare vita a nuove bottiglie per il 
medesimo uso. 
Com’è facile immaginare, tutto questo genera un 
guadagno economico non indifferente, ed è qui che 
noi veniamo premieti e ricompensati, divenendo 
parte della catena dell’economia circolare. 
Raccogliendo nei compattatori più bottiglie sarà 
possibile ricevere denaro spendibile con partner 
convenzionati, via via sempre più numerosi. 
Qualche esempio? LeroyMerlin, il famoso brand di 
edilizia rende disponibile alcuni sconti in 
convenzione con la raccolta di bottiglie con CoriPet; 
ogni 30 bottiglie raccolte sarà possibile prendere 
gratuitamente un biglietto ATAC per la 
metropolitana di Roma; a Lampedusa i punti 
acquisiti con CoriPet vengono scalati dalla tassa 
sulla spazzatura comunale; ad Ischia è possibile 
usare i punti CoriPet per fare acquisti in un 
supermercato locale. 
Il funzionamento dell’applicazione è davvero 
semplice: scaricando l’app avrete accesso alla 
posizione più vicina a voi dei compattatori di 
CoriPet e potrete da lì cominciare le vostre raccolte. 

Facendoci 
riconoscere dal 
compattatore 
inquadrando un 
codice a barre sul 
telefono il gioco sarà 
fatto: ogni bottiglia 
raccolta segnerà un 
punto sulla nostra 
app e verrà 
accreditato tutto ciò 
che ci spetta. 
È vero, sembra poco 
solo un biglietto 
ogni 30 bottiglie, ma 
pensate questo: non 
andrebbero 
comunque buttate? 
Sarà anche poco, ma 
tutto di guadagnato!
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CORIPET, GUADAGNARE CON LE BOTTIGLIE DI PLASTICA
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Molti lavoratori spesso si trova-
no ad un bivio al quale non 
sanno scegliere, decidere se 
lasciare   il TFR in azienda o 
destinarlo a un fondo pensio-
ne. 
 
Questa scelta è molto importan-
te e va fatta dopo un’attenta 
analisi e riflessione, perché stia-
mo parlando del futuro proprio 
e della propria famiglia, oltre 
che all’opportunità di far cre-
scere il capitale guadagnato 
con il lavoro quotidiano. 
 
Che cos’è il TFR? 
Iniziamo dando una breve spie-
gazione di che cos’è il TFR. 
Il trattamento di fine rapporto 
(TFR) è una parte (6,91%) 
della retribuzione annua lorda 
che viene annualmente accanto-
nata dal datore per essere corri-
sposta al lavoratore dipendente 
alla cessazione del rapporto di 
lavoro. Questa parte di retribu-
zione può essere destinata ad un 
fondo pensione integrativo, al 
fine di contribuire alla previ-
denza complementare del lavo-
ratore, insomma un “capitale” 
che si accumula negli anni di 
lavoro e che il lavoratore stesso 
può decidere come impiegare. 
Il lavoratore, a partire dalla data 
in cui è stato assunto, può sce-
gliere se lasciare il TFR in 
azienda o destinarlo in un 
fondo pensione. Nel caso abbia 
deciso per l’azienda, è bene 
sapere che può poi in qualsiasi 
momento decidere di cambiare 
e destinare il TFR ad una 
forma di previdenza comple-
mentare. 
 
SE decido di lasciare il TFR in 
azienda. 
Tassazione del capitale accanto-
nato 
Come viene tassato il TFR 
lasciato in azienda? 
La tassazione, in questo caso, è 
molto più alta rispetto a quan-
do si decide di destinare il TFR 
in un fondo pensione. 
Nel momento in cui andrà a 
riscuoterlo, verrà tassato come 
un normale reddito, quindi con 
l’aliquota media IRPEF. 
La tassazione minima è pari 
al 23% e aumenta in base alla 
fascia di reddito degli ultimi 5 
anni, fino al 43%. 
Rendimento del capitale. 
Il TFR lasciato in azienda 
viene rivalutato al tasso 
dell’1,5%+75% del tasso di 
inflazione a dicembre dell’anno 
precedente, dunque in misura 
prestabilita. 
 

TFR in un fondo pensione. 
Nel caso   del TFR in un fondo 
pensione, l’adesione al fondo 
può essere di due tipologie, in 
base al fatto che la scelga venga 
esplicitata oppure no: 
Adesione esplicita: avviene 
quando si decide di versare i 
TFR in un fondo pensione. 
Adesione tacita: avviene quan-
do il lavoratore non decide. Si 
viene iscritti automaticamente 
al Fondo pensione di categoria 
previsto dal CCNL o contratto 
aziendale.  
E’ importante fare una precisa-
zione. Un lavoratore può sce-
gliere di aderire al fondo pen-
sione in qualsiasi momento, 
basterà compilare il relativo 
modulo e avviare i versamenti. 
 
Tassazione e rendimento del 
TRF nel fondo pensione. 
Scegliere di destinare il TFR in 
un fondo pensione permette 
di accedere a diversi vantaggi 
fiscali riservati alla previdenza 
integrativa, sia sul capitale ver-
sato sia sui rendimenti. 
I vantaggi sono: 
I rendimenti che sono maturati 
durante la gestione de i versa-
menti subiscono un prelievo 
fiscale tramite tassazione sosti-
tutiva pari al 12,5% sui rendi-
menti da titoli di stato e al 20% 
sui rendimenti di altri impieghi 
contro il 26% di tutti gli altri 
investimenti. 
Le prestazioni finali per i lavo-
ratori del settore privato, sia in 
forma di rendita che di capitale 
sono tassate con un’aliquota 
pari l 15% che si riduce dello 
0,30% all’anno per ogni anno 
di permanenza nel fondo pen-
sione oltre il quindicesimo. Si 
può arrivare fino d un’aliquo-
ta minima del 9%. 
 
Per quanto riguarda i rendi-
menti decidendo di versare il 
proprio TFR maturando alla 
previdenza complementare, i 
lavoratore accede alla grande 
opportunità di partecipare al 
rialzo dei mercati finanziari e 
godere di rendimenti di lungo 
periodo potenzialmente più 
elevati. 
Facciamo un semplice esempio 
per capire l’impatto della tas-
sazione nei 2 casi e perché la 
scelta di   destinare il TFR in 
un fondo pensione conviene 
maggiormente. 
Ipotizziamo, ad esempio, che 
un dipendente maturi un TFR 
lordo di 100.000 euro in 40 anni 
di servizio. 
Se il TFR è stato destinato in un 
fondo pensione e supponiamo 
che l’adesione sia per l’intera 
durata del periodo lavorativo, 
quindi 40 anni, l tassazione sarà 
pari al 9% ovvero i minimo. 
Nel caso in cui il TFR venga 
lasciato in azienda, di solito ti 
verrà applicata un’aliquota 
pari a circa 30% del tuo TFR. 
Da questa semplice affermazio-
ne è già possibile evincere facil-
mente la convenienza economi-
ca in termini di tassazione. 

 
Fondi Pensione, i vantaggi per 
le aziende. 
Per un’impresa con meno di 
50 dipendenti, il TFR lasciato 
in azienda dal lavoratore viene 
utilizzato come una forma di 
“autofinanziamento”. 
Per le aziende sopra i50 
dipendenti non vi è alcuna dif-
ferenza poiché il TFR lasciato 
in azienda dal dipendente viene 
versato al Fondo di Tesoreria 
dell’inps. 
Perché conviene all’azienda 
che il lavoratore destini il 
TFR in un Fondo pensione? 
Il decreto legge n. 252/2005 ha 
predisposto delle forme di com-
pensazione, così da rendere 
vantaggiosa l rinuncia a tenere 
il TFR in azienda. 
BENEFICIO FISCALE: con-
siste nella deduzione dal reddito 
di imprese del 4% (per le 
imprese con meno di 50 dipen-
denti) o del 6% (per le aziende 
con più d 50 dipendenti), per-

centuale che 
va applicata 
l ’ i m p o r t o 
effettivo del 
TFR conferi-
to. 
BENEFICIO 
CONTRIBU-
TIVO: ridu-
zione dello 
0,28% sugli 
oneri sociali 
per disoccu-
pazione, asse-
gni nucleo 
familiare) che 
devono essere 
versati dall’a-
zienda. Que-
sta riduzione 
deve essere 
calcolata sulle retribuzioni tota-
li dei dipendenti che hanno ade-
rito al conferimento del proprio 
TFR al fondo pensione. 
 
IN CONCLUSIONE 
Tra lasciare il TFR in azienda 

o destinarlo in n fondo pensio-
ne, confrontando le  tassazioni 
e i rendimenti,  si intuiscono 
subito i  vantaggi per chi deci-
de di aderire ad un fondo pen-
sione. 

PILLOLLE DI EDUCAZIONE FINANZIARIA

Luigia De Marco 
(Consulente finanziario) 

per contatti  
luigia.demarco@alfuturosrl.it 

334.9107507

TFR in azienda o in un fondo 
pensione: cosa scegliere?
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“PACE IN UCRAINA!” 

APRILIA DICE STOP ALLA GUERRA 

L’assessore G. Fanucci: “ In una città come Aprilia segnata dalla guerra l’impegno deve essere forte e chiaro”

di Elisa Bonacini 
unricordoperlapace.blogspot.co
m 
el.bonacini@gmail.com 
 
Aprilia ed il suo cuore grande: 
tante le iniziative per dire stop 
alla guerra in Ucraina e dare 
sostegno ad un popolo ferito 
costretto alla difesa ed alla fuga. 
Come rappresentante di 
un’associazione per la pace non 
posso esimermi dal manifestare 
parole di sdegno e di profondo 
dolore per quanto sta avvenendo 
in Ucraina. Avevamo invocato 
“mai più guerra!” ed invece i 
nostri occhi stanno assistendo 
con orrore anche alla morte di 
civili, tra cui donne e bambini, 
oggi come sempre vittime 
innocenti delle decisioni 
scellerate di pochi potenti del 
mondo. La storia pare replicare 
senza memoria infrangendo 
ideali di libertà e democrazia e fa 
male in ognuno di noi il senso di 
impotenza, del non poter fare 
nulla di concreto per fermare il 
conflitto.  
Solidarietà al popolo ucraino è 
stata espressa altresì in tutto il 
mondo attraverso manifestazioni  
e proteste contro la guerra. Grida 
alla pace che continuano ad 
elevarsi dalle piazze delle più 
grandi città: manifestazioni a 
coinvolgere persone di ogni 
etnia, religione e credo politico. 
A Berlino ben mezzo milione di 
persone hanno sfilato per la pace. 
Le proteste contro la guerra fino 
a San Pietroburgo con migliaia di 
arresti perfino tra anziani e 
bambini, con la minaccia di 15 
anni di carcere o ancor peggio 
dell’introduzione della legge 
marziale per chi manifesterà 
dissenso all’“operazione 
militare” voluta da Putin per 
“demilitarizzare e denazificare” 
l’Ucraina.  
Vicinanza al popolo ucraino 
anche attraverso l’impatto 
scenografico di molti monumenti  
tra cui il Colosseo, la Tour Eiffel 

a Parigi, l’Empire State Building 
a New York che si sono 
illuminati con  giallo ed il blu 
della bandiera ucraina o spenti in 
segno di lutto. 
Tra le manifestazioni tenutasi ad 
Aprilia toccante il flash mob per 
la pace tenutosi nella mattinata 
del 25 febbraio presso l’Istituto 
Comprensivo «Arturo 
Toscanini» di via Amburgo �e 
nei plessi “Elsa Morante” di via 
Monte Grappa e  “Leonardo da 
Vinci” nell’omonima via. 
Nella serata di mercoledì 2 
marzo il flash mob in piazza 
Roma: la scelta di pace ribadita 
prontamente con una delibera di 

Giunta e la bandiera della pace 
esposta alla finestra 
dell’Assessorato alla Cultura. 
Giovedì 3 marzo su iniziativa del 
Vescovo Vincenzo Viva ed 
organizzata dalla Diocesi di 
Albano in collaborazione con il 
Comune di Aprilia si è tenuta la 
marcia silenziosa per la pace. 
Oltre 2000 persone di Aprilia e 
zone limitrofe hanno sfilato per 
la città, fiaccole in mano, 
partenza il parco “ Falcone e 
Borsellino”. Il corteo alla cui 
testa lo striscione con la scritta 
“Camminiamo insieme per la 
pace” ha percorso via dei Mille e 

corso Giovanni XXIII fino a 
raggiungere piazza Roma per un 
momento di raccoglimento e 
preghiera sul sagrato della 
Chiesa di San Michele 
Arcangelo. Un messaggio forte 
di pace auspicando al più presto 
una soluzione diplomatica del 
conflitto come ribadito nel corso 
della manifestazione  negli 
interventi del Sindaco Antonio 
Terra e del Vescovo Vincenzo 
Viva. 
Esprime gratitudine alla 
cittadinanza l’assessore alla 
Cultura con delega alla Pace, 
Gianluca Fanucci : “Aprilia ha 

risposto a questa assurda guerra 
facendo capire che la pace non ha 
etnia, non ha religione e 
nemmeno colore politico. Inoltre 
ha dimostrato di essere partecipe 
e solidale mettendo su in tempi 
brevi la macchina organizzativa 
con la Protezione civile, per gli 
aiuti da inviare. Lodevoli anche 
le iniziative dei singoli cittadini 
che con piccoli e grandi gesti 
stanno dando e daranno un aiuto 
concreto, anche per quanto 

riguarda l’accoglienza dei 
profughi. Ringrazio quindi per il 
senso civico dei nostri 
concittadini. Tra le tante cose che 
un amministratore deve fare, 
avere la delega alla pace è un 
onore e in una città come Aprilia 
segnata gravemente dalla guerra 
l’impegno deve essere forte e 
chiaro.” 
 
(foto marcia della pace 
https://www.comune.aprilia.lt.it/) 

flash mob per la pace Istituto Toscanini
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CHE COS’E’ L’ISTINTO DI 
SOPRAVVIVENZA? 

Molte volte mi è capitato di 
sentire per radio o televisione, 
o di leggere sui giornali, che 
grazie all’istinto di sopravvi-
venza molte persone si sono 
salvate da catastrofi o da altre 
disgrazie. Si dice, poi, che si 
fanno le cose per istinto e senza 
pensarci. A volte va bene, ma a 

volte va male. Io sono un istin-
tivo e spesso combino guai. 
Come diceva mia madre non 
penso mai prima di fare, ma mi 
butto a capofitto. Non riesco a 
mettermi lì a pensare prima di 
muovermi, le faccio e basta. A 
volte, però, dovrei fermarmi a 
pensare bene a cosa fare per-
ché ho perso delle buone occa-
sioni, non sono riuscito a trat-
tenermi ad offendere una per-
sona che invece poteva aiutar-
mi lavorativamente parlando. 
Ma è più forte di me e mi hanno 
detto che questo si chiama 
istinto, cioè quando non riesci 
a fermarti e a ragionare. Ok, 
l’istinto di sopravvivenza, la 
parola stesso lo dice, ma quan-
do invece questo istinto ci fa 
fare casini? Cos’è? 
                                                                                                                                                           

           GIANLUCA 
Nell’istinto di sopravvivenza ci 
sono quello di nutrirsi, di attac-
care o fuggire in caso di perico-
lo, per il quale l’inconscio deci-
de autonomamente. Nell’istinto 
di riproduzione e continuazione 
della specie c’è l’istinto sessua-
le. Gli istinti influenzano parec-
chio le nostre decisioni, sono 
l’effetto di una parte del nostro 
cervello molto antica, che può 
entrare in conflitto con la 
coscienza. La coscienza funge 
da mediatore fra noi e l’incon-
scio, quando riesce a valutare i 
dati che l’ambiente esterno gli 
presenta. Spesso è l’inconscio 
che determina le mosse all’in-
saputa della coscienza, soprat-
tutto quando ci troviamo in uno 
stato di sovraffaticamento, 

impauriti, stressati o arrabbiati. 
In quel momento emerge con 
tutte le sue forze e mette in atto 
quei programmi passati dalla 
coscienza che raccoglie e speri-
menta. Non c’è tempo per pen-
sare in quei momenti, per que-
sto si attiva l’inconscio usando 
quei dati già stabiliti e speri-
mentati in momenti in cui era 
possibile pensare e ponderare. 
Noi li viviamo come comporta-
menti istintivi, ma dobbiamo 
pensare che in effetti quei com-
portamenti sono stati creati in 
riferimento all’esperienza di 
vita vissuta. Quei programmi 
innati, come l’istinto di soprav-
vivenza, invece, nascono con 
noi per tutelarci dai pericoli di 
cui non ne abbiamo mai fatto 
esperienza. Eppure, anche in 
quei casi si può pensare ad una 
memoria biologica ereditata 
che viene percepita come istin-
to, per esempio mangiare per 
sopravvivere, fuggire o affron-
tare. Nel senso che, la sopravvi-
venza viene trasmessa per 
mezzo di un cervello arcaico 
ricco di esperienze di altri indi-

vidui. In questo caso si potreb-
be parlare di “apprendimento 
biologico”. Insomma, La cosa 
più importante da fare sempre è 
quella di riflettere su ogni cosa 
anche quando sembra ovvia o 
scontata. Per riuscirci bisogna 
scrivere su di un foglio, dopo 
aver agito, le conseguenze sub-
ite e cosa, invece, si sarebbe 
dovuto fare. Allenarsi a fare 
questo può creare una spinta 
maggiore alla riflessione. Leg-
gere nero su bianco quelle che 
sono stati i comportamenti 
negativi, ma anche positivi, 
farà indebolire quelli meno 
vantaggiosi, mentre rinforzerà 
quelli più convenienti. 
 

