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Aprilia celebra 86 anni dalla
fondazione, avvenuta il 25 Aprile del 1936

Aprilia - p.zza Roma (Comune e Casa del fascio 1937)
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L’idea nacque il 2 giugno 1994 a seguito dell’incontro a Caprera tra la scrittrice Elma Sant’Ana, Calogero Rinaldi e Domenico Di Stefano

26 ANNI DI GEMELLAGGIO APRILIA - MOSTARDAS
IN NOME DI MENOTTI GARIBALDI
L’atto fu sottoscritto il 26 aprile 1996 dal sindaco Gianni Cosmi e da Silvia Mesquita Lemos, delegata dal prefeito di Mostardas Daltro Martins
Saraiva e suggellato dal prefetto di Latina Giuseppe Procaccini
Il prossimo 26 aprile saranno 26 anni da quando fu
sottoscritto il gemellggaio
con Mostardas.
A seguire il pezzo del compianto Gianfranco Compagno che ricordavano i 20
anni .

sione reciproca;- di riunire i
nostri sforzi per raggiungere,
nell’ambito dei nostri mezzi,
l’ideale che è rappresentato
dalla fraternità tra i popoli”.
Il giuramento fu sottoscritto
dal sindaco di Aprlia Gianni

comune è tumulato dal 1903,
allora comune di Roma.
L’aula consiliare era stata
allestita per le grandi occasioni. Era tutto un trionfo di
piante e di fiori. Dal tavolo
della presidenza scendevano

di Gianfranco Compagno
“Noi sindaci liberamente
eletti dal suffragio dei nostri
cittadini; Certi di rispondere
alle profonde aspirazioni ed
ai bisogni reali delle popolazioni con le quali abbiamo
rapporto quotidiano e delle
quali abbiamo la responsabilità di reggerne gli interessi
più diretti; Sapendo che la
civiltà occidentale ebbe la
sua culla nei suoi antichi
Comuni e che lo spirito di
libertà fu per la prima volta
segnato nella garanzia che
essi seppero conquistare al
prezzo di lunghi sforzi; Considerando che l’opera della
storia deve proseguire in un
mondo più vasto e che questo

Gianni Cosmi, Giuseppe Procaccini e Silvia Mesquita Lemos

Cosmi e da Silvia Mesquita
Lemos, presidente del consiglio comunale (câmara de
vereadores), delegata dal sin-

de do Sul, Cleres Saraiva
“Primera dama” di Mostardas, ovvero consorte del sindaco Daltro Martins Saraiva, Anete Kaebisch, secretaria da educação (assessore
alla pubblica istruzione), e la
scrittrice Elma Sant’Ana,
ispiratrice del gemellaggio.
Toccanti le parole della presidente Silvia Mesquita
Lemos, pronunciate in portoghese, piene di sentimento,
che non hanno avuto bisogno
della traduzione. Il programma della giornata è stato
molto ricco. La cerimonia
ufficiale per la firma del protocollo era prevista per le
11.30, a seguire è stata scoperta una targa commemorativa in bronzo affissa all’esterno del comune, a ricordo
del gemellaggio, un’altra (29
kg.) è stata consegnata alla
delegazione brasiliana e oggi
affissa all’esterno del comu-

La delegazione mostardense

Daltro Martins Saraiva e Gianni Cosmi

Calogero Rinaldi, Josè Terra Machado, Elma Sant’Ana
e Domenico Di Stefano

mondo non sarà veramente
umano se non nella misura in
cui gli uomini vivranno in
libere città. In questo giorno
prendiamo solenne impegno:-di mantenere legami
permanenti tra le Municipalità delle nostre Città e di favorire in ogni campo gli scambi
tra i loro abitanti per sviluppare una migliore compren-

daco (Prefeito) di Mostardas
Daltro Martins Saraiva e
suggellato dal Prefetto di
Latina Giuseppe Procaccini
venerdì 26 aprile 1996. Con
quell’atto Aprilia e Mostardas si erano gemellate (cidades-irmãs), in nome di
Menotti Garibaldi, nel cui
territorio
era
nato
(16.9.1840) e nel nostro