QUELLA RABBIA  
RREFRENABILE 

Mi chiamo Valeria, ho 18 anni 
e lavoro in un centro commer-
ciale come commessa. Da un 
po’ di tempo mi succede di pro-
vare una forte aggressività nei 
confronti di cani o gatti di pic-
cola taglia; mi sale una forza 
interna che mi spinge a pic-
chiarli con rabbia, ma poi mi 
dispiace e piango. Avevo un 
cane che poi ho regalato ad 
una mia amica e a volte lo pic-
chiavo perché il suo sguardo mi 
trasmetteva “menefreghismo”, 
non so come spiegarmi, è come 
se fosse indifferente ad una mia 
sofferenza interiore. Io capivo 
che era solo un cane, ma quello 
sguardo, forse, mi ricordava 
mia madre dalla quale non ho 
mai ricevuto affetto e compren-
sione. Alla vista di un cane mi 
scatta quella reazione emotiva 
di rabbia perché lui sta bene 

mentre io no, e poi quello 
sguardo indifferente mi getta in 
uno sconforto incolmabile. Lo 
so che tutto questo le può appa-
rire strano, ma è la verità, e 
sono stanca di stare male per 
quelle povere bestioline che 
non c’entrano niente con la mia 
sofferenza. È possibile riuscire 
a smettere di sentire quella rab-
bia irrefrenabile che provo den-
tro di me? Cosa posso fare per 
stare meglio? Aspetto un suo 
prezioso consiglio. 
                                                                                                                           

                VALERIA 
 
Scaricare la propria rabbia su di 
un piccolo essere vivente non è 
altro che spostare l’aggressività 
da un oggetto intoccabile su di 
uno inoffensivo. L’associazione 
con l’immagine materna, che lo 
sguardo del cane ti fa fare, 
significa che stai vivendo la 
consapevolezza di sentirti tra-
scurata e svalorizzata da quella 
madre che mai e poi mai potre-
sti accusare senza sentirti in 
colpa; e sono proprio i tuoi 
sensi di colpa che hanno creato 
questo meccanismo di difesa e 
che ti hanno aiutato a non 
aggredire e a maltrattare tua 
madre. Il genitore, nel nostro 
immaginario, è intoccabile, 
perché è il punto di riferimento 
per ogni essere umano dai zero 
ai “90” anni. Anche il capo più 

potente di fronte al suo genitore 
ritorna bambino. Si mette nel 
ruolo di figlio che gli compete 
in quella circostanza, e il con-
fronto sarà sempre di rispettosa 
sottomissione perché il ribellar-
si lo porterebbe a sentirsi arrab-

biato col mondo intero ed eter-
namente insoddisfatto. Si dice 
che Hitler abbia avuto dei forti 
conflitti con le immagini geni-
toriali. Ti consiglio di parlare 
con tua madre della sofferenza 
che stai provando a causa sua, 
ma senza accusarla altrimenti 
finiresti col litigare. Spiegale 
che ti manca la sua valorizza-
zione ed il suo affetto, fallo, 
così, come ti viene. Aspetta il 
momento in cui siete da sole, ed 

anche se all’inizio ti sembrerà 
difficile, vedrai che le parole ti 
verranno spontaneamente. 
Dille tutto, ma proprio tutto, 
senza tenerti nulla dentro. 
Approfitta della circostanza per 
liberarti da quella rabbia che 

fino ad oggi ti ha spinto a viver-
ti uno scalino più in basso degli 
altri. Anche se tua madre 
potrebbe apparirti, nonostante 
tutto, indifferente, avrai 
comunque la certezza che lei 
sa, e che forse le ci vuole un po’ 
di tempo per realizzare e modi-
ficare il suo comportamento. 
Non avere fretta, e ogni giorno 
ricordale quanto le vuoi bene e 
quanto lei sia importante per te. 

Dott.ssa 

 Anna De Santis 
 (Psicologa - Psicoterapeuta) 

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

Tel. 347.6465458

LA PSICOLOGA RISPONDE 



Il giro di affari è importante ed è 
pari all’1 per cento del nostro 
Pil. Un lavoro che oggi è spesso 
fatto in modo artigianale ma che 
invece avrebbe bisogno di pro-
fessionisti formati e preparati. 
L’amministratore di condominio 
è un mestiere abbastanza datato 
ma che ancora oggi viene svolto 
come secondo lavoro o comun-
que per arrotondare. 
Il Giornale del Lazio ne ha par-
lato con David Campomag-
giore, Amministratore Delegato 
di Condes, società di ammini-
strazione condominiale che 
lavora a livello nazionale.  
Come mai, non ci sono più 
Amministratori di Condomi-
nio? 
“Nessuno sceglie di fare l’ammi-
nistratore di condominio per 
vocazione o passione”. Eppure, 
alcuni, sono amministratori di 
seconda generazione, seguendo 
le orme del padre. Oppure è 
gente che ha perso lavoro, non 
ne trova uno decente e sceglie di 
fare l’amministratore perché 
non richiede alte competenze 

per essere abilitati se non un 
corso di 72 ore che passano 
praticamente tutti. In più all’i-
nizio non ci sono costi di 
struttura, basta un computer. 
La soglia di ingresso alla pro-
fessione è insomma davvero 
bassa. Osservando ai dati del 
Cepi, il Consiglio europeo 
delle professioni immobiliari, 
il 52.6% degli amministratori 
di condominio è solamente in 
possesso di un diploma di 
scuola superiore, geometra e 
ragioniere in particolare, il 
17.9% possiede una laurea 
breve e appena il 2.5% è in 
possesso di una laurea magi-
strale:  
Tutto questo non basta? 
“Occorre fare di più”, -spiega 
ancora Campomaggiore – tra-
sformando quest’attività in 
una professione rispettata al 
pari dell’avvocato o del com-
mercialista. Ad oggi, sono 
circa 300mila le persone che si 
sono cimentate in questo 
mestiere ma solo 21mila pos-
siamo definirle a tempo 
pieno. I dati parlano chiaro: 
sono 265mila le persone che 
gestiscono solo uno stabile, 
con ogni probabilità quello in 
cui abitano, 34mila quelli che 
gestiscono un numero tra i due e 
i sei condomìni e probabilmente 
si dedicano a questa professione 
part-time, mentre sono 21mila 
quelle che curano più di sei 
immobili. Di questi, il 21% 
gestisce più di 10 condomini, il 

13% gestisce più di 20 condomì-
ni (professione principale) e solo 
il 3% gestisce più di 50 condo-
mìni (studio strutturato). Appa-
re evidente che è ancora lunga la 
strada da percorrere”. 
Eppure le possibilità ci sareb-
bero… 

“Assolutamente sì. Noi di Con-
des, ad esempio, abbiamo più 
richieste da parte dei clienti di 
quante ne riusciamo a soddisfare 
e per questo stiamo cercando 
nuovi amministratori da inserire 
in squadra”. 
Ma in questo difficile 

momento storico è difficile 
che un giovane passa pagarsi 
un corso di formazione. E’ 
vero che fornite gratuitamen-
te questa possibilità? 
“Il complicato momento storico 
in Italia rende difficile un inve-
stimento nel corso di formazio-
ne base da parte dei tanti giovani 
che vorrebbero intraprendere 
questa professione ma non 
hanno la capacità economica di 
farlo. Per questo, siamo alla 
ricerca di persone valide con cui 
collaborare e avendo stipulato 
accordi alcune delle più impor-
tanti associazioni di amministra-
tori d’Italia, abbiamo deciso di 
regalare 2 borse di studio l’anno 
a seguito di un colloquio di sele-
zione. I migliori che si distingue-
ranno durante la formazione, 
cominceranno direttamente a 
collaborare con noi, e avranno 
così la strada spianata verso una 
crescita professionale supporta-
ta dal nostro team”.  
Un’occasione molto impor-
tante… 
“I nuovi manager condominiali 
avranno fin da subito la possibi-
lità di crescere come professio-
nisti, essendo affiancati da un 
team di esperti amministratori 
che li guideranno verso una cor-
retta gestione dei condomini a 
loro affidati. Con una soddisfa-
zione anche economica: di 
media, un amministratore di 
condominio professionista può 
anche guadagnare 5000 euro al 
mese”. 

di Antonella Bonaffini

Basta Amministratori di condominio fai da te.  
Da Condes arrivano borse di studio per formare le nuove generazioni 

Rappresenta l’1% del Pil ma i professionisti del settore sono solo 21mila. Da una società leader del settore arrivano occasioni per i giovani 
e non solo.  Lo stipendio può arrivare anche a 5000 euro al mese
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Beppe è da tre stagioni il volto di 
” Linea Verde” storico format 
che racconta l’Italia, le città, i 
paesi, i borghi. Da quest’anno si 
è aggiunta per lui  una nuova 
avventura televisiva, conduce 
infatti da novembre scorso un 
nuovo format , “Evoluzione 
Terra” un programma in cui si 
raccontano tante storie di agri-
coltura e di produzione di pro-
dotti nazionali.   Modello , atto-
re, conduttore, ma senza perdere 
mai di vista i veri valori della 
vita,  è da sempre  impegnato nel 
sociale con missioni umanitarie 
ed un libro sull’argomento.  
Stai  viaggiando  attraverso l’ 
Italia    per farci conoscere l’a-
gricoltura innovativa e tecno-
logica, nel nuovo programma  
di Rai1 che conduci “Evoluzio-
ne Terra” ,   ma perché  ti spo-
sti da un paese all’altro con il 
trattore ? 
È il mezzo più diffuso per muo-
versi in campagna, ma è anche 
un modo divertente e giocoso 
che mi ricorda quando da  ragaz-
zino andavo in campagna con 
mio nonno e con il mio papà a 
coltivare la terra . I miei due 
nonni erano contadini e mi ricor-
do bene di quando si  faceva la 
vendemmia si raccoglieva  l’uva 
e poi  con il torchio a mano si 
pigiava poi  si usavano i capaso-
ni che erano delle anfore in cui    
il vino  si fermentava.  Tanti sono 
i ricordi   dell’orto che avevo con 
papà e con il nonno tra i trulli di 
Martina Franca legati alla tradi-
zioni della  vita contadina. 
Te che hai vissuto questa espe-
rienza sin da piccolo e hai que-
sti ricordi che cambiamenti hai 

trovato nell’agricoltura  di 
oggi ? 
mio nonno usava la zappa adesso 
c’è stata una grande innovazio-
ne, la tecnologia ha trasformato 
tutto,  rendendo le macchine  e le 
attrezzature agricole più efficaci 
, comode e maneggevoli.  Il 
lavoro pur essendo sempre molto 
faticoso  è tutto automatizzato  
Viaggiando in lungo e in largo 
per l’Italia c’è qualcosa che ti 
ha particolarmente colpito? 
Non smetto di  meravigliarmi  
della bellezza dei borghi italiani 
che noi andiamo a scoprire, non 
solo la bellezza  storica, cultura-
le, architettonica ma anche le tra-
dizioni , la gastronomia, le storie 
di queste grandi donne e di que-
sti grandi uomini che fanno sì 
che la nostra agricoltura e il 
nostro artigianato siano apprez-
zati non solo in Italia ma in tutto 

il mondo e che durante questo 
periodo di pandemia hanno assi-
curato a tutti noi prodotti freschi 
sulle nostre tavole. 
Tanta è la varietà  di panorami, di 
paesaggi, di  storia, di arte,   di 
tradizioni, di  dialetti che cam-
biano da una parte all’altra.  Poi 
ci sono i  prodotti tipici che come 
la cucina italiana sono i più 
variegati al mondo, ovunque  c’è 
una tradizione, un piatto tipico. 
Diciamo che l’Italia è davvero 
tutta molto affascinante  
In “Evoluzione Terra” racconti 
storie di agricoltura e di azien-

de, qual è la storia che ti ha più 
colpito? 
mi ha colpito in particolar modo 
la storia della cooperativa  Rita 
Atria Libera Terra   di Don Luigi 
Ciotti a Castelvetrano nel trapa-
nese, la prima cooperativa socia-
le nata in Italia che opera sui ter-
reni confiscati alla mafia per 
riqualificare le terre abbandona-
te. La cooperativa gestisce 170 
ettari di terre assumendo lavora-
tori provenienti da comunità di 
recupero per tossico dipendenti, 
disabili psichici, soggetti svan-
taggiati o inseriti in percorsi di 
rieducazione. Tutti vengono 
pagati con un regolare contratto 
di lavoro avendo la possibilità di 
rimettersi in gioco con dignità. 
La parola d’ordine è inclusione.  
La cooperativa porta il nome 
della giovane e coraggiosa Rita 
Adria che decise di collaborare 

con il giudice Paolo Borsellino, 
morta suicida dopo la strage di 
Via D’Amelio.  
Prima ci hai parlato della tua 
infanzia, ma che  bambino era 
Giuseppe?  
Ero il classico secchione, tra-
scorrevo i miei pomeriggi a stu-
diare; la mia era una famiglia 
molto umile, mio padre faceva 
come lavoro il camionista e sic-
come dalle mie parti si usava tra-
mandare di padre in figlio il pro-
prio lavoro ed io il camionista 
proprio non lo volevo fare  quin-
di studiavo tantissimo ed ero 

sempre il primo della classe  
Ti sei impegnato molto tanto 
che dalla Puglia sei arrivato a  
cavalcare le passerelle più 
importanti del mondo, com’è 
successo? 
dopo il liceo vinsi un borsa di 
studio per andare a studiare eco-
nomia e commercio a Torino, ma 
a 17 anni persi mio padre per un 
tumore ai polmoni e quindi 
dovevo oltre che studiare anche  
lavorare  per mantenermi e per 
aiutare la mia famiglia,  quindi 
ho fatto tantissimi lavori,  ho 
lavorato nei mercati, ho fatto il 
cameriere e tra questi  andavo  
anche a Milano a fare il modello 
, da lì  ho lavorato per i maggiori 
stilisti come Armani e  Valenti-
no, ma non mi sono mai montato 
la testa , ho sempre pensato che 
la cultura sia sempre la cosa più 
importante da coltivare  
Infatti nel 1993 appena incoro-
nato al  concorso “Mister Ita-
lia” hai fatto una dichiarazione 
che lasciasti tutti a bocca aper-
ta, te la ricordi? 
si certo, dissi che dopo aver 
vinto un titolo del genere biso-
gna sfruttare la visibilità per met-
tere in mostra le doti culturali 
oltre le doti fisiche. Non mi sono 
mai montato la testa, perché sin 
da bambino sono dovuto essere 

sempre molto responsabile man-
tenendo mia mamma e le mie 
sorelle non potevo dar peso alle 
futilità 
Attore o conduttore? 
mi piace fare entrambi perché 
l’attore  mi dà la possibilità di 
vivere delle vite che non sono le 
mie,  immedesimandomi in per-
sonaggi , il condurre è molto 
bello perché mi dà la possibilità 
di raccontare tante cose  e di tra-
smettere messaggi importanti 
come tematiche sociali   
A tal proposito te hai fatto 
molte missioni umanitarie, ce 
ne vuoi parlare?  
sono stato due volte in Siria ed 
una volta in Birmania, ho scritto 
anche un libro su questo argo-
mento “ I bambini di nessuno” 
in cui racconto l’orrore che sub-
iscono i bambini che vivono in 
questi paesi  massacrati  della 
guerra civile, bambini orfani , 
bambini che non hanno niente e 
nessuno.  Il ricavato delle vendi-
te del libro sarà devoluto alla 
Fondazione “Des Homme” per 
le missioni in   Birmania   e  le 
missioni in   Siria.  Il motivo sca-
tenante di questo mio impegno 
nasce dall’ammirazione che 
avevo per i medici volontari che 
facevano gratuitamente centinaia 
di chilometri al giorno per poter 
venire ad accudire  mio padre 
malato 
Una tua dote e un tuo difetto? 
le mie doti sono gli altri a dover-
le raccontare , ma posso dire che 
mi piace affrontare con positività 
la vita,  per quanto riguarda i 
difetti ne ho tantissimi , sono un 
po’ troppo preciso e pignolo 
Come ti mantieni in forma, 
segui una dieta , fai sport?  
io sono un patito della cucina ita-
liana ed amo mangiare, ma fac-
cio molto sport gioco a tennis, 
quando posso vado a cavallo ma 
soprattutto vado in palestra  
C’è un sogno che vorresti rea-
lizzare?  
il sogno più grande che vorrei 
realizzare è che regni l’armonia , 
la pace e la salute nella mia fami-
glia , il mio pensiero è sempre 
per loro.

di Federica Furlan
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INTERVISTA A  ALESSIA VENEZIANI Educatrice cinofila  
UN ALBO PER I DOG-SITTER, E’ LA NUOVA  

PROPOSTA DI LEGGE DELLA CONSIGLIERA LAURA CORROTTI
di Federica Furlan 
 
Sono sempre di più le famiglie che pos-
siedono un cane e di conseguenza 
aumenta anche la richiesta di dog-sitter 
per chi non riesce a badare all’amico a 
quattro zampe per tutto il corso della 
giornata. Un lavoro che sta diventando 
sempre più diffuso e richiesto ,  special-
mente a Roma dove si stimano circa 
3.500 operatori. 
A tal proposito la consigliera regionale 
leghista Laura Corrotti ha presentato una 
proposta di legge finalizzata a istituire 
un albo professionale dei dog-sitter. 
Abbiamo incontrato per i nostri lettori 
Alessia Veneziani, educatrice cinofila,  
per chiederle se pensa sia possibile e giu-
sto che venga adottato un apposito elen-
co che tuteli giuridicamente chi si prende 
cura a livello professionale dei nostri 
pets quando noi non possiamo accudirli. 
Quanto è importante per la tranquilli-
tà del padrone e la cura del cane essere 
affidato ad una persona competente? 

Mai come in questi anni sono aumentate 
le persone che possiedono un cane e 
molto spesso si rivolgono ad un dog-sit-
ter. Questa figura professionale deve 
avere dei requisiti fondamentali perché 
gli viene affidato un membro importante 
della famiglia. Ad oggi  troppe persone 
che si propongono come dog-sitter pen-
sando sia un lavoro semplice e redditizio 
ma non è così facile come sembra perché 
oltre a dover avere un amore per gli ani-
mali e soprattutto per i cani, bisogna 
avere delle accortezze particolari ,avere 
un minimo di esperienza veterinaria e 
conoscere perfettamente il comporta-
mento dei cani per non trovarsi imprepa-
rati davanti a situazioni particolari.  
Sarebbe sufficiente allargare le com-
petenze dell’educatore cinofilo?  
secondo il mio parere un  dog-sitter 
dovrebbe  avere almeno un attestato di 
educatore cinofilo ossia aver fatto un 
corso base presso le varie associazioni di 
cinofilia per avere la sicurezza di lascia-
re il nostro cane ad una persona compe-

tente.  
Come funziona la copertura assicura-
tiva dell’educatore?  
Come gli educatori cinofili anche i dog-
sitter non hanno l’obbligo di un’assicu-
razione a tutela. Esistono delle polizze 
che coprono la responsabilità civile 
verso terzi che io consiglio vivamente 
per tutelarsi da eventuali incidenti.  
Come riconosciamo un dog-sitter affi-
dabile? 
prima di lasciare il nostro cane con un 
dog-sitter ed esserci assicurati che sap-
pia accudire al meglio il nostro pet con-
siglio di fare qualche passeggiata insie-
me e vedere se è in grado di gestire le 
varie situazioni che potrebbero presen-
tarsi.  
Un ultimo consiglio? 
 date retta al vostro amico a quattro 
zampe lui sente immediatamente chi lo 
ama e chi lo fa solo per lavoro, perché 
questo non è un mestiere che si può fare 
senza un immenso amore per i cani.
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Vladimir Putin: un vinto 
 consegnato alla storia

di Antonella Bonaffini 
 
Se il Covid ci aveva fatto temere il peggio 
i recenti accadimenti verificatisi in Ucrai-
na ci hanno davvero fatto arrivare, chiaro 
e forte, un solo messaggio. La nostra vita 
è appesa ad un filo, non esistono sicurez-
ze, perché da un momento all’altro tutto 
potrebbe cadere in pezzi, frantumarsi, 
esattamente come le città dell’Ucraina, 
bombardate ed invase dall’esercito russo. 
Perché due conflitti mondiali non poteva-
no bastare, bisognava per forza costruire 
le basi per questo ennesimo scontro, dare 
vita ad un terzo conflitto, mettere un’inte-
ra popolazione in fuga. Il primo bombar-
damento avviene durante la notte, come il 
peggiore degli incubi, ed è devastante. 
Non esisterà mai una guerra che possa 
rispettar le promesse, e come era prevedi-
bile, anche tra i civili si inizia purtroppo a 
sparare. Ma se Putin pensava che la popo-
lazione ed il governo Ucraino gli conse-
gnassero il paese senza lottare, ha dovuto 
scontrarsi con una realtà ben diversa. Par-
tono le donne, insieme ai bambini ed ai 
loro animali ma gli uomini non mollano e 
rimangono per organizzare la resistenza. 
Alcuni video, riprendono il dolore dei 
soldati russi nell’andare avanti, la tituban-
za dei carri armati nell»insinuarsi tra 
quelli che sono autentici scudi umani, 
come se l’intento di Putin non facesse in 
alcun modo scopa con la convinzione dei 
suoi militari. E commoventi rimarranno 
le manifestazioni contro la guerra che un 
intero mondo regala alla Russia, manife-
stazioni contro qualcosa che non avrebbe 
mai dovuto accadere, contro un conflitto 
che non conoscerà vincitori ma che ci 
vedrà vinti tutti, e nel più miserabile dei 
modi. Si vive per i principi, si vive per gli 
ideali, ed a distanza di giorni, si assiste a 
qualcosa che lascia tutti sgomenti. Gli 
Ucraini dislocati in diversi paesi del 
mondo, partono per rientrare in patria e  

combattere. Non partono da soli, partono 
insieme alle donne, alle mogli, alle 
mamme che in Ucraina avevano lasciato i 
loro genitori, qualcuna persino i propri 
figli. Non si teme di morire, si lotta per 
una libertà che ha di gran lunga più valo-
re, una libertà che ha conosciuto lacrime 
e dolore ed in nome della quale, i russi 
non  troveranno facile resa. Vadlimir 
Putin potrà forse aver la meglio sull’U-
craina ma sarà il vero vinto di questo 
innegabile disastro, perché il Covid aveva 
insegnato quanto precaria potesse essere 
questa esistenza, quanto tutto potesse 
cambiare in un solo attimo, quanto il 
potere potesse essere annientato da una 
catastrofe non preannunciata ma che 
aveva palesato, senza se o ma, che tutti 
viviamo sotto lo stesso cielo, che tutti 
respiriamo allo stesso modo, che tutti 
moriremo alla stessa maniera, senza 
distinzioni che possano in alcun modo 
diversificare. Un conflitto inseritosi in 
una realtà segnata non registrerà vittoria 
alcuna. Vladimir Putin, sarà il vero vinto 
che, in un tempo non troppo lontano una 
penna tristissima consegnerà alla storia. 
Onore alla resistenza Ucraina, onore a chi 
per gli ideali è ancora capace di lottare, 
nella speranza vivida che un giorno l’uo-
mo possa regalare ai propri figli un 
mondo che disconosca il rumore delle 
bombe, ritrovando la capacità silente di 
dialogare. 

Alessandro Mignani e il potere 
della gentilezza e della semplicità

di Arianna Sforza 

Pochi giorni fa, a seguito di una 
grave malattia, è venuto a mancare 
Alessandro Mignani, titolare della 
copisteria Copi Copy di Aprilia. Sui 
vari social, dopo pochi minuti dal-
l’annuncio, sono stati pubblicati 
numerosi messaggi rivolti ad Ales-
sandro e alla sua famiglia, la mag-
gior parte dei quali metteva in evi-
denza il suo sorriso, la gentilezza 
con cui si rivolgeva alle persone, il 
suo modo di fare sempre amichevole 
e scherzoso, nonostante la malattia 
che lo affliggeva ormai da tempo. 
Nei giorni in cui dibattiamo sull’ac-
coglienza dei profughi ucraini, Ales-
sandro ci lascia una grande lezione: 
anche i più semplici gesti di tutti i 
giorni, se fatti con il cuore, possono 
fare del bene al prossimo. Io, come 
probabilmente alcuni dei lettori di 
questo articolo, lo conoscevo sola-
mente per quelle parole che scam-
biavamo ogni volta che mi recavo al 
suo negozio; Alessandro trovava 
sempre il tempo di scambiare qual-
che battuta, di chiedermi della mia 
vita, e di ascoltarmi con attenzione 
per i pochi minuti in cui mi trattene-
vo. A volte è capitato che mi offrisse 
un caffè o che evitasse di farsi paga-
re qualche fotocopia, gesti questi 
ultimi tutt’altro che scontati nella 
freneticità della nostra vita quotidia-
na. Certo, non posso sostenere di 
averlo conosciuto fino in fondo, ma 
di una cosa sono certa: i suoi piccoli 
gesti di cordialità, mi hanno fatto 
dono di piccoli ma preziosi momenti 

piacevoli. 
Un sorri-
so, un 
c a f f è , 
p o c h e 
chiacchie-
re, un 
gesto gen-
tile posso-
no a volte 
cambiare 
in meglio 
la giorna-
ta di una 
persona e 
che cos’è il bene, l’empatia se non la 
capacità di trasmettere benessere alle 
persone con cui interagiamo? In un 
mondo complicato, dominato dalla 
diffidenza nei confronti del prossimo 
e dove regna la paura, la luce di que-
sti gesti che in Alessandro erano 
tanto naturali, sono squarci di luce. 
Grazie, caro Alessandro, per averci 
lasciato la più preziosa delle eredità: 
il potere della tua gentilezza, la forza 
del tuo sorriso, la bontà del tuo 
animo.



Gentile avvocato, 
nel cortile comune del con-
dominio in cui vivo alcuni 
condomini hanno posiziona-
to dei rifugi per i gatti ran-
dagi che stazionano abitual-
mente nelle vicinanze. 
Sebbene io non sia contrario 
ho però notato che questi 
rifugi diventano sempre più 
numerosi ed ho timore che 
vadano ad occupare buona 
parte del cortile, che non è 
molto grande, creando dis-
sapori. Possono i miei vicini 
utilizzare le parti comuni 
per questo scopo? 
Grazie. 

         A.V. 
Nel nostro ordinamento  l’u-
tilizzo di parti comuni viene 
disciplinato dall’art. 1102, 
comma 1, c.c., in base al 
quale ciascun partecipante 
può servirsi della cosa comu-
ne, purché non ne alteri la 
destinazione e non ne impe-
disca il pari uso agli altri par-
tecipanti secondo il loro dirit-
to. 
Il pari uso della cosa comune 
non è da intendersi nel senso 
di un utilizzo necessariamen-
te identico e contemporaneo 
da parte di tutti i comparteci-
panti ben potendo essere 
anche più intenso da parte di 
alcuni. 
Infatti, come statuito dalla 
Suprema Corte di Cassazio-
ne, in tema di condominio, è 
legittimo, ai sensi dell’art.. 
1102 c.c., sia l’utilizzazione 
della cosa comune da parte 
del singolo condomino con 
modalità particolari e diverse 
rispetto alla sua normale 
destinazione - purché nel 
rispetto delle concorrenti uti-
lizzazioni, attuali o potenzia-
li, degli altri condomini - sia 
l’uso più intenso della cosa, 
purché non sia alterato il rap-
porto di equilibrio tra tutti i 
comproprietari, dovendosi a 
tal fine avere riguardo all’uso 
potenziale in relazione ai 
diritti di ciascuno (Cass. n. 
5753/2007). 
 
In considerazione dei limiti 
imposti dall’art. 1102 c.c., 
dunque, l’utilizzazione, 
anche particolare, della 
cosa da parte del condòmi-
no, pensiamo ad esempio alla 
costruzione di piccoli rifugi 
temporanei per gatti, è con-
sentita quando la stessa non 
alteri l’equilibrio tra concor-
renti utilizzazioni, attuali o 
potenziali, degli altri com-

proprietari e non determini 
pregiudizievoli invadenze 
nell’ambito dei coesistenti 
diritti di costoro. 
 ll nostro legislatore ha previ-
sto, sotto la spinta di associa-
zioni ed enti privati e pubbli-
ci normative dirette a tutelare 
gli animali e disciplinare il 
rapporto di convivenza fra 
uomo e animali anche e 
soprattutto in condominio. 
Il completamento di questa 
evoluzione in tema di tutela 
degli animali è rintracciabile 
in una specifica legge nazio-
nale del 14 agosto 1991 la n. 
281 « Legge quadro in mate-
ria di animali di affezione e 
prevenzione del randagismo» 
che ha per la prima volta 
identificato legislativamente 
le c.d. colonie feline. 
Successivamente è interve-
nuta la legge regionale del 
Lazio n.34 del 21 ottobre 
1997 che stabilisce all’artico-
lo 11 comma 3,»le associa-
zioni di volontariato animali-
sta e per la protezione degli 
animali possono, in accordo 
con le aziende USL compe-
tenti, avere in gestione le 
colonie dei felini che vivono 
in stato di libertà, curandone 
la salute e le condizioni di 
sopravvivenza». 
 La legge 281/91 definisce 
colonia felina un gruppo più 
o meno numeroso di gatti (ne 
bastano anche solo due) che 
vivono in un determinato e 
circoscritto territorio. Inol-
tre, considera i gatti randagi 
come esseri viventi titolari di 
diritti quali la «vita» e la 
«cura». Questi diritti incon-
trano il limite della salute 
pubblica. L’art. 2 comma 9 
della L. n. 281/ 1991, preve-
de che i gatti in libertà posso-
no essere soppressi soltanto 
«se gravemente malati o 
incurabili». 
Il legislatore ha ritenuto che i 
gatti, animali sociali che si 
muovono liberamente su un 
determinato territorio (radu-
nandosi spesso in gruppi, per 
l’appunto denominati «colo-
nie feline»), pur vivendo in 
libertà, sono stanziali e fre-
quentano abitualmente lo 
stesso luogo pubblico o pri-
vato, creandosi così un loro 
«habitat» ovvero quel territo-
rio o porzione di esso, pub-
blico o privato, urbano e non, 
edificato e non, nel quale 
vivono stabilmente. 
Nessuna norma di legge, né 
statale né regionale, proibi-
sce di alimentare gatti randa-
gi nel loro habitat cioè nei 
luoghi pubblici e privati in 
cui trovano rifugio.  
La permanenza dei gatti nelle 
aree condominiali, , siano 

esse cortili, garage o giardini, 
aree ospedaliere pertanto, è 
da considerarsi assolutamen-
te legittima se non sussistono 
esigenze di salute umana e di 
igiene pubblica. L ‘eventuale 
richiesta di allontanamento 
delle colonie feline va valuta-
ta previo accertamento di 
medici veterinari del Servi-
zio Sanitario Naziona-
le che dovranno certi-
ficare l’effettiva, reale 
(e non presunta) fonte 
di danno dei gatti per 
la salute pubblica. 
Diversamente, se i 
gatti dovessero costi-
tuire una fonte di 
danno per i beni 
comuni o dei singoli, 
l’assemblea potrà 
legittimamente delibe-
rare una serie di prov-
vedimenti, c.d offendi-
cula, come la disposi-
zione di una rete 
metallica circoscritta 
alla zona condominia-
le in cui si affollano i 
felini purché propor-
zionato ex art. 52 c.p 
(Cass. Pen. 
04.07.2006, 32282) al 
pericolo la presenza 
dei felini reca in con-
dominio. 
Pertanto una eventuale 
delibera delibera 
assembleare di allon-
tanamento, nel caso in 
cui la colonia felina 
dovessero costituire 
una fonte di danno per 
i beni comuni o dei 
singoli, risulterà legit-
tima solamente quan-
do i mezzi di allonta-
namento saranno 
rispettosi del senti-
mento di amore per la 
natura e degli animali 
(Cass. pen 
12.05.2006, n. 34095). 
Un’ultima ipotesi che 

potrebbe essere portata in 
assemblea è quella in cui la 
richiesta di allontanamento 
della colonia felina fosse 
motivata da ragioni di sicu-
rezza della salute pubblica. 
In quest’ultimo caso la deli-
bera assembleare sarebbe 
senza dubbio legittima ai 

sensi della Legge 281/1991 
art. 2 comma 9, previo accer-
tamento da parte dei medici 
del servizio veterinario delle 
A.U.S.L. della incompatibili-
tà della permanenza dei gatti 
nell’area condominiale con 
le esigenze di salute umana e 
dell’igiene pubblica.

Avv. Margherita Corneli

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

GLI ANIMALI IN CONDOMINIO 
LA COLONIA FELINA

L’AVVOCATO RISPONDE 
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In questi giorni in cui il mondo 
sembra trattenere il respiro e 
prega di fronte alla minaccia di 
una guerra che sembra voler 
raggiungere tutti, i bambini 
restano a guardare, almeno i 
nostri, quelli che una casa 
ancora ce l’hanno e che posso-
no stringere a sé i loro affetti 
più cari. Ma è impossibile pen-
sare che il frastuono delle 
bombe non arrivi fino qui, den-
tro le nostre case, attraverso la 

televisione, la quale ancora 
una volta, ci parla di morte. 
Sono due anni che i nostri 
bambini vivono esperienze 
emotivamente destabilizzanti e 
sentono sulla loro pelle, le 
paure degli adulti e di un 
tempo insicuro.  
Ma come possiamo aiutarli? 
Sostenerli, ancora una volta, 
per non lasciarli soli di fronte 
a tanta angoscia?  
 

1- NON ESPORRE I  
BAMBINI A IMMAGINI 

CRUENTE  
Per prima cosa, dovremmo ini-
ziare a non esporli alle imma-
gini troppo cruente che arriva-
no dai media e cercare, laddo-
ve sia possibile, di non farci 
travolgere dalla paura. L’adul-
to ha il compito di trasmettere 
sicurezza e protezione e, anche 
se difficile, di speranza. Il 
bambino, non dovrebbe mai 
sentire su di sé l’angoscia di 
sentirsi indifeso, in balìa di sé 
stesso. Il bambino ha il diritto 

di sapere che gli adulti si ado-
perano per metterlo in sicurez-
za.  

2-SCEGLIERE  
LE PAROLE  

Come parlare ad un bambino? 
Innanzitutto dobbiamo tenere 
conto dell’età. Le nostre paro-
le, i nostri gesti, la nostra 
postura, hanno il potere di tra-
smettere le nostre emozioni: 
possono rassicurare o tradire le 
nostre ansie. I bambini vengo-
no contagiati dalle emozioni 
ed è buono per il bambino 
sapere che anche noi siamo 
preoccupati e inquieti ma nello 
stesso tempo, va sottolineato 
l’impegno che gli adulti di 
tutto il mondo stanno assu-
mendo per riportare la pace.  
Da 0/3 anni i bambini piccoli 
hanno bisogno di essere rassi-
curati e di continuare la loro 
vita di sempre. E non vanno 
esposti alle immagini che par-
lano di guerra e di violenza.  
Da 3 ai 6 anni le parole vanno 
scelte con cura. Possiamo farci 
aiutare da un libro o un albo 

illustrato e sottolineare la 
capacità degli adulti di non 
farsi travolgere dagli eventi e 

che “fare la pace” a volte è dif-
ficile ma è possibile. Dobbia-
mo aspettarci domande sul per-
ché esista la guerra, cosa acca-
de quando cadono le bombe e 
altro. Le domande dei bambini 
di questa età sono 
molto “concrete” e gli 
adulti possono rispon-
dere alle loro domande 
difficili con parole 
semplici e adeguate 
cercando sempre di 
tenere conto della loro 
età e della loro sensi-
bilità.  
Da 6 anni in poi i 
bambini sono in grado 
di elaborare diverse 
informazioni. Per que-
sto per prima cosa, è 
necessario sapere di 
quali informazioni 
dispongono e come 
sono state elaborate. A 
questa età i bambini 
possono essere più 
consapevoli dei rischi 
e avere maggiore 
coscienza di quello 
che sta accadendo. È 
bene confrontarsi con la scuo-
la, con gli insegnanti, con le 
altre famiglie e con le agenzie 
educative del territorio per cer-
care insieme un modo per farli 
sentire partecipi di quanto 
accade senza esporli alla vio-
lenza delle immagini che arri-
vano a raffica nelle nostre case. 
Realizzare raccolte, partecipa-
re a manifestazioni o fare sem-
plicemente disegni insieme 
agli altri compagni, restituisce 
ai bambini un significato di 
unione e di partecipazione 
importante, sentendosi parte di 
una soluzione, allenando al 
sentimento di empatia e di 

comunità. Teniamo presente 
che i bambini di questa età, 
molto spesso, dispongono, pur-
troppo, di cellulari e altri dis-
positivi connessi con internet e 
vanno protetti da immagini, 

informazioni e notizie che non 
sono ancora in grado di gestire.  
 