rispettivamente la bandiere
del Brasile, del Rio Grande
Do Sul e di Mostardas alla
destra il gonfalone del comune di Aprilia tra due vigili
urbani in alta uniforme. Presenti le associazioni combattentistiche e d’arma, i cui
rappresentanti impugnavano
i loro gagliardetti, ma soprattutto la Bandiera Tricolore.
L’aula consiliare era gremita
all’inverosimile di cittadini,
una rappresentanza della
scuola elementare Guglielmo
Marconi e della Media
Menotti Garibaldi per testimoniare quell’evento straordinario. La tavolo della presidenza sedevano il prefetto di
Latina Giuseppe Procaccini,
massima autorità della provincia, quale testimone, alla
sua destra il sindaco Gianni
Cosmi e alla sua sinistra Silvia Mesquita Lemos, presidente della Câmara de vereadores, alla destra del sindaco
Cosmi era seduta Maria Stefania Ravizza Garibaldi,
pronipote di Menotti Garibaldi, nonché proprietaria
della tenuta di Carano. Alla
sinistra del tavolo di presidenza era seduta il resto della
delegazione mostardense: il
“Vecchio Gaucho” Josè
Terra Machado, vestito con
la tradizionale “pilcha”
(chapéu, bombacha, lenço,
botas, pala ou poncho, guaiaca
camisa e casaco), grande proprietario terriero di Mostardas e rappresentante del sindacato agricolo del Rio Gran-

ne di Mostardas e una terza
collocata nella tomba di
Menotti Garibaldi a Carano.
Il pomeriggio le due delegazioni e molti cittadini sono
stati ospiti della signora
Maria Stefania Ravizza Garibaldi a Carano. In particolare
le delegazione sono state
ospiti nella casa che fu abitata da Menotti Garibaldi.
Ancor più commovente la
visita alla tomba dove è stato
reso omaggio al Garibaldi
brasiliano.
Il vecchio gaucho, si è tolto
dal collo il suo “Lenço vermelha” (fazzoletto rosso), di
solito usava il “Lenço branco” (repubblicano), indossato per l’occasione in omaggio
ai “farroupilhas” (rivoluzionari riograndensi - 1835), ai
garibaldini e in particolare a
Menotti Garibaldi suo connazionale,
l’ha deposto sulla tomba di
Menotti Garibaldi, e disse:
“Lascio questo fazzoletto in
onore del fratello della mia
terra, Menotti Garibaldi, che
, per coincidenza, è nato a
poca distanza dal punto in cui
anche io sono nato - São
Simão - a soli 6 km”, come
descritto da Elma Sant’Ana
nel libro: “Memórias de Zé
Terra- o Tropeiro do Litoral”.
Nel tardo pomeriggio presso
il Teatro Europa si è esibita al
banda dell’Esercito Italiano,
diretta dal M°Domenico
Cavallo. La giornata si è conclusa con la serata di gala
presso il Ristorante il Focari-