ASCOLTARE LE LORO 
PAURE 

“I bambini vanno ascoltati con 
gli occhi spalancati” afferma 
Beatrice Alemagna. Ascoltare i 
bambini significa dare loro 
quello 
spazio necessario nel quale 
possono esprimere le loro 
emozioni, le loro paure ma 
anche offrirgli un momento per  
condividere le loro iniziative, i 
propositi, le proposte che 
hanno in mente. In questo 
modo, non solo si sentono 

accolti ma anche meno passivi 
rispetto a  fatti che molto spes-
so vengono definiti “cose da 
grandi”. Tenere conto del loro 
punto di vista li rende attivi e 
partecipi. In fondo, tutti noi, 

possiamo fare un piccolo gesto 
o atto per gli altri. 
E soprattutto, in questo perio-
do così delicato, va sottolinea-
to il valore della pace e l’im-
portanza dell’amore. Mai 
come in questo momento, i 
bambini vanno educati alla 
pace, sottolineando che anche 
se il conflitto esiste e esiste il 
disaccordo e il male, possiamo 
tutti trovare le modalità 
opportune e gli strumenti 
appropriati per rispondere 
alla guerra con la potenza di 
un gesto di amore in ogni 
parte del mondo e in ogni 
istante della nostra vita.  

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
Come spiegare la guerra ai bambini 

“Evitare i conflitti è opera della politica: costruire la pace è opera dell’educazione.” 
M. Montessori
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Cari amici lettori, ogni mat-
tina ad Aprilia un apriliano 
si sveglia e sa che dovrà 
correre per fatturare. O 
almeno era così, qualche 
tempo fa, prima che arri-
vasse il Covid.  
Il lockdown, gli uffici chiu-
si, i bar col green pass, il 
lavoro (in smart working), 
ci hanno fatto riflettere.  
Prima, quando l’apriliano 
era operativo anche nel 
sonno, perché chi dorme 
non piglia pesci.  
Adesso, lui s’è rassegnato: 
Molla tutto e apre all’idea 
di un bar, una pizzeria, un 
B&B. 
Come sanno tutti, o almeno 
lo sanno gli apriliani con la 
tendenza romana, l’evolu-
zione dello stereotipo citta-
dino della capitale, lavoro-
guadagno-spendo-preten-
do.  
Ma ora molla tutto e apre 
un bar…….   
Cari amici lettori, La storia 
che si vive oggi, in due 
parole: l’apriliano non ce la 
fa più ad alzarsi tutti i gior-
ni e correre per fatturare, 
non è più vita dài, e decide 
di cambiare, di inventarsi 
un nuovo business a misura 
sua con tanta voglia di relax 
e di dedicarsi solo per 
clienti selezionati: un bel 
bar o un’associazione, o 
una pizzeria sulla via prin-
cipale della città.  
Cari amici lettori, un sogno 
rincorso sempre da tempo 
dagli apriliani, dai quaran-
ta-cinquantenni paesani ora 
cittadini: possibilmente 
colletti bianchi o comunque 
digitalizzati da ufficio.  
Apriliani che, sondaggi pre 
Covid alla mano, se non 
proprio un bar, sognavano 
di trasformare la vecchia 
casa di campagna dei geni-
tori in un B&B o un agritu-
rismo, di mettersi ai fornelli 
o di impiantare una vigna o 
una coltivazione agricola.  
Mollare il vecchio lavoro 
dai ritmi ossessivi, con i 
risultati mai all’altezza, i 
conti da far quadrare, le 
colleganze tossiche. E rifar-
si una vita.  

Cari amici questo non è un 
sogno nuovo, è un mito 
transgenerazionale di lunga 
durata. Un “grande rimpa-
sto”. Per un pò gli apriliani 
vedranno il loro lavoro 
semplicemente ondeggiare, 
perché i dipendenti che cer-
cano lavoro flessi-
bile e ibrido fini-
ranno in aziende 
che lo offrono.  
Ma gli apriliani 
che preferiscono 
l’ufficio a tempo 
pieno ed accette-
ranno queste real-
tà, dove probabil-
mente riceveranno 
un differenziale 
compensativo, un 
salario più alto.  
Ma, cari lettori, è 
solo questione di 
miglior impiego e 
più stipendio, o 
può addirittura 
essere il contrario.  
Cari amici, quan-
do si è trascorso 
del tempo con la 
moglie, e si è 
riscoperto la vita 
sana e si è dormito 
bene, è intervenu-
ta la riflessione.  
Ci è voluta questa 
pausa per rendersi 
conto di quanto 
fosse distruttiva la 
vita precedente: 
sempre reperibile 
e sotto pressione, 
lavorando regolar-
mente oltre 60 ore 
alla settimana.  
Quindi, ora si 
smette.  
Ci si trasferisce in 
un paese più pic-
colo, si accetta un 
notevole taglio 
allo stipendio, ma 
in cambio si è in 
grado di rivendi-
care un certo livel-
lo di autonomia. 
Cari amici lettori, 
oggi vi è la ten-
denza a fare scelte 
deliberate per le 
proprie vite, inve-
ce di avere vite 
che si incastrano 

nel mondo del lavoro com-
petitivo.  
Cari amici oggi molti apri-
liani sono stati illuminati e 
ora sanno meglio cosa 
vogliono dal lavoro e come 
ottenerlo.   
Quanto varrà, in termini 

economici, questo cambia-
mento?!  
Nessuno lo sa.  
Ciò che è chiaro però è che 
la differenza, rispetto a una 
tradizionale crisi economi-
ca questa è un’altra storia, 
abbiamo una “possibilità di 

scegliere”.  
E anche di accedere a nuovi 
ruoli che un tempo erano 
praticamente irraggiungibi-
li e questo fa bene. 
Ci fa sentire protagonisti 
sulla nostra vita. 

di Salvatore Lonoce

La scelta 
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ANGELO O DEMONE  
Che cosa sono? Una domanda 
senza risposta.  
Demonio o angelo, quando  brucio 
nel fuoco nascosto  svegliando 
desideri accesi.  
Tentazione che mi invade quando 
mi guardi con gli occhi lucidi e mi 
sussurri piano» ti amo « . 
Angelo quando scendo dal cielo, 
scivolando sulle stelle cadenti.  
Le ali si sono spezzate, giurando l’ 
amore all uomo comune terrestre.  
Buttata fuori dal paradiso per il 
peccato commesso , sono diventa-
ta demone che piange in silenzio  
le braci non spente , dell’ultimo 
amore.  
Non durera a lungo, la fiamma non 
ha piu il suo vento , si spegnerà fra 
poco.  
Rimango un angelo con 
 le ali frantumate nell’anima di un 
demonio pentito per amore.  
Amami cosi come sono   
e ti regalerò il paradiso perso per 
colpa tua.  
Angelo nascosto nel tuo cuore che 
non ti lascia andare nemmeno 
quando diventa demonio.  
Nell ‘ inferno o paradiso brucere-
mo insieme , senza chiedere per-

dono.  
Io non mi pento, sono pronta a 
pagare il prezzo anche per una vita 
intera.  
Se tu mi ami....vale la pena. 
 
FINALMENTE È SUCCESSO  
Abbiamo fatto l’amore.  
Mi guardo e non riesco  a  credere  
. 
Cerco sulla mia pelle qualche trac-
cia di questa meraviglia.  
La pelle è levigata e bella come 
sempre.  
Non si nota nulla se non un profu-
mo  squisito , sandalo e 
orchidee,l’odore dell’oriente. 
La tua fragranza fresca mi è rima-
sta attaccata anche al cuore.  
Negli occhi  ho una luce che fa 
ingelosire  il sole e tutte le stelle.  
Ti ho negato per tanti anni , 
coprendoti d’amore , ti ho messo 
in un cassetto.  
Un sogno troppo bello, nascosto 
nella ruota del destino che si è 
girata indietro.  
Non lo so cosa sarà domani.  
È forse non  mi importa.  
Oggi sono stata la tua donna è 
questo mi basta per essere felice. 
Ti do’ un’  ultimo bacio...nel sogno 
, di questa volta vero. 
Se mi vorrai ancora, io ci sono. 
Senza legame è promesse, l’amore 
e libero e ribelle.  
Ed io sono come il vento...non lo 
puoi afferrare. 
 
HO APERTO GLI OCCHI  
Ho chiuso gli occhi quando mi hai 
baciato. Provavo un po di imba-
razzo. 
È passato tanto tempo e non sape-
vo se mi ricordavo ...anche se un 
bacio rimane per sempre.  
Ho chiuso gli occhi quando mi hai 
tolto i vestiti , il pudore   resta 
quando non la vuoi affrontare.  
Ho chiuso gli occhi quando le tue 
mani si perdevano sulla mia 
pelle...volevo gridare il piacere , 
ma non potevo passare dalla mia 

castita che piangeva, offesa.  
I muri costruiti intorno a me, mi 
rendevano prigioniera. 
Ho chiuso gli occhi quando il tuo 
respiro diventava fuoco che bru-
ciava talmente tanto,  
 da purificare la mia pelle, messa 
in castigo per tanti anni.  
Gli ho aperto quando mi hai bacia-
to la fronte dicendomi ;» Ti amo «. 
Ho guardato nei tuoi occhi e ho 
capito che ...era vero.  
Adesso con gli occhi aperti,  aspet-
to che mi accarezzi,  baciandomi i 
seni.  
Tanti anni sono dovuti passare per 
capire che l’ amore non è una ver-
gogna.  
A fare l’ amore è meraviglioso e 
mi fa diventare più bella.  
Una donna che ama è  un’inno alla 
vita.  
Rimpiango gli anni passati  pen-
sando che il divino era un peccato.  
Adesso provo a rubare al tempo 
petali dei sogni e peccare con la 
mente e corpo nel giardino dell’E-
den.  
Non importa se brucero’ sul rogo, 
o nelle braccia dell’ uomo che 
amo.  
La scelta l’ho fatta con la saggezza 
degli anni persi nelle ombre delle 
tante notti , vissute senza amare.  
 
LA NOSTRA STORIA  
Mi chiedi se sono felice.  
Ed io invece di camminare , volo.  
Mi sono cresciute le 
 ali al posto delle mani che asciu-
gavano soltanto le lacrime.  
Gli occhi  sono pieni di felicità , 
talmente tanto da attaccare il sole 
alle pupille , regalandomi l’ alba 
tutte le mattine , quando mi sve-
glio . 
Mi siedo accanto a te e inizio da 
dove sono rimasta......dai  
sentieri stanchi di ricerche inutile, 
sparse su una ciglia che piange.  
Sono ritornata nel tempo, con 
venti anni indietro.  
Giorni portati via del gelo che mi 

ha soffiato sulla pelle, fiore sboc-
ciato nella neve sciolta con il sale 
e pochi ricordi.  
Mi ricordo perfettamente quando 
ho aperto  la stessa porta  , anni 
passati troppo in fretta.... 
il tuo sguardo un po’ stupito.  
Tu un professionista ed io una 
cliente fredda ed esigente . 
Tu serio io di ghiaccio, la stella 
polare bella, ma senza costellazio-
ne , l’ ho persa quando li ho lascia-
to la mano, in una notte senza fine 
e nemmeno la luna.  
Tutte le volte che ci incontravamo 
qualcosa defluiva nell’ aria carica 
di vibrazioni , alle quali non sape-
vo dare un nome . 
Cosi la lasciavo morire sulla ruota 
del destino scritto con le mani 
troppo crudeli.  
Quando nel mio sogno l’ amore mi 
tormentava, aveva sempre il tuo 
viso.  
Io lo alontanavo su un pezzo del 
mio cuore , dove il ghiaccio non lo 
poteva raggiungere.  
Dopo tanti anni ti ho mandato una 
poesia d’ amore ,  tu hai risposto 
sorpreso ed entusiasta .  
Non ero ancora pronta di lasciar’ 
libera la donna nascosta dentro di 
me . 
Finché mi sono decisa è passata 
una pandemia nella quale sono 
stata incarcerata ancora.  
Ho conquistato la libertà lascian-
domi andare con il vento d’amore, 
l’amante da sempre che non mi ha 
mai tradito.  
La tua porta era aperta e tu emo-
zionato come un giovanotto , 
immobile senza fare neanche un 
passo.  
Io coraggiosa ti sono venuta 
incontro . 
Tu hai aperto le braccia ed io sono 
entrata , trovando ancora il mio 
sogno  caldo. ed innocente.  
Mi hai baciato delicatamente ed io 
mi sono riempita del tuo odore 
prezioso di uomo che sa amare,  
aspettando all’ infinito.  

Mi chiedi cosa mi è rimasto 
impresso del nostro primo incon-
tro.  
Ed io ti rispondo baciandoti le lab-
bra: 
« Il tuo sguardo « . 
Era così intenso, un miscuglio fra 
il ragazzo e l’ uomo maturo che mi 
ha desiderato per una vita.  
Qualcosa di cosi bello che nem-
meno Neruda  possa descrivere.  
Ed io lo faccio in maniera malde-
stra che mi appartiene, ma vera.  
Intanto che le tue labbra cercano le 
mie ,  io ti rispondo ridendo : 
« Voglio come la prima volta «  
Tu mi stringi più forte con il desi-
derio represso per tanti anni.  
Ed io ho capito che questo miraco-
lo si ripeterà per sempre , tutte le 
volte che saremo insieme.  
Tu ed io viaggiatori nel tempo tor-
nati indietro amando una vita su 
una stella chiamata.....speranza. 
 
RIEMPIEMI DI TE  
Voglio riempirmi la mente con il 
tuo sguardo, quando mi dici: « Ti 
amo «. 
Voglio riempirmi il cuore con il 
tuo sorriso  quando mi baci all’im-
provviso . 
Voglio essere piena di te e renderti 
cattivo nel mio essere donna, 
quando facciamo l’amore.  
Sensazioni alte che non ho mai 
provato fino adesso...tardiva sta-
gione dove i fiori sbocciano inve-
ce di morire.  
Voglio riempirmi delle tue parole 
nella notte quando mi cerchi sus-
surrando ; « Quanto sei bella « 
toccandomi i seni.  
Vorrei restare piena di te come le 
nuvole di pioggia ,quando insieme 
esploriamo la nostra pelle, lenta-
mente da farci impazzire.  
Vorrei svegliarmi con te tutte le 
mattine e riempirmi di tutto quello 
che sei...perché sei meraviglio-
so...l’uomo col  quale voglio riem-
pire tutta la mia vita , senza di te 
rimane  sempre vuota.

ELY ROSSI 
(scrittrice) 

iancuely8@gmail.com

Le poesie che parlano d'amore.....
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Con la Legge 3 marzo 2009, n. 
18 il Parlamento ha autorizzato 
la ratifica della Convenzione 
delle Nazioni Unite sui diritti 
delle persone con disabilità e del 
relativo protocollo opzionale 
sottoscritta dall’Italia il 30 
marzo 2007.La Convenzione, 
approvata dall’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite il 
13 dicembre 2006, rappresenta 
un importante risultato raggiun-
to dalla comunità internazionale 
in quanto strumento internazio-
nale vincolante per gli Stati 
Parti. In questa nuova prospetti-
va la Convenzione si inserisce 
nel più ampio contesto della 
tutela e della promozione dei 
diritti umani, definito in sede 
internazionale fin dalla Dichia-
razione Universale dei diritti 
umani del 1948, confermando in 
favore delle persone con disabi-
lità i principi fondamentali in 
tema di riconoscimento dei 
diritti di pari opportunità e di 
non discriminazione. Nei suoi 
principi ispiratori la Convenzio-
ne non riconosce «nuovi» diritti 
alle persone con disabilità, ma 
intende piuttosto assicurare che 
queste ultime possano godere, 
sulla base degli ordinamenti 
degli Stati di appartenenza, di 
tutti i diritti riconosciuti agli 
altri consociati, in applicazione 
dei principi generali di pari 
opportunità. Scopo della Con-
venzione, che si compone di un 
preambolo e di 50 articoli, è 
quello di promuovere, protegge-
re e assicurare il pieno ed uguale 

godimento di tutti i diritti e di 
tutte le libertà da parte delle per-
sone con disabilità. A tal fine, la 
condizione di disabilità viene 
ricondotta all’esistenza di bar-
riere di varia natura che possono 
essere di ostacolo a quanti, por-
tatori di minorazioni fisiche, 
mentali o sensoriali a lungo ter-
mine, hanno il diritto di parteci-
pare in modo pieno ed effettivo 
alla società. La Convenzione 
CDPD si basa su un’ampia com-
prensione del concetto di disabi-
lità, che si esprime particolar-
mente nei principi. Se finora le 
necessità di persone con disabi-
lità  venivano percepite solo in 
ambito medico, ora sono al cen-
tro fattori ambientali: Principio 
di non-discriminazione-Parteci-
pazione piena ed effettiva e 
inclusione-Pari opportunità-
Libertà dalla barriere-Ugua-
glianza tra uomo e donna-
Rispetto per dignità e varietà 
umana. Ciò rende chiaro che 
come tutti gli altri anche le per-
sone con disabilità devono poter 
partecipare a ogni settore socia-
le della vita. La Convenzione 
dispone che ogni Stato presenti 
un rapporto dettagliato sulle 
misure prese per adempiere ai 
propri obblighi e sui progressi 
conseguiti al riguardo. La legge 
italiana di ratifica della Conven-
zione ha contestualmente istitui-
to l’Osservatorio Nazionale 
sulla condizione delle persone 
con disabilità che ha, tra gli 
altri, il compito di promuovere 
l’attuazione della Convenzione 
ed elaborare il rapporto detta-
gliato sulle misure adottate di 
cui all’art. 35 della stessa Con-
venzione, in raccordo con 
il Comitato Interministeriale dei 
Diritti Umani (CIDU). A seguito 
dell’approvazione del testo da 
parte dell’Osservatorio, l’Italia 
ha dunque trasmesso a fine 
novembre 2012 il primo Rap-
porto alle Nazioni Unite per il 
tramite del CIDU del Ministero 

degli Esteri.  
Dopo oltre dieci anni, cosa è 
cambiato? Quanto quell’ap-
proccio così diverso, basato 
sui diritti e non sull’assisten-
za, è diventato realtà? Cosa 
manca ancora? Il grande pre-
gio della Convenzione risiede 
nello spostare l’interesse gene
rale ed il diritto soggettivo di 
tutela della disabilità dalla mera 
assistenza medica ad una com
prensiva azione volta ad elimi
nare ogni forma di discrimina
zione intesa come qualsivoglia 
distinzione, esclusione o restri-
zione sulla base della disabilità 
che abbia lo scopo o l’effetto di 
pregiudicare o annullare il rico-
noscimento, il godimento e l’e-
sercizio, su base di eguaglianza 
con gli altri, di tutti i diritti 
umani e delle libertà fondamen-
tali in campo politico, economi-
co, sociale, culturale, civile o in 
qualsiasi altro campo. Al centro 
c’è la persona, con una disabili-
tà, certo, ma sempre persona, 
l’accento va su quello: la dis-
abilità non esaurisce l’identità 
della persona e non si sovrap-
pone ad essa. La Convenzione 
non riconosce “nuovi diritti” per 
le persone con disabilità, ma 
costituisce lo strumento per 
garantire in modo effettivo l’u-
guale e pieno godimento dei 
diritti umani e delle libertà fon-
damentali. Quello che preoccu-
pa oggi è l’esistenza di moltepli-
ci definizioni di disabilità in 
tutti i settori, il che porta ad una 
disparità di accesso al sostegno 
ed ai servizi a seconda della 
regione di residenza.  Da un 
punto di vista politico, l’imple-
mentazione della Convenzione 
richiede politiche locali che non 
ci sono ancora, ed i finanzia-
menti sono scarsi e i trasferi-
menti Stato-Regioni sono lenti. 
La  sostenibilità della Conven-
zione nei paesi che l’hanno rati-
ficata deriva quindi  dalla capa-
cità della società civile di quei 
paesi di conoscere e far rispetta-
re i diritti riconosciuti dalla stes-

sa. Solo dove si sviluppa una 
voce forte e consapevole delle 
associazioni che lavorano per la 
tutela delle persone con disabili-
tà ci può essere il rispetto dei 
diritti e l’attuazione delle solu-
zioni più appropriate per garan-
tire la piena inclusione delle 
persone con disabilità.  
In Italia purtroppo non è mai 
stata fatta una vera campagna 
informativa per la diffusione 
della Convenzione ONU tra le 
associazioni, le famiglie, gli 
operatori e le pubbliche ammi-
nistrazioni, le quali spesso 
rimangono ancorate al vecchio 
modo di vedere la disabilità, con 
le discriminazioni che ne conse-
guono. La verità è che la Con-
venzione Onu in Italia è larga-
mente inattuata perché in gran 
parte sconosciuta.  Gli interventi 
attuati sono stati tutti frammen-
tati: sulla vita indipendente si è 
fatta una sperimentazione, d 
i scuola si è parlato molto ma ad 
oggi è stato fatto troppo poco. 
Sul lavoro anche, la disoccupa-
zione fra persone con disabilità 
supera l’80% e in questi anni 
abbiamo perso tantissimi posti 
di lavoro, la legge 68 se applica-
ta potrebbe dare risposte al 6-
7% degli attuali disabili disoc-
cupati, ma non è applicata: non 
c’è coerenza, non c’è sostegno, 
non c’è monitoraggio degli ina-
dempienti.. 
In Italia le esperienze più inno-
vative nate dalla Convenzione 
Onu portano  la firma di Anffas, 
la quale ha fatto proprio il para-
digma della Convenzione, per-
ché solo  con la partecipazione 
delle persone con disabilità e 
delle loro organizzazioni nei 
luoghi decisionali e di confronto 
si può  effettivamente raggiun-
gere la realizzazione dei principi 
della CRPD. 
Dalla ratifica della Convenzione 
da parte dell’Italia, Anffas si è 
messa subito all’opera avviando 
il progetto “Accorciamo le 
distanze” per la realizzazione un 

percorso di promozione, sempli-
ficazione ed assimilazione dei 
contenuti e del testo della Con-
venzione, tale da agevolarne 
l’apprendimento sia alle perso-
ne con disabilità stesse, sia a chi 
di loro si prende cura come i 
genitori, i familiari e a chi li rap-
presenta nel processo di empo-
werment, con l’obiettivo di 
determinare concretamente 
l’avvio del processo di piena 
inclusione sociale in essa sanci-
to. Grazie a questo progetto 
Anffas ha redatto la versione in 
“Facile da leggere e da capire” 
della Convenzione ONU dei 
diritti delle persone con disabili-
tà. 
A questo è seguito il progetto 
“Io cittadino”,  che ha visto la 
nascita della prima Piattaforma 
italiana degli 
autorappresentanti (l’esempio 
più concreto del cambiamento 
di approccio), portando in Italia, 
per la prima volta, la cultura 
dell’autodeterminazione delle 
persone con disabilità intelletti-
ve le quali, consapevoli dei pro-
pri diritti, si mettono in prima 
linea affinché tali diritti siano 
rispettati alla pari di qualsiasi 
altro cittadino. Infine nel 2017 è 
stato avviato il progetto “Capa-
city: la legge è eguale per 
tutti” (concluso il 18 febbraio 
2019) per la sperimentazione di 
modelli innovativi di sostegno 
al processo decisionale per le 
persone con disabilità intelletti-
ve e del neurosviluppo, come 
previsto dall’art. 12 della Con-
venzione ONU (eguale ricono-
scimento dinanzi alla legge). 

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» 

La Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità: dopo oltre 
dieci anni dalla sua entrata in vigore a che punto siamo in Italia?
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Per il piano regionale GOL 89 mln euro 
“Si tratta di un grande passo in avanti nelle politiche per l’occupazione nel Lazio. 
Come Regione siamo intervenuti con politiche attive per il lavoro e per lo sviluppo, 
abbandonando il modello assistenziale. Creare lavoro e fornire nuovi servizi, questo è 
quello di cui c’è bisogno per accompagnare le persone verso il lavoro al quale hanno 
diritto e per aiutare le imprese a trovare lavoratori qualificati, con competenze sempre 
più specifiche come chiede il mercato del lavoro in un mondo che corre sia nelle nuove 
tecnologie sia sul digitale. Il nostro metodo per rilanciare le imprese e il lavoro ormai 
è una strategia che stiamo mettendo in atto per far ripartire il Lazio dopo la grave crisi 
pandemica”. 

Con queste parole il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, annuncia l’ap-
provazione lo scorso 25 febbraio 2022 da parte della giunta regionale del Piano di 
Attuazione Regionale (PAR) del Programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori 
(GOL): 89 milioni di euro messi a disposizione nel 2022 per creare nuovi posti di lavo-
ro e nuovi servizi. 
Il Programma GOL si inserisce nell’ambito della Missione 5, Componente 1, del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza. Con una dotazione finanziaria per il 2022 pari a 83,7 
milioni di euro, a cui sono state aggiunte, in una logica di programmazione unitaria, 
circa 5,3 milioni a valere sull’ Fse+ per finanziare le misure dei Tirocini e della Forma-
zione per i lavoratori dipendenti di imprese in crisi, si arriva così a una dotazione com-
plessiva del Piano per il Lazio pari a oltre 89 milioni di euro. 
“Si tratta di un piano di politiche attive del lavoro molto articolato e importante, che 
guiderà l’azione della Regione Lazio nei prossimi anni, coerentemente con quanto già 
stabilito in sede di programmazione del POR FSE+ e che va ad aggiungersi alle poli-
tiche strategiche che come Regione abbiamo messo in campo su lavoro, sulla forma-
zione e sui servizi per l’impiego. 
Questo Piano, che è frutto di una sinergia istituzionale con il Ministero del Lavoro e 
con Anpal, ha l’ambizione di coniugare vari livelli territoriali e prevede una forte par-
tecipazione delle parti sociali e di tutti i soggetti interessati. Il perno è rappresentato dal 
rafforzamento dei servizi pubblici per il lavoro che opereranno in un’ottica di leale 
cooperazione con i soggetti accreditati, e da una maggiore sinergia tra le politiche del 
lavoro e quelle della formazione, al fine di promuovere un incontro più efficace fra la 
domanda e l’offerta di competenze e di lavoro. Inoltre, abbiamo voluto rafforzare le 
misure previste mediante il ricorso al fondo sociale europeo. 
Una quantità di risorse che ci consegna una grande responsabilità come amministratori 
e che ci vede impegnati a lavorare per cogliere al meglio questa grande opportunità. 
Non possiamo perderla ma vogliamo sfruttarla al meglio per aiutare le imprese nella 
riqualificazione dei lavoratori e dei disoccupati del nostro territorio”. Così l’assessore 
al Lavoro e Nuovi diritti, Scuola e Formazione della Regione Lazio, Claudio Di Berar-
dino. 
L’obiettivo generale del PAR GOL è quello di contribuire a rafforzare alcuni aspetti 
essenziali del funzionamento del sistema delle politiche attive del lavoro regionale, in 
un contesto segnato dai processi di transizione digitale e tecnologica dei sistemi pro-
duttivi, con gli effetti che ciò comporterà sul funzionamento del mercato del lavoro 
locale. 
 

Agricoltura: oltre 25 milioni di euro per 
i nuovi bandi del Prs Lazio 

“Abbiamo pubblicato tre nuovi bandi del periodo di transizione del Programma di Svi-
luppo Rurale per uno stanziamento complessivo di 25.500.000 di euro destinati alle 
misure a superficie, per immettere liquidità sul territorio regionale e andare a sostenere 
interventi ed attività legate alla conservazione della biodiversità agraria vegetale, alla 
produzione biologica e alle zone montane. Grazie a un importante lavoro delle strutture 
di reperimento dei fondi necessari, andremo infatti ad aprire il bando della misura 

10.1.8 per la conservazione in azienda della biodiversità agraria vegetale, dotandolo di 
1.500.000 euro; il bando della misura 11 (sottomisure 11.1 e 11.2) per l’adozione di 
pratiche e metodi di produzione biologica, per 1.000.000 di euro, e per il mantenimento 
di pratiche e metodi di produzione biologica, per 9.000.000 di euro; e infine, il bando 
della misura 13.1  dedicata alle zone montane con 14.000.000 di euro”. 
Lo dichiara in una nota l’Assessora Agricoltura, Foreste, Promozione della Filiera e 
della Cultura del Cibo, Pari Opportunità della Regione Lazio, Enrica Onorati. 
“Sono interventi strategici, in un momento di superamento, speriamo vivamente, della 
pandemia e della conseguente crisi del settore e delle aziende, che hanno tenuto nel 
Lazio con grande impegno, sacrificio e dedizione. Parliamo di misure – nel caso della 
10.1.8 - che incentivano la coltivazione di almeno una delle varietà locali autoctone 
minacciate di erosione genetica, iscritte al Registro Volontario Regionale tenuto da 
Arsial, sottolineando l’importanza di uno sviluppo sostenibile delle zone rurali perse-
guibile, incoraggiando gli agricoltori a valorizzare forme di tutela e di miglioramento 
dell’ambiente; che stimolano – con le misure 11.1 e 11.2 – l’adozione e il mantenimen-
to di agricoltura biologica valorizzando la qualità e l’eccellenza dei prodotti made in 
Lazio; che promuovono – con la 13.1 - la permanenza della attività agricola nelle zone 
soggette a vincoli naturali e servono a garantire un presidio da parte degli agricoltori 
nei territori più sottoposti a rischi ambientali, in particolare erosione del suolo, dissesto 
idrogeologico e perdita della biodiversità”, conclude Onorati. 
I bandi saranno pubblicati su Lazioeuropa e scadono il 15 maggio. 
 

Lavoro, salute e sicurezza: rafforziamo 
la prevenzione cinque mln di euro 

 per la formazione 
“Lavoratori e imprese devono essere formati e informati, devono essere consapevoli 
dei loro diritti e dei giusti comportamenti da tenere sui luoghi di lavoro e come Regione 
Lazio continua il nostro impegno in tema di salute e sicurezza per costruire una cultura 
della prevenzione e lo facciamo investendo sulla formazione. 
Ieri infatti è stato pubblicato il Bando da cinque milioni di euro, si tratta di risorse della 
nuova programmazione europea 21/27, per la ‘realizzazione di interventi di consulen-
za, formazione e informazione nelle imprese sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavo-
ro». 
Possono partecipare al bando Imprese e organismi di formazione accreditati con pro-
poste finalizzate alla predisposizione e adozione di modelli organizzativi e sistemi di 
gestione sperimentali e innovativi e alla realizzazione di interventi di formazione con-
tinua per aggiornare ed accrescere le competenze dei lavoratori e dei datori di lavori, 

in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. 
Con questo bando vogliamo favorire l’accesso delle imprese a sistemi organizzativi 
tecnicamente avanzati per la pianificazione e il coordinamento delle attività di preven-
zione e gestione dei rischi legati alla sicurezza e alla salute, in ogni fase del ciclo pro-
duttiv.o 
È necessario promuovere il ruolo attivo dei lavoratori e dei datori di lavoro per la dif-
fusione di modelli comportamentali e l’acquisizione di specifiche capacità di gestione 
anche delle emergenze. Puntiamo ad assicurare la continua ricerca di soluzioni innova-
tive e di strumenti organizzativi migliorativi delle condizioni di lavoro ed accrescere la 
conoscenza dei principali fattori di rischio per la salute e la sicurezza sul lavoro, quali 
cause di infortuni gravi e delle malattie professionali con riferimento specifico al com-
parto cui appartiene l’impresa. L’obiettivo della Regione è quello di investire sulla for-
mazione per promuove la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, quale principio 
fondamentale per garantire alla persona un lavoro sicuro e al contempo rafforzare la 
competitività e la produttività dell’impresa 
Così l’assessore al Lavoro e Formazione della Regione Lazio, Claudio Di Berardino 
Link al bando: Avviso Pubblico per la realizzazione di interventi per la sicurezza nei 
luoghi di lavoro

dalla       
Regione 
di Bruno Jorillo 
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Nettuno, in arrivo 245mila euro per il  
rilancio delle destinazioni turistiche

E’ stata ratificata dal Consi-
glio Comunale di Nettuno 
l’adesione, con relativa 
approvazione dello Statuto e 
dell’atto costitutivo, alla 
nuova Dmo H2O Tevere 
Mare. Una delibera passata 
con i voti favorevoli di mag-
gioranza e opposizione e due 
astensioni. Un’associazione, 
questa, costituita da 52 Enti 
pubblici e privati che ha pre-
sentato una proposta proget-
tuale relativa all’avviso pub-
blico regionale “Attuazione 
di interventi a sostegno delle 
destinazioni turistiche del 
Lazio” ammessa e finanziata 
con un contributo di 
247.363,00 euro a cui il 
Comune di Nettuno ha invia-
to la lettera di adesione il 31 
maggio scorso. 
“Quello di oggi – dichiara il 
Vicesindaco con delega al 
Turismo Alessandro Mauro – 
è un passo importante per la 
crescita turistica del nostro 
territorio grazie ad un proget-
to ampio che abbiamo condi-
viso ed al quale abbiamo 
scelto di aderire per cogliere 

questa grande opportunità 
per Nettuno nell’ambito del 
rilancio delle destinazioni 
turistiche regionali. Questa 
D.M.O. è un organismo che 
sarà responsabile del mana-
gement e del marketing della 
nostra destinazione turisti-
ca attraverso la gestione 
coordinata di tutti gli elemen-
ti protagonisti (attrattori, 
imprese, accesso, marketing, 
risorse umane, immagine e 
prezzi), adottando un approc-
cio strate-gico per collegare 
tra loro entità molto diverse 
per una migliore gestione, 
per promuovere, commercia-
lizzare e gestire i flussi turi-
stici, coinvolgendo tutti gli 
attori operanti sul territorio e 
anche per svolgere attività di 
marketing attraverso portali, 
siti web e media nazionali e 
internazionali. 
Nettuno avrà l’opportunità 
unica, attraverso alte profes-
sionalità del settore turistico, 
di far conoscere ad un merca-
to nazionale e internazionale 
le sue eccellenze nei settori 
enogastronomici, religiose, 

naturalistiche, artistiche, cul-
turali e sportive, rafforzando 
in modo significativo la 
nostra offerta turistica, attra-
verso una mirata promozione 
territoriale e l’incremento di 
nuove tipologie di flussi turi-
stici nella nostra città a bene-
ficio di tutta la filiera turisti-
ca nettunese, dalle strutture 
ricettive a quelle del settore 
della ristorazione e a tutti le 

attività commerciali che 
hanno patito oltremodo gli 
effetti devastanti della pande-
mia. Voglio ringraziare i 
componenti della commis-
sione turismo che nei mesi 
scorsi hanno lavorato all’a-
desione a questo progetto che 
oggi vede la luce. 
Grazie al presidente Massi-
miliano Rognoni, ai compo-
nenti Genesio D’Angeli, 

Martina Armocida, Ilaria 
Bartoli, Mauro Rizzo, Marco 
Federici e anche al consiglie-
re Roberto Alicandri che più 
volte ha partecipato ai lavori 
quando c’è stato bisogno. 
Ringrazio tutto il Consiglio 
Comunale che ha votato 
compatto questa delibera 
importantissima per il futuro 
turistico della nostra città” 
 

LA CITTÀ DI ANZIO HA ADERITO 
ALLA FIACCOLATA PER LA PACE 

IN CAMPIDOGLIO 
La Città di Anzio, rappresentata dall’Assessore alla 
Scuola e Cultura, Laura Nolfi, delegata dal Sindaco, 
Candido De Angelis, questa sera ha partecipato alla 
Fiaccolata per la Pace in Campidoglio, contro la guer-
ra e l’invasione russa dell’Ucraina. Presenti all’im-

portante iniziativa, insieme all’Assessore di Anzio, il 
Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, il Ministro del 
Lavoro, Andrea Orlando e numerosi Sindaci della 
Regione Lazio, che hanno aderito alla Fiaccolata.  
«Stiamo vivendo giorni drammatici, - afferma l’As-
sessore Nolfi - questa sera è stata una manifestazione 
commovente e molto partecipata. La Città di Anzio, 
Città della Pace, semidistrutta in seguito allo Sbarco 
del ‘44, porta nel cuore le sofferenze del popolo ucrai-
no, delle famiglie e soprattutto dei tanti bambini che, 
come la nostra piccola Angelita, sono vittime inno-
centi della follia umana. Attualmente, sul nostro terri-

torio, sono presenti quattro adulti e sei bambini pro-
venienti dell’Ucraina, accolti da amici, supportati dal 
Comune e dall’Asl per la prima assistenza. La prossi-
ma settimana lavoreremo ad un primo inserimento dei 
più piccoli nella scuola dell’infanzia, per provare 
almeno ad alleviare il loro dolore, causato dal dram-
ma della guerra nella loro Patria». 
 