le, dove gli ospiti brasiliani
hanno potuto degustare i cibi
e i vini del territorio. La mattinata di sabato 27 aprile è
stata dedicata interamente al
profilo di Menotti Garibaldi.
Presso la biblioteca comunale, il presidente dell’Istituto
di Storia del Risorgimento
Pietro Crociani ha tenuto una
conferenza dal titolo: “La
Personalità di Menotti Garibaldi. A seguire è stato presentato il libro di Elma
Sant’Ana: “Menottoi, O
Garibaldi Brasileiro”, tradotto in italiano per l’occasione
da Carla Falvino, apriliana
nata in Brasile. Le conclusioni sono state del sindaco
Gianni Cosmi. Con il convegno si chiudevano, tre giornate di celebrazioni: il 25
Aprile dedicato al 60° della
fondazione del Comune di
Aprilia (25.4.1936) e alla
Festa Nazionale di Liberazione (25.4.1945), il 26 e 27
aprile, interamente dedicate
al gemellaggio tra Aprilia e
Mostardas, in nome di
Menotti Garibaldi, un gemellaggio di grande valore storico e culturale. Per l’occasione è stato realizzato un
annullo postale: un tondo raffigurante il vecchio casale di
Carano, realizzato da Massimiliano Drisaldi e una cartolina commemorati raffigurante l’epopea garibaldina,
opera di Pietro Negri, edita
dal Bar Stella. Ma come si è
giunti a gemellaggio tra Aprilia e Mostardas? Era il 2 giugno 1994, oltre ad essere la
Festa della Repubblica, che
quest’anno celebrerà il 70°,
era la ricorrenza della morte
di Giuseppe Garibaldi (112°
anniversario), a Caprera in
occasione della celebrazione
dell’ “eroe dei due mondi”,
avvenne l’incontro tra la
scrittrice Elma Sant’Ana,
ricercatrice e storica dell’epopea garibaldina e il generale della riserva, l’apriliano
adottivo Calogero Rinaldi,
che era in compagnia di
Domenico Di Stefano. Nacque così l’idea del gemellaggio. Ai primi di novembre
1994 Elma Sant’Ana venne
in visita a Carano, accolto dal
generale Rinaldi e Di Stefano, alla ricerca di ulteriori
notizie per la realizzazione
del libro sulla vita di Menotti
Garibaldi. Il 27 giugno 1995,
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Elma Sant’Ana ritorno ad
Aprilia per un incontro ufficiale con il sindaco Gianni
Cosmi, con se aveva una lettera del sindaco di Mostardas
Daltro Martins Saraiva
datata
26.5.1995
(of.n.126/95-GP), dove autorizzava la scrittrice a sottoscrivere un protocollo d’intesa per un eventuale gemellaggio tra le due municipalità. Al termine dell’incontro la
scrittrice donò una copia fresca di stampa del libro:
“Menotti, O Garibaldi Brasileiro”. Il sindaco Cosmi
prese l’impregno che il
gemellaggio si sarebbe con-
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tra le città di Mostardas (Brasile) e la città di Aprilia”. Al
momento della discussione
del punto all’ordine del giorno erano presenti 26 consiglieri comunali (Sindaco
compreso) su 31 (assenti:
Rita Dal Sasso, Pietro
Annovi, Edoardo Orsini,
Ilenia Perotto e Angelo
Severin. Prima del voto sono
usciti i consiglieri: Giorgio
Nardin, Angelina Gagliardi, Domenico D’Alessio e
Luigi Meddi. La delibera è
stata votata con 16 voti favorevoli, nessun contrario. Si
sono astenuti i consiglieri:
Giustino Izzo, Giorgio

1997

Roma - Maria Stefania Ravizza Garibaldi,Elma Sant’Ana
Filippo Ravizza Garibaldi e Gianfranco Compagno

cretizzato in occasione del
60° anniversario della nascita
di Aprilia. L’impegno si concretizzò con un atto ufficiale.
Il 7 marzo 1996 con delibera
di consiglio comunale numero 19 l’assemblea deliberò:
“di autorizzare, come autorizza, per i motivi indicati in
premessa , il “gemellaggio”

Pascucci, Alfonso Longobardi, Mario Berna, Sergio
Corbolino Giuseppe Siragusa. Hanno votato a favore:
Gianni Cosmi, Rosario
Raco, Francesco Scotto,
Giovanni Squittieri, Tullio
Mariotti, Monica Tomassetti, Rosario Grasso, Antonio Salvucci, Michelino

Telesca, Luigi Paduano
Natalizio, Franco Coccia,
Osvaldo Sbattella, Benedetto Lacchè, Calogero Santangelo, Rita Leli e Giacomo Migliore. Dopo il 1998
non ci sono stati più incontri
istituzionali tra le due città.
Nel dicembre 1996, pochi
mesi dopo il gemellaggio una
delegazione apriliana guidata
dal sindaco Gianni Cosmi ha
potuto incontrare il “Prefeito” Daltro Martins Saraiva, a
pochi giorni dal termine del
suo mandato. Il sindaco subentrante Domingos Antônio
Tadeu da Silva Terra, già
eletto, entrao in carica il 1°
gennaio 1997, ha voluto
ospitare la delegazione apriliana nella suo casa per un
incontro conviviale. A settembre 1998 il nuovo Prefei-

to, alla guida di una delegazione municipale ha incontrato il sindaco Gianni
Cosmi, per rinsaldare e dare
continuità al Gemellaggio tra
le due città.
Dopo la fine del mandato
della giunta Cosmi c’è stato
il nulla. I rapporti culturali in
questi 20 anni sono stati
mantenuti dall’ispiratrice del
gemellaggio Elma Sant’Ana
e dai componenti del comitato del gemellaggio Aprilia –
Mostardas. Intanto cresce
rigogliosa la Figueira, albero
simbolo del gemellaggio
Aprilia/Mostardas, piantato
nel 1996 nel giardino di casa
Cosmi. Era un piccolo ramo
“strappato” da un enorme
figueira nel luogo dove nacque Menotti Garibaldi. È del
mese scorso l’arrivo di un
invito del prefeito di Mostar-