L’IMPEGNO DELL’AMMINISTRAZIONE 
DE ANGELIS PER LA RIQUALIFICAZIONE 
DEL TERRITORIO COMUNALE: APERTO 
IL CANTIERE A LAVINIO STAZIONE 
Dopo la tempestiva approvazione del Bilancio pre-
ventivo 2022/2024 e del piano triennale delle opere 
pubbliche, prosegue l’impegno dell’Amministrazione 
Comunale di Anzio, guidata dal Sindaco, Candido De 

Angelis, per la riqualificazione del territorio comuna-
le. Questa settimana è stato aperto il cantiere per la 
realizzazione dei nuovi marciapiedi e della nuova 
pubblica illuminazione, nel tratto compreso tra Via 
Silvio Pellico e Via Settembrini, lungo Via di Valle 
Schioia a Lavinio Stazione.  
«Contiamo di ultimare l’intervento a Lavinio Stazio-
ne - comunica il Sindaco, Candido De Angelis - entro 
l’inizio della stagione estiva. Nei prossimi giorni par-
tiranno i lavori per la realizzazione dei nuovi marcia-
piedi a Lido dei Pini e per la manutenzione straordi-
naria di numerose strade comunali. A breve, - conclu-
de il Sindaco De Angelis - inaugureremo il nuovo 
Palazzo dello Sport della Città di Anzio, che sarà a 
disposizione delle scuole e delle Associazioni sporti-
ve che hanno partecipato all’avviso pubblico dell’En-
te». 
Il piano delle opere pubbliche e la prossima apertura 
del Palazzo dello Sport, seguono l’ultimazione del 
nuovo Stadio del Nuoto, della Piazza Anfitetatro 

Acqua del Turco e del nuovo Belvedere sul Mare di 
Anzio, con l’area parcheggio, la moderna stazione di 
ricarica dei veicoli elettrici, l’arredo urbano, il verde 
pubblico e l’illuminazione artistica dell’intera area.  
 
L’ANZIATE ROBERTO BEZZINI, DEL CIR-
COLO SCHERMA ANZIO, PROTAGONISTA 
AL CIRCUITO EUROPEO CADETTI IN 
POLONIA 
«La Città di Anzio saluta con soddisfazione l’impresa 
sportiva del giovane campione Roberto Bezzini, del 
Circolo Scherma Anzio, protagonista, insieme alla 
sua allenatrice, Giorgia Fontana, al Circuito Europeo 
Cadetti in Polonia». 
Lo ha affermato il Consigliere Comunale con delega 
allo sport, Massimiliano Millaci, nel sottolineare la 

recente partecipazione dell’anziate Roberto Bezzini, 
classe 2005, alla prestigiosa competizione giovanile 
di scherma a Cracovia, insieme ad altri 273 under 17 
provenienti da tutto il mondo. Per il Circolo Scherma 
Anzio si è trattato dell’esordio in una competizione 
europea, aperta ai migliori 20 giovani atleti italiani.  
Nella foto da sinistra: gli istruttori Antonio Catella 
e Giorgia Fontana, Roberto Bezzini, Massmiliano 
Millaci e Anna La Guardia, Presidente del Circolo 
Scherma Anzio
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FRATELLI D’ITALIA ANCORA NON TROVA UNA SQUADRA  
TUTTI CONTRO TUTTI  COSI’ CHE I MAGGIORI PARTITI DI 

 CENTRODESTRA SONO ANCORA AL PALO
Maurice MontesiSi è riunito ieri 
sera il direttivo di Fratelli d’Ita-
lia della sezione di Ardea al fine 
di poter eleggere il futuro candi-
dato a sindaco.  Secondo la rego-
la imposta dall’alto il candidato 
a sindaco doveva uscire tra i 
consiglieri  comunale facente 
parte del partito della Meloni. Si 
facente parte, perché nessuno di 
loro è stato eletto in Fratelli d’I-
talia ma vi hanno aderito subito 
dopo eletti perché  provenienti 
da liste e cartelli di centrosini-
stra, fatta eccezione proprio di 
Montesi Maurice che eletto in 
una lista civica i cui componenti 
venivano  come il loro candidato 
a sindaco da partiti di centrode-
stra. Certo è umano salire sul 
carro del vincitore. Un ex sinda-
co di Ardea che ha contribuito a 
fare la storia di questo paese fin 
dal momento in cui Ardea diven-
ne comune autonomo,  durante 
un suo discorso in consiglio 
comunale disse: “Oggi i partiti 
sono come un pulmans,  pur-
troppo  aderire e passare da un 
partito o lista ad un altro è come 
salire su un pulmans, e quando si 
è arrivati a destinazione si scen-
de, e spesso senza neppure aver 
pagato un biglietto”.  Questo è 
quello che sta accadendo oggi. 

Va ricordato che nelle precedenti 
votazioni Fratelli d’Italia elesse 
un consigliere quale Massimilia-
no Giordani, che dimessosi per-
ché candidato a sindaco lasciò il 
posto al primo dei non eletti 
Simone Centore che oggi sono 
sempre in una coalizione di 
espressione di centrodestra. Ieri 
sera malgrado la presenza di 
alcuni delegati di partito regio-
nale come Romeo e sotto la 
supervisione dell’On. Silvestro-
ni,  che non proprio sta brillando 
nel coordinare il partito, si è 
riunito il direttivo per eleggere il 
candidato a sindaco espressione 
del gruppo di Fratelli d’Italia. 
Per disposizione dall’alto,  il 
sindaco doveva uscire esclusiva-
mente dai quattro  consiglieri 
quali Iotti, Ludovici E., Neoclliti 
e Montesi Maurice.  In panchina 
restava soltanto Montesi Alberto 
perché non consigliere comuna-
le.  La votazione è uscita con un 
nulla di fatto, tutti contro tutti e 
nessuno neppure gli inviati 
esterni sono riusciti a trovare 
una quadra.  Qui sarebbe il caso 
di chiedersi perché non nomina-
re d’autorità da Roma,   per 
capacità, professionalità, ed alta 
moralità politica,  un giovane 
imprenditore quale Maurice 

Montesi?  Uno che non deve 
chiedere nulla a nessuno se non 
il voto per poter diventare sinda-
co di Ardea? Un imprenditore 
benestante che non avrebbe  pro-
blemi a finanziarsi una campa-
gna elettorale?  Del resto Monte-
si uno dei massimi imprenditori 
locali e non solo, nato ad Ardea 
cugino dello stesso Alberto, cer-
tamente porterebbe concordia 
tra i contendenti in lotta, prepa-
rato politicamente, ben visto dai 
vertici romani. Sembra al 
momento essere l’unica salvezza 
per Fratelli d’Italia e per il cen-
trodestra che per lotte intestine 
potrebbe frantumarsi dall’inter-
no ancor più di quanto nonn lo è 
ora. Ad  Ardea  i partiti tradizio-
nali del centrodestra ormai sono 
allo sbando, Forza Italia come la 
Lega solo scatole vuote, da mesi 

non si sentono sulla scena politi-
ca pur avendo la presidenza di 
una commissione importantissi-
ma quale quella alla trasparenza 
che ormai da quasi un anno non 
viene convocata, un tacito accor-
do con l’opposizione?  Fratelli 
d’Italia ormai un partito di 
“prime donne” con la presunzio-

ne  di credersi i potenti gli unti 
dal Signore, forti del loro 30% 
nazionale. Ma ad Ardea lo man-
terranno  questo 30%?  Così che 
tra il più papabile, con un curri-
culum ed un’organizzazione di 
tutto rispetto resta soltanto Mau-
rice Montesi. 

       Luigi Centore 

Maurice Montesi

COMMISSIONE SPECIALE DEI  CONSORZI FIORE ALL’OCCHIELLO 
E VANTO DEL M5S, FALLISCE MISERAMENTE

I gruppi consiliari del Grup-
po Misto composto dai con-
siglieri comunale  Anna 
Maria Tarantino,Centore 
Simone, e Virgili Roberta, 
di  Fratelli d’Italia compo-
sto da Raffaella Neocliti, 
Riccardo Iotti, Edelvais 
Ludovici e Maurice Mon-
tessi, per il gruppo della 
Lega Franco Marcucci e 
Luana Ludovici, chiedono: 
“la convocazione della 
Commissione Speciale per i 
Consorzi per la trattazione 
dei seguenti punti all’ordine 
del giorno”. 
Consorzio Tor San Lorenzo 
Lido – per fornire ogni utile 
elemento chiarificatore, 
anche con la partecipazione 
eventuale dei professionisti, 
e indicando a quanto 
ammontano i costi finora 
sostenuti per tutte le attività 
svolte. Onde fornire tutte le 
informazioni sugli interessi 
perseguiti e da perseguire 
con le azioni intraprese e 
che si intendono perseguire. 
Firmato per il gruppo misto 
Anna Maria Tarantino, per 
Fratelli d’Italia da Maurice 
Montesi e per la Lega da 
Franco Marcucci. Ancora 
una volta l’opposizione è 
costretta a chiedere spiega-
zioni su quanto ha fatto 
(nulla) una commissione tra 
l’altro importantissima e 
costosa quale quella della 
Commissione speciale sui 
consorzi, quelle associazio-
ni consortili private che 
sono state il cavallo di bat-
taglia degli ex attivisti del 
M5S che hanno portato a 
sindaco Mario Savarese, 
una coalizione inefficace ed 
inefficiente che non ha 
risolto alcun problema che 
si era prefisso specialmente 

per la risoluzio-
ne dei consorzi. 
Ancora una 
volta il M5S, ha 
tradito i suoi 
elettori come i 
deputati e sena-
tori della Repub-
blica hanno tra-
dito i loro impe-
gni verso l’inte-
ro popolo italia-
no e prova ne è 
che da oltre il 
33% dei suffragi 
ha raggiunto ad 
oggi meno del 
1 5 % . A r d e a 
ormai è un parti-
to allo sbando. 
Del resto la pre-
sidenza è stata 
sempre in mano 
dei consiglieri 
del M5S da 
prima con la 
consigliera Gio-
vannella Ricco-
bono che poco dopo per 
divergenze politiche con il 
suo gruppo si è dimessa da 
consigliere comunale dopo 
che aveva svolto lodevol-
mente un ottimo lavoro rin-
tracciando nel sottotetto 
pericolante del comune di 
Ardea tra il guano   dei pic-
cioni documenti importanti 
sui consorzi, documenti  
che avrebbero messo in dif-
ficoltà i sostenitori di queste 
associazioni. Sostituita 
dall’attuale consigliera 
Antonella Passaretta che 
certo non sta brillando come 
la Giovannella, tanto che 
oggi dopo ben tre anni si è 
arrivati al punto di chiedere 
una convocazione speciale 
della commissione. 
Ardea resta sempre più in 
abbandono, sempre più tra-

dita dalla politica del M5S 
che non migliora neppure 
con l’alleanza del Pd del 
segretario Antonino Abate. 
Intanto i consorzi continua-
no a farla da padrona, forte 
di alcuni potenti consiglieri 
comunali ed attivisti del 
M5S, che hanno proprietà 
ed interessi nei consorzi 
stessi. Intanto la passionaria 
Anna Maria Tarantino del 
gruppo misto confortata dai 
partiti di centrodestra ideo-
logia che appoggiano anche 
il consigliere Simone Cen-
tore primo degli eletti in 
Fratelli d’Italia  nelle prece-
denti votazioni di cinque 
anni fa,  ed ora nel gruppo 
misto. Ormai la storia dei 
consorzi si incancrenisce 
sempre più.  
 

     Luigi Centore

Anna Maria Tarantino e Simone Centore 

 Il SINDACO MARIO SAVARESE  NON 
TROVA PACE NEL SISTEMARE  

GLI UFFICI COMUNALI
di Luigi Centore 
 
Voleva accorpare tutti gli uffici in un unico edificio, in quello di via Francesco 
Crispi voleva farci andare il comando della municipale.  E’ stato riaperto l’ufficio 
anagrafe a Tor San Lorenzo, soltanto che quando è aperto a Tor San Lorenzo è 
chiuso ad Ardea in via Salvo D’Acquisto.  Nessuno si è reso conto che in via 
Salvo D’Acquisto, quei locali erano troppo piccoli  per accentrare tutto?  Per qui 
locali in Rio Verde si si è fatta un’aggiunta di contratto per prendere anche lo 
scantinato ed adattarlo ad archivio spendendo oltre 280.000,00 mila Euro?  Ci si 
è chiesto qualora dovesse allagarsi lo scantinato i documenti faranno la fine di 
quelli dello scantinato allagato in via Laurentina? Ora l’affitto totale di quant’è? 
Una cosa buona l’ha portata la decisione di spostarsi in Rio Verde, quella di svuo-
tare Ardea e lasciarla senza attività commerciali, lasciarla un paese fantasma 
dove tutte le attività sono state dismesse. I commercianti ed i cittadini della 
Rocca, non sembrano felici, speriamo che con la ristrutturazione della vecchia 
sede comunale la vita si riprenda nel centro storico. Intanto l’assessore Possidoni 
spiega l’organizzazione dei nuovi uffici comunali. 
TERZA FASE: RIAPERTURA SEDE DI VIA CRISPI 
Siamo arrivati alla terza ed ultima fase del trasferimento degli uffici comunali.  
Nella prima fase, abbiamo visto lo spostamento della maggior parte degli uffici 
comunali nella sede di via Salvo D’Acquisto, una struttura nuova che abbiamo 
dovuto allestire da zero, dai sistemi informatici, alle porte di emergenza… tutto 
questo in piena emergenza Covid.  Nella seconda fase abbiamo inaugurato la 
nuova delegazione di Tor San Lorenzo che ha permesso di offrire ai cittadini una 
sede distaccata di anagrafe e tributi. Quasi contemporaneamente sono partiti i 
lavori dell’archivio alla sede centrale. Nel corso dei prossimi giorni procederemo 
con la riapertura della sede di via Francesco Crispi. Questo periodo di chiusura è 
stato utile per concludere alcune ristrutturazioni all’interno dei locali e definire il 
loro utilizzo, nell’economia dei vari uffici. Nei locali di via Crispi, che per tan-
tissimi anni hanno ospitato l’ufficio tecnico, troveranno nuova collocazione i ser-
vizi sociali, il CED, l’ufficio messi ed il protocollo del comune di Ardea che ini-
zieranno a ricevere il pubblico nella nuova sede a partire da Martedì 8 Marzo. Gli 
orari di apertura degli uffici e le prenotazioni già prese non subiranno variazioni. 
Da quando sono stato nominato Assessore, i servizi sociali mi hanno fatto presen-
te le difficoltà nel lavorare negli spazi dell’aula consiliare, una collocazione che 
doveva essere “temporanea” ma che di fatto è diventata definitiva. Fino ad oggi. 
Finalmente i servizi sociali avranno degli uffici più adatti alle loro esigenze e a 
quelle degli stessi cittadini, con salette riservate ai colloqui protetti e stanze più 
larghe e luminose. Con lo spostamento dell’ufficio messi e del protocollo regi-
streremo una riduzione dell’affluenza di pubblico a via Salvo D’Acquisto che 
permetterà di ridurre gli assembramenti. Inoltre, guadagneremo nuovo spazio per 
i servizi demografici che potranno godere di uno spazio di lavoro più ampio e 
confortevole. Come per tutti i grandi cambiamenti non mancheranno nel primo 
periodo imprevisti o difficoltà ma il trasferimento ben più complesso ed articola-
to a via Salvo D’Acquisto della maggior parte del comune è stato utile per capire 
quali possono essere le difficoltà del percorso.  Tutto questo non sarebbe stato 
possibile senza la disponibilità dei nostri dirigenti: a loro un grazie da parte mia, 
del Sindaco e del resto della Giunta. Nei prossimi giorni vi darò ulteriori aggior-
namenti su altri importanti cambiamenti che stanno arrivando.  
 Alessandro Possidoni. Assessore al Personale, Anagrafe, Elettorale, Stato 
Civile, Emergenza COVID19 Comune di Ardea. 
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POMEZIA
Il Comune richiede fondi per una serie di importanti opere 

A caccia di finanziamenti per scuola e edilizia scolastica 

Con i fichi secchi non si fanno 
le nozze, come cita un notissi-
mo detto. E questo vale anche 
quando si tratta di mettere in 
atto lavori di una certa impor-
tanza. Tra questi quelli per i 
plessi d’istruzione e il settore 
scolastico in generale. Motivo 
per il quale, il Sindaco e la 
Giunta a 5 Stelle di Pomezia 
ha deciso di battere cassa 
richiedendo i finanziamenti 
“ad hoc” previsti dal Piano 
Nazionale di Ripresa e Resi-
lienza. Si tratta di una cifra più 
che ragguardevole, aggirando-
si sui 13 milioni di euro speci-
ficatamente da destinarsi per la 
costruzione di nuove scuole e 
per la sistemazione di aree 
sportive e aree mensa negli 
edifici già esistenti. 
Il Sindaco in proposito ha spie-
gato che “sono in arrivo fondi 
mai visti per l’innovazione, la 
transizione ecologica, la mobi-
lità sostenibile, la salute, l’in-
clusione e l’istruzione. Stiamo 
procedendo spediti con la pro-
gettazione necessaria a richie-
dere i fondi a disposizione: - 
ha sottolineato il primo cittadi-
no - partiamo dalla scuola, 
elemento fondamentale per la 
ripresa del Paese, luogo sim-
bolo della ripartenza dopo la 
crisi pandemica. Oltre 13 

milioni di euro che ci consenti-
rebbero di costruire due nuove 
scuole, una a Campo Ascolano 
e una alla Macchiozza; di 
ricostruire completamente la 
scuola primaria di Martin 
Pescatore; di realizzare nuove 
aree sportive nelle scuole di 
Cincinnato e Torvaianica Alta 
e di costruire una vera mensa 
scolastica presso la scuola pri-
maria Trilussa e di Santa Pro-
cula. Interventi che coinvolge-
rebbero oltre 1700 studenti: 
una vera rivoluzione per la 
nostra Città, con lo sguardo 
sempre fermo al benessere di 
bambine e bambini, delle loro 
famiglie e della comunità sco-
lastica tutta”. 
TUTTI GLI INTERVENTI 
IN PROGRAMMA 
Qui di seguito, l’elenco di tutti 
gli interventi previsti, proget-
tati secondo i requisiti richiesti 
dalle misure PNRR dedicate 
all’edilizia scolastica. 
- Nuovo asilo nido a Campo 
Ascolano: realizzazione di un 
nuovo asilo nido di 1.100 mq 
con giardino attrezzato desti-
nato a circa 60 bambini (3 
sezioni) in via Po. Costo circa 
3 milioni di euro. 
- Nuova scuola dell’infanzia 
alla Macchiozza: realizzazione 
di una nuova scuola dell’infan-

zia presso l’ex deposito milita-
re acquisito a luglio 2021 
dall’Agenzia del Demanio. Il 
progetto rientra all’interno 
della riqualificazione urbani-
stica della ex Cava Tacconi e si 
svilupperà su una superficie di 
1200 mq che potrà ospitare 
fino a 90 bambini (3 sezioni). 
Costo circa 3 milioni di euro. 
- Scuola dell’infanzia e prima-
ria in via Cincinnato: realizza-
zione di un campo da pallavolo 
in un’area esterna di 110 mq, 
che andrà ad aggiungersi alla 
palestra già esistente. Costo 
circa 15mila euro. 
- Scuola dell’infanzia e prima-

ria a Torvaianica Alta: realiz-
zazione di un campo da palla-
volo all’aperto in un’area 
esterna di 286 mq, che andrà 
ad aggiungersi alla palestra già 
esistente. Costo circa 42mila 
euro. 
- Scuola primaria Santa Procu-
la: demolizione e ricostruzione 
di una porzione della mensa 
scolastica e riqualificazione 
del restante spazio adibito a 
mensa. Costo circa 168mila 
euro 
- Scuola primaria Trilussa: rea-
lizzazione di un nuovo edificio 
di circa 470 mq adibito a 
mensa scolastica, dotato di una 

cucina propria, che ospiterà 
fino a 400 studenti, il doppio 
di quelli ospitati attualmente, 
consentendo di conseguenza 
una drastica riduzione dei turni 
per le classi. Costo circa 
860mila euro 
- Scuola primaria Via Torralba 
(Martin Pescatore): demolizio-
ne e ricostruzione totale dell’e-
dificio scolastico per un totale 
di 10 classi, mensa e spazio per 
le attività ludico-motorie. 
Costo circa 6 milioni. 
 

Fosca Colli 
foscacolli@hotmail.com

Si replica una iniziativa che ha  
riscosso molto successo 

Da marzo la domenica tutti 
a spasso per la città 

Andare in auto di 
certo accelera gli 
spostamenti. Ma non 
c’è nulla di più pia-
cevole per rilassarsi 
e svagarsi che andare 
a piedi, magari assa-
porando un buon 
gelato, osservando le 
vetrine dei negozi, 
parlando con qualcuno o anche persi nei propri pensieri. 
Una filosofia di vita che sempre più persone stanno riscoprendo 
ed apprezzando. Un’occasione in più sarà data dalle domeniche 
in cui verranno chiuse al traffico le parti centrali di Pomezia. Non 
sarà la prima volta che accade, visto che anche il passato anno il 
Comune aveva deciso di rendere pedonali nel giorno festivo della 
settimana piazza Indipendenza dalle 10.00 alle 19.00. E così sarà 
fino al prossimo 30 luglio. 
Insomma, le persone di ogni età potranno riappropriarsi di spazi 
e vie per godersi il primo tepore primaverile e anche il caldo esti-
vo. Facile immaginare che ci saranno eventi programmati e spon-
tanei ad animare il cuore di Pomezia, eventi che favoriscono l’ag-
gregazione e la partecipazione. Ovviamente si dovrà sempre 
mantenere una certa prudenza, stante la subdola presenza invisi-
bile di un virus che da oltre 2 anni sta minando il corpo e l’anima 
e che anche a Pomezia ha mietuto tante vittime. 
Il Sindaco Adriano Zuccalà e il vice Sindaco Simona Morcellini 
hanno spiegato che ogni domenica il centro storico sarà teatro di 
eventi e iniziative a cura delle associazioni del territorio ed ha 
aggiunto che questo è “importante per le realtà cittadine, ma 
soprattutto un’opportunità per grandi e bambini di vivere appie-
no il centro di Pomezia: una grande area pedonale che accoglie 
gli edifici storici, il Museo Città di Pomezia, la biblioteca comu-
nale e, a breve, i nuovi giardini Petrucci”. 
Marzo sarà il mese è dedicato alle auto e delle moto d’epoca; tra 
gli eventi in programma: 13 marzo, raduno dei modelli Vespa sto-
rici con mostra fotografica a cura del Vespa club Pomezia; dome-
nica 20 e 27 marzo, raduno veicoli d’epoca a cura del Vintage 
Car Pomezia in collaborazione e compartecipazione con i Clubs 
“C.A.M.S. Pomezia” , “Alfisti Romani” e “Scuderia Ferrari Club 
Pomezia”.. 

Fosca Colli 
foscacolli@hotmail.com

Operazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 
Sequestrate oltre 17mila ciabatte con 

sostanze tossiche e pericolose 
Una volta indossate, a contatto con la pelle si sareb-
bero potute rivelare pericolosissime. Per fortuna sono 
state sequestrate prima ancora che potessero finire sul 
mercato. I fari sono puntati su un enorme quantitativo 
di ciabatte di gomma che erano ordinatamente stipate 
in centinaia e centinaia di scatoloni, pronti per la dis-
tribuzione in diversi negozi della penisola. 
L’operazione è stata condotta dai funzionari ADM, 
l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, specificata-
mente della Sezione Operativa Territoriale di 
Pomezia, nel corso dello svolgimento dell’attività 
istituzionale riferita ai controlli doganali delle merci 
in importazione. E proprio in tema di sicurezza dei prodotti chimici in quanto tali e dei prodotti nei quali 
sono contenuti, hanno sottoposto a sequestro, ex art. 354 c.p.p., 888 cartoni contenenti 17.745 paia di 
ciabatte in pvc di un noto “brand”, fabbricate in Cina. 
Gli esami chimici hanno accertato una concentrazione di “ftalati” superiore a quanto previsto nell’Al-
legato XVII del Regolamento CE 1907 nel 2006. Gli “ftalati”, per chi non lo sapesse, sono una famiglia 
di composti chimici usati nell’industria delle materie plastiche come agenti plastificanti o come sostanze 
aggiunte al polimero per migliorarne la flessibilità e la modellabilità, ed il “pvc” è la principale materia 
plastica in cui vengono impiegati per la produzione di calzature e abiti. Sostanze per quali è nota la peri-
colosità e la tossicità. 
L’importatore è stato denunciato alla Procura della Repubblica competente per territorio per violazione 
dell’art. 16 del D.Lgs 133/2009 che ha convalidato il sequestro operato. La particolare attività rientra in 
un protocollo procedurale tra l’Agenzia e il Ministero della Salute, nell’ambito della convenzione 
“REACH e CLP 2021-2023”, che prevede la cooperazione fra diverse autorità di controllo sulla sicurezza 
dei prodotti chimici, firmata nel 2021. 

Fosca Colli

CRONACHE POMETINE(a cura di Fosca Colli) 
LOTTO, MAXI VINCITA A POMEZIA 
Al concorso di martedì 1 marzo la fortuna ha baciato in fronte una persona, di cui non si conosce l’identità, 
che a Pomezia aveva giocato i suoi numeri preferiti al Lotto. Puntando appena 10 Euro, si è aggiudicata 
una somma ragguardevole che sfiora i 24mila Euro avendo centrato un terno sulla ruota di Roma nell’ul-
tima estrazione della giornata. L’agenzia Agimeg ha reso noto che il bottino di esattamente 23.750 euro è 
stato conquistato grazie alla terna 34 67 72; non è dato sapere come sia stata ricavata, se si tratta di una 
giocata ricorrente o una combinazione portata in sogno da qualche generoso avo scomparso, come in un 
celebre film di Totò. È palese che difficilmente potranno riuscire questi fortunatissimi numeri, ma se si 
vuole sfidare la buona sorte… tentar non nuoce! 
ATTIVATO UN CNA POINT PER LE IMPRESE 
Taglio del nastro per il CNA Point di Pomezia alla presenza del Segretario della CNA di Roma, Stefano 
Di Niola, del Presidente di CNA Zona Castelli, Mauro Gasbarri, della Vice Sindaco del Comune di Pome-
zia, Simona Morcellini e del Presidente della Commissione consiliare Attività produttive, Turismo e Cul-
tura Stefano Alunno Mancini. Lo sportello sarà a disposizione di artigiani, commercianti, professionisti e 
delle tante, micro, piccole e medie imprese di Pomezia, per fornire soluzioni e opportunità. Il CNA Point 
è ubicato presso la sede di Unipol Pomezia a via Filippo Re, 52.



10 - 24 MARZO 2022 pagina 43IL GIORNALE DEL LAZIO

CISTERNA
PIANO DELLE INFRASTRUTTURE PER LE AREE INDUSTRIALI 

CISTERNA E’ TRA I FINANZIAMENTI PIU’ ALTI DELLA PROVINCIA

Cinquanta milioni di euro in 
tutto il Lazio, di cui quasi tre 
destinati a Cisterna di Latina, 
terzo tra i comuni pontini a 
ricevere il finanziamento più 
sostanzioso. 
Il Consiglio di amministra-
zione del Consorzio Indu-
striale del Lazio, riunitosi 
dopo la recente fusione tra le 
sue sedi provinciali, ha deli-
berato un importante finan-
ziamento, pari a € 
49.971.044,94 provenienti 
dal Piano di Sviluppo e 
Coesione della Regione 
Lazio nell’ambito del FSC 
2021-2027, per il Piano delle 
Infrastrutture nelle aree indu-
striali del Lazio.  
In tutto quaranta interventi 
ricadenti nelle aree del Con-
sorzio Industriale del Lazio 
per la realizzazione di opere 
finalizzate allo sviluppo di 
attività produttive e al 

miglioramento di quelle già 
esistenti. 
Dopo i comuni di Fondi (€ 
4.800.000) e di Formia (€ 
3.150.000), spetta a Cisterna 
di Latina il terzo più consi-
stente finanziamento in pro-
vincia di Latina: 
2.816.790,80 euro. 
Seguono Latina Scalo-Ser-
moneta (€ 2.603.497), Min-
turno (€ 1.500.000), Pontinia 
(€ 100.000 + € 708.497 Maz-
zocchio), Aprilia (€ 
613.270). 
“È il più importante investi-
mento finora compiuto nella 
nostra area industriale – 
dichiarano soddisfatti il Sin-
daco Valentino Mantini e 
l’assessore ai Lavori Pubblici 
Andrea Santilli -.  
Ringraziamo il Consiglio di 
amministrazione del Consor-
zio Industriale nelle persone 
del presidente Francesco De 

Angelis, del vicepresidente 
Salvatore Forte e dei consi-
glieri Cosimo Peduto, Mauri-
zio Tarquini e Angelo Gio-
vanni Ientile che hanno deli-
berato il Piano. 
Gli interventi riguarderanno 
il completamento e l’attiva-

zione dell’acquedotto con-
sortile, un’opera di grande 
utilità e urgenza per le indu-
strie che operano nella nostra 
area. Non meno importante 
sono le altre opere incluse nel 
finanziamento, vale a dire 
l’adeguamento e il completa-

mento della viabilità e della 
videosorveglianza. Infra-
strutture, queste, oltre che 
utili anche di decoro che ren-
deranno molto più funzionale 
e attrattiva la nostra area 
industriale”. 
 

I 25 ALBERI ABBATTUTI  
RINASCERANNO IN COLLINA 
Le radici che hanno reso pericolosi marciapiedi e fondo 

stradalestanno per lasciare spazio alla pista ciclopedonale 
L’amministrazione chiede al Comitato di scegliere dove posizionare i nuovi alberi 

Rinasceranno gli alberi che 
a breve verranno abbattuti 
in via Appia Nord nel trat-
to di collegamento tra il 
quartiere Collina dei Pini e 
il centro urbano. 
Lunedì pomeriggio l’as-
sessore ai Lavori Pubblici 
Andrea Santilli incontrerà 
nuovamente il Comitato di 
quartiere per conoscere il 
luogo dove i residenti sce-
glieranno di far “risorgere” 
gli alberi che a breve ver-
ranno abbattuti. 
In tutto 25 pini mediterra-
nei che costeggiano la car-
reggiata della via Appia e 
che, con le loro radici, 

hanno dissestato il fondo 
del marciapiede, in alcuni 
tratti reso del tutto imprati-
cabile, e dei margini della 
carreggiata costituendo un 
serio pericolo per la circo-
lazione di motoveicoli e 
vetture. 
Il pericolo aumenta in caso 
di maltempo e forti raffi-
che di vento che in passato, 
come nel dicembre 2019, 

hanno portato allo sradica-
mento e caduta dei pesanti 
alberi sulla strada. 
Al loro posto sta per sorge-
re la pista ciclopedonale, 
finanziata dalla Regione 
Lazio, che collegherà il 
popolato quartiere con il 
centro urbano, andando ad 
aggiungere un altro tratto 
del collegamento ciclope-
donale con Ninfa.  

“La messa in sicurezza sia 
della strada che del mar-
ciapiede – afferma l’asses-
sore Andrea Santilli – 
costituisce un’urgenza, più 
che una priorità: non pos-
siamo più rischiare che 
possano verificarsi inci-
denti anche molto gravi. 
Come previsto, insieme 
all’abbattimento dei pini 
esistenti abbiamo pro-
grammato la piantumazio-
ne di altrettanti nuovi albe-
ri. Saranno i residenti stes-
si che, attraverso il Comi-
tato di quartiere, incontre-
remo lunedì prossimo, 7 
marzo alle ore 15.30 pres-
so il Parco Contarino ad 
indicarci dove, perché que-
sta amministrazione ha a 
cuore il patrimonio verde 
della città che non si ridur-
rà ma, al contrario, anche 
tramite l’adesione al pro-
getto Ossigeno, si andrà 
via via ad incrementare”. 

Aiuti per Ucraina e accoglienza, 
istituito tavolo tecnico dal  

sindaco di Cisterna Mantini
Con apposita ordinanza, il sindaco di Cisterna di Latina Valentino 
Mantini ha istituito il tavolo tecnico per gli aiuti e l’accoglienza alla 
popolazione dell’Ucraina. Del coordinamento fanno parte l’assesso-
re al welfare e ai servizi sociali Carlo Carletti, l’assessore all’urba-
n i s t i c a 
Andrea San-
tilli, il dele-
gato alla 
salute Fran-
cesco Mag-
g i a c o m o , 
insieme con 
i responsabi-
li del Comu-
ne di Cister-
na di Latina 
di Protezio-
ne civile, Servizi sociali, Urbanistica e Corpo della Polizia locale, 
con l’ausilio di 2 cittadini di origine ucraina residenti nel Comune 
di Cisterna che sono in contatto con i loro connazionali che stanno 
lasciando l’Ucraina. Al tavolo spetterà l’organizzazione e il coordi-
namento delle azioni messe in campo a sostegno dell’emergenza 
dell’Ucraina, in virtù dell’attivazione del Meccanismo europeo di 
Protezione civile e dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 
2022, deliberato dal Consiglio dei ministri.  
«La nostra comunità, anche memore dei patimenti sofferti dalle 
famiglie cisternesi durante la seconda guerra mondiale, è già pronta 
a sostenere il popolo ucraino – ha detto il sindaco di Cisterna Valen-
tino Mantini –. Lo faremo tutti insieme attraverso un punto di rac-
colta dei generi di necessità, che andremo via via ad elencare in 
modo specifico per rispondere puntualmente ai bisogni di un popolo 
che ha dovuto lasciare la propria casa per mettersi in salvo dalla 
guerra. Inoltre, attiveremo un percorso di accoglienza e di assisten-
za per la popolazione ucraina in fuga, che presto sarà qui a Cisterna. 
Così come per le altre emergenze che il Comune di Cisterna di Lati-
na ha affrontato, abbiamo allestito il Centro operativo comunale 
(COC) presso il Centro polivalente di San Valentino e lì potranno 
essere portati gli aiuti, a partire dai prossimi giorni».   
Il Centro operativo comunale (COC) è stato predisposto presso il 
Centro polivalente di San Valentino. Sarà aperto mercoledì e sabato 
dalle ore 9 alle ore 12; martedì, giovedì e venerdì dalle ore 15 alle 
ore 18, grazie alla collaborazione dell’associazione nazionale vigili 
del fuoco in congedo – sezione F. Mancini, della Protezione civile 
di Cisterna – sezione M. Zappaterreni, della Croce Rossa Italiana e 
dell’Istituto per la Famiglia sez. 405 – ODV.  



L’A.S. Nova Aprilia venne fon-
data nel 1977 con l’obiettivo 
primario di creare e sviluppare 
un buon settore giovanile. Il 
professor Carlo Ciccarelli, pre-
sidente della società, era coadiu-
vato dai dirigenti Franco Andol-
fi, Mario Varese, Colaceci, 
Lorenzo De Francesco, e Corra-
do Piaggesi. I tecnici Gino 
Galafate e Francesco Porzioli 
allenavano rispettivamente gli 
Allievi e i Giovanissimi. Il pro-
fessor Giuseppe Di Cesare, in 
qualità di preparatore atletico 
(figura rara nelle squadre giova-
nili dell’epoca), gestiva l’attivi-
tà fisico-motoria dei piccoli cal-
ciatori. L’ottima organizzazione 
societaria curava con grande 
attenzione ogni piccolo partico-
lare iniziando già dal precam-
pionato, che prevedeva un 
periodo di ossigenazione da 
svolgersi in altura; ogni mattina 
i ragazzi prendevano il pullman 
messo a loro disposizione e 
venivano portati in località 
monte Gentile, una zona dei 
Castelli Romani. Anche le tra-
sferte di campionato avveniva-
no con il pullman. Tutti gli 
incontri casalinghi si disputava-
no presso il campo sportivo 
Gianni Rodari, in via della Mec-
canica, e fu proprio la Nova 
Aprilia ad inaugurare la struttu-
ra e ad averla in gestione. 

Nella stagione 1979/80, sempre 
sotto l’egida del Centro Sporti-
vo Italiano (C.S.I.) la squadra 
guidata dall’allenatore Gino 
Galafate vinse il campionato 

Allievi Provinciali. L’anno suc-
cessivo venne allestita anche 
una formazione di atleti più 
grandi che prese parte al cam-
pionato di 3^ Categoria con otti-

mi risultati. La bella favola della 
Nova Aprilia durò solo pochi 
anni, la sua storia si concluse 
nel 1983 quando ci fu la fusione 
con la A.C. Aprilia e di solito in 

questi casi sopravvive l’associa-
zione sportiva incorporante, con 
la conseguente estinzione della 
più piccola. 

Gianni Iaci

SPORT
CALCIO AMARCORD 

Squadra Allievi A.S. NOVA APRILIA, anno 1979/80 - In piedi da sinistra: Giuseppe Migliore, Angelo Suppa, Antonio Valenza, Umberto 
Tomei, Franco Costanzo, Antonio D’Amico,  ?  , Mauro Curzola, Gino Galafate (Allenatore),  ?  ,  ?  . 

In basso da sinistra:  ?  , Marco Zecchi,  ?  , Gino Di Pietra, Giulio Siragusa, Alfredo Combi, Luca Scaggion, Scaraglino, Bitti,  ?  
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AUTOMUNITO, in possesso di 
super green-pass, si offre per qual-
siasi vostra esigenza...... accompa-
gnamento per visite mediche e non, 
commissioni in genere, o per spo-
stamenti di breve o lunga percor-
renza, anche fuori regione. Giorni 
festivi compresi.  
Domenico cell. 329 0266175 
OCCASIONE, CRONOTERMO-
STATO VEMER DAFNE DA 
INCASSO VN166500 COMPLETO 
DI MANUALE PER L'USO, 
NUOVO, SI VENDE SOTTOCO-
STO TEL.3394648392 
DUE VENTOLE da soffitto con luce 
e 3 velocità una 20 Euro entrambe 
30 Euro. Aprilia pressi via Mascagni 
Tel. 328/8340953 
VENDO 20 PIATTI in ceramica 
bianca o lavorata ,non fanno parte 
di un servizio ma sono a coppie 
diverse,come nuovi. Solo 50 cente-
simi a piatto. Ritiro su Anzio  da 
Giuseppe 3498094903 
VENDO ALCUNI COMPLETI per 
letto matrimoniale di lenzuola e 
federe sia in calda flanella che in 
puro cotone.Solo7 euro per ogni 
completo,  guanciali solo 4 euro la 
coppia , da Giuseppe  ad Anzio . 
Posso inviare foto via Whatts app 
TEL 3498094903 
VENDO NR. 12 CUSCINI   quadrati 
o rettangolari di varia grandezza in 
bellissimi tessuti damascati  o in 
raso usati per esposizione in nego-
zio di mobili. Prezzi di assoluto rea-
lizzo solo 4 euro cadauno. Ad Anzio 
da Giuseppe Posso fornire foto tra-
mite Whattsapp. TEL 3498094903 
STUFA A ZIPRO marca Webber w 
2200 per mq. 30 invio foto vendesi 
euro 40 cell. 3315075922 
SERRATURA marca Mottura dop-
pia mappa triplice con chiudi toppa 
superiore vendesi euro 40 invio foto 
cell. 3315075922 
MARTINETTO IDRAULICO marca 
liftek t. 2,5 invio foto  vendesi euro 
30 cell. 3315075922 
VENDO BICICLETTA d’epoca 
bianchi € 400,00 Tel. 3389141179 
VENDESI LETTINO in legno con 
materassino nuovo 85 euro, 20 
paia circa scarpine dal n°20 al n°27 
1 euro l'una, seggiolino auto (0/13 
kg) 15 euro Tel. 3387338263 
LAUREATA, DOCENTE IN CHIMI-
CA, impartisce ripetizioni in chimi-
ca, fisica, matematica, latino, greco 
15euro/ora. Tel 3387338263 
DONNA quarant'anni tutto fare 
cerca come pulizie in casa zona 
ARDEA BANDITELLA NUOVA 
FLORIDA massima serietà Tel. 
3343167274 
RAGAZZA CERCA LAVORO 
come pulizie (prezzi modici), assi-
stenza anziani, babysitter, com-
messa Max serietà, zone Aprilia, 
Anzio Nettuno Tel. 069803317 
SI EFFETTUA TRASPORTI E 
TRASLOCHI e pulizie cantine  e 
giardini potature e arredamenti 
ornamentali a partire da 50 euro 
camion aperto lungo 4 metri e largo 
2.m cell 3279880695 
INSEGNANTE DI INGLESE E 
SPAGNOLO, madrelingua Spagno-
lo impartisce ripetizioni di Inglese e 
Spagnolo a euro 10/l' ora, presso il 
proprio domicilio, da Lunedì a 
Venerdì, solo pomeriggio. 
Zona Aprilia centro, no a domicilio 
altrui, no bambini scuola elementa-
re. (chiamare dopo le ore 17 da 
lunedì a venerdì; no sms no What-
sApp)  
Tel. 06.92702623 - 3493101183 
INGEGNERE ELETTRONICO  
(donna) impartisce ripetizioni di 
materie scientifiche ed umanistiche 
(no latino, no inglese) e recupero 
debiti formativi con precedenti 
esperienze positive, a euro 10 
/l'ora. Zona Aprilia centro, presso il 
mio domicilio. Tel.3289063294 
GIARDINIERE ESPERTO  con 
autonomia esecutiva ed elevata 
competenza professionale acquisi-
ta per pratica e per titolo, effettua: 
falciatura e taglio erba giardini oltre 
1000 Mq con decespugliatore, lavo-
ri di giardinaggio vari (potature 
alberi da frutto, siepi, cespugli, 
monitoraggio della fioritura, gestio-
ne delle diverse fasi vegetative 
delle piante, creazione e manuten-
zione aiuole, per la realizzazione di 
un impianto individua i lavori di 
sistemazione del terreno, le conci-
mazioni necessarie, i semi, i tipi di 
piante e l'eventuale cura delle 
malattie delle stesse, la forma e le 
dimensioni delle aiuole, la direzione 
dei viali, i materiali necessari, la 
dislocazione delle prese di acqua, 
nonché i relativi tempi nell'esecu-

zione, predispone ed esegue i lavo-
ri di cui sopra con la responsabilità 
dei lavori ecc...), massima serietà e 
professionalità, prezzi concordabili. 
Tel. 3926899028  
SIGNORA ITALIANA, AUTOMINI-
TA E CON ESPERIENZE LAVORA-
TIVE CERCA, SERIO LAVORO 
COME BADANTE O PULIZIE. 
ASTENERSI PERDITEMPO. NO 
H24. CONTATTARE 3496178831 
APRILIA CAMPO DI CARNE, fron-
te strada via genio civile privato 
vende 3900mq di terreno agricolo 
pianeggiante recintato E 39000. Il 
pozzo compreso nel prezzo verrà 
fatto al momento della vendita. Tel 
3476617336 
AFFITTASI ARDEA fronte laurenti-
na zona la castagnetta casa/rudere 
grande 2 camere 2 bagni e grande 
salone + cucina ottimo per coppia 
stranieri euro 400/mese Telefonare 
340/6806514 giovanni  
AFFITTASI CAMERA A POMEZIA 
centro  ottima per studenti o lavora-
tori anche per coppia euro 320,00 
persona  
Tel.Annamaria 340/5211864 - 
340/6806514 Giovanni 
Cerco IMBIANCHINO a prezzi 

modici per pitture pareti abitazione, 
comunicare tramite WhatsApp. 
Tel. 3890155179 
VENDESI ZANZARIERA per bal-
cone, telaio in alluminio bianco, otti-
mo stato, modello carrarmato, 
misure: cm 226 per cm 100. Euro 
40,00. Gennaro, Aprilia centro  
Tel. 3346963768  
APRILIA 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 
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 
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 
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 
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 

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 
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. 

 Cerchiamo  
 collaboratori partime 

da inserire nel settore  
del giornalismo e agenti 

pubblicitari 
Cell. 335.8059019  

Tel.06.9275019

LA VEALTENDA srl con sede in 
Cisterna di Latina CERCA  

personale ambosessi  per varie 
mansioni: Tecniche 

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

mail a vealtenda@vealtenda.it

Cercasi lavoro come 
 badante part time sia  

giornaliero che notturno 
anche disponibile per 

 sostituzione sempre part 
time....per info contattare 

Sig.ra Marzia  
tel 331 315 7652

SOCIETA' DI 

COSTRUZIONI AD 

APRILIA CERCA  

CARPENTIERE 

CON  

ESPERIENZA. 

TEL.348.3350352 

06.92727544
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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 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 
IMPARTISCO LEZIONI di lingua 

inglese a studenti dalle elementari 
alle superiori. Per info: 
3388073613 Gabriele 
SI EFFETTUA SERVIZIO di giardi-
naggio, rasatura prato con dece-
spugliatore oltre i 3000mq4. Euge-
nio 3733013746 
INGEGNERE ELETTRONICO 
(DONNA) impartisce ripetizioni di 
materie scientifiche ed umanistiche 
(no latino, no inglese) e recupero 
debiti formativi con precedenti 
esperienze positive, a euro 10 
/l'ora. Zona Aprilia centro, presso il 
mio domicilio. Tel:3289063294 
SIGNORA STRANIERA  2 anni offresi 
per pulizie e badante  solo di giorno  per 
Aprilia Tel. 351.2421116 
CERCASI BADANTE UOMO ESPERTO 
per assistenza domiciliare  solo la dome-
nica pomeriggio zona Fossignano. 
Per info. sig. Carlo 349.6850195 
VENDO TAPIS ROULAN meccani-
co e bici spinning  €150,00  
Tel. 3389141179 
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 
PRIVATO VENDE MERCEDES 
SLK 200 compressor cabrio nero 
metallizzato full pelle con impianto 
GPL    Pacchetto sportivo, cerchi in 
lega, ABS, ESP, cambio automati-
co, sospensioni e assesto sportivo, 
airbag guidatore, passeggero e 
laterale, servosterzo, sensori di 
parcheggio assistito anteriori e 
posteriori, sensori luce e pioggia, 
fendinebbia, Cruise Control, spec-
chietti termici elettrici richiudibili, 
clima bi-zona, volante multifunzio-
ne in pelle, alzacristalli elettrici,  cd 
e mp3, bracciolo, chiusura centra-
lizzata telecomandata,immobilizza-
tore elettronico, doppie chiavi origi-
nali, euro 8000 Tel. 3397627936 
SIGNORA ITALIANA, seria,  
ROBERTA MILIA (CANTANTE 
PROFESSIONISTA) IMPARTISCE 
PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO 
LEZIONI INDIVIDUALI DI CANTO 

POP, SOLFEGGIO E TEORIA 
MUSICALE ATTRAVERSO IL 
METODO VMS A 20,00 L'ORA. VIA 
EDUARDO DE FILIPPO 14. PAGI-
NA DELL ARTISTA: milla 
.music.page Rimango a disposizio-
ne. Tel. 3409245778  
AUTOMUNITO ITALIANO RESI-
DENTE A TORVAIANICA OFFRESI 
X ACCOMPAGNO DI QUALSIASI 
GENERE ALBY Tel. 3737455101  
INSEGNANTE di Inglese e Spa-
gnolo, madrelingua Spagnolo 
impartisce ripetizioni di Inglese e 
Spagnolo a euro 10/l' ora, presso il 
proprio domicilio, da Lunedì a 
Venerdì, solo pomeriggio. 
Zona Aprilia centro, no a domicilio 
altrui, no bambini scuola elementa-
re. Tel. 0692702623 
 
VENDITA O AFFITTO APPARTA-
MENTO di mq 120 circa composto 
da salone cucina ripostiglio 3 
camere 1 bagno balcone 2 piano 
senza ascensore dalle 13.30 alle 
15 oppure dopo le 19 
Euro 150.000,00 vendita - Euro 
650,00 affitto Tel.  3470429360 
 
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 
inglese, così mentre bado ai bambi-
ni posso parlare anche in inglese. 
Contattatemi al numero 
333.6367956 
DIDATTICA ONLINE TUTOR inse-
gnante organizza SUPPORTO 
PER RIPETIZIONI  CONSEGNE 
COMPITI MATURiTA aiutando lo 
studente a colmare lacune e dubbi 
anche con difficoltà di apprendi-
mento.Tutte materie per studenti 
universitari licei istituti professionali 
medie elementari. Uso skype what-
sapp e email. Prezzo da concorda-
re non superiore ai 10€/h.  
Tel. 3468374741 
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, condi-
zionatori, semi arredato, predispo-
sizione allarme e avvolgibili elettri-
ci, completamente ristrutturato. No 
spese di condominio. Solo referen-
ziati. Euro 650 trattabili. Tel. 
3471234031 Alberto 
APRILIA CAMPOLEONE consor-
zio colli del sole vendesi terreno 
edificabile di mq 2.163. Ottimo per 
costruzione di casa indipendente o 
investimento. Più piazzale in 
cemento di mq 1.266. Tutto a euro 
65.000. Pasquale Tel. 3489295525 
STUFA A LEGNA marca Royal d'e-
poca vendesi euro 100 invio foto 
zona Roma nord cell 3315075922  
TEO E TEA LE BAMBOLE Baby 
Wow interattive che crescono come 
un bambino vero! Teo impara a gat-
tonare e ad alzarsi Tea impara a 
parlare Euro 29 Aprilia centro  
Tel. 328/8340953 
IDROPULSORE mai usato ACQUI-
STATO ONLINE PER ERRORE IL 
5 LUGLIO 2020 per la pulizia dei 
denti con diversi ugelli come in foto-
grafia e regolazione della pressione 
dell'acqua. COMPRESA RICEVU-
TA D'ACQUISTO VALIDA PER LA 
GARANZIA Euro 25 Aprilia centro 
tel. 328/8340953 
TELEFONO CORDLESS Panaso-
nic, Suonerie e volume personaliz-
zabili, fino a 50 contatti nella rubri-
ca, navigazione semplice Euro 10 
Aprilia centro tel. 328/8340953 
LAUREATA, docente in chimica, 
impartisce ripetizioni in chimica, 
fisica, matematica, latino, greco 
15euro/ora.Tel. 3387338263 
 REGALO SOLO AMANTI ANIMA-
LI meticcio di piccola taglia nero e 
bianco, dolce, affettuoso e in cerca 
di affetto. Tel. 3890155179  
VENDESI TERMOVENTILATORE 
da caminetto CALDOFA' , usato 
poco ed in buone condizioni, adatto 
a tutti i caminetti aperti, Eur 80,00. 
Tel 3381129204 
STUDENTESSA DI FARMACIA 
impartisce ripetizioni di Chimica e 
aiuto compiti/lezioni di tutte le 
materie per bambini di scuola pri-
maria e medie, zona Ardea.  
Tel. 3473832187  
 

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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