das Alexandre Dorneles
Lopes “Galdino” (20132016) per la “1^ Expoagro Feira Agropecuària e Agronegòcio da Peninsula do
Litoral Norte”, che si terrà a
Mostardas dal 5 all’8 maggio
2006, al sindaco di Aprilia
Antonio Terra. Invito pervenuto tramite la scrittrice
Elma Sant’Ana al presidente
del comitato per il gemellaggio, prontamente comunicato
al sindaco Terra. Ancora una
volta è il piccolo comune
rurale brasiliano a prendere
l’iniziativa.
Foto archivio G.Compagno, Domenico Di Stefano
e per gentile concessione di
Elma Sant’Ana e Gianni
Cosmi
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Vincenzino Palumbo torna in pista con Ama, Alternativa Moderata Apriliana
“NO AI PALETTI DI DESTRA E SINISTRA. SONO PAROLE DEL SECOLO SCORSO”
L’alternativa
di Riccardo Toffoli
Vincenzino Palumbo torna in
pista con Ama, Alternativa
Moderata Apriliana. Atteso l’ingresso nel nuovo movimento cittadino del gruppo consiliare di
Roberto Boi e Francesca Renzi
che porterebbe la lista ad avere
un grande serbatoio di candidati
e di voti per le prossime amministrative del 2023. Dove si colloca Ama? Né a destra e neanche
a sinistra. Ma neanche nel centro. Per Palumbo queste parole
sono retaggi del secolo scorso
che non hanno nulla a che fare
con gli anni 2020. Per Palumbo
servono: “Idee e persone di
buona volontà che sposano un
progetto per Aprilia”. Vincenzino Palumbo è apriliano doc.
Noto per la scuola guida che
prende il suo nome ma anche per
essere stato insegnante, ora in
pensione, del Rosselli. Dopo
un’esperienza nel Partito Repubblicano, Palumbo è tornato nella
politica attiva con Mario Stradaioli sindaco. È diventato presidente del Consiglio comunale di
Aprilia salvo poi dimettersi per
non aver condiviso la linea
sull’accordo con A.ser. E’ transitato quindi nel centrodestra, si è
candidato come consigliere
regionale e ha ottenuto tantissimi voti senza però risultare eletto. Poi una pausa. Ora Vincenzino Palumbo torna in pista. Lo fa
con una lista civica nuova e la
voglia di condividere un percorso il più ampio possibile per la
città. Insieme a lui Dania Zattoni
e Andrea Baldazzi.

è alla maggioranza Terra che sfida alle prossime amministrative

Insomma si ritorna in pista…..
“Ho avuto un momento di pausa
a livello politico perché gli
impegni lavorativi mi hanno
assorbito in maniera totale. Ora

bilità per i nostri figli e nipoti,
mi ha fatto scegliere di tornare
in pista”.
Cos’è Ama?
“È una lista che vuole che vuole

Da sin. VIncenzino Palumbo Dania Zattoni e Andrea Baldazzi
sono andato in pensione con la
scuola, ho insegnato negli ultimi
sei anni al Rosselli. Ho liberato
del tempo che voglio dedicare
alla mia città. Io sono nato ad
Aprilia, figlio di pionieri di
Aprilia. È dal 1937 che la mia
famiglia sta ad Aprilia. Mio
padre scese in Puglia una volta
sola per dieci giorni e quando
tornò ad Aprilia disse: il mio
paese è ormai questo. Aprilia
quindi è la mia città, è la città
della mia famiglia e ci tengo
molto. Ho figli e nipoti e vedere
questa città che non fa nulla per
crescere, per migliorare la vivi-

far comprendere una cosa
importante. Possiamo definirla
un laboratorio dove i cittadini
che vogliono fare qualcosa per
la città devono pensare che tutti
i termini come destra e sinistra
non esistono più nel reale, negli
anni 2020. Sono termini usati
nel secolo scorso. Dobbiamo
cominciare a parlare di cose da
fare per la città. Se uno in tasca
ha la tessera di destra o la tessera
di sinistra a noi non interessa. A
noi interessano le idee, le persone e fare le cose per la città. Non
ho problemi con i partiti. Un
partito che sposa questa idea ben

venga. Un partito dove i capoccioni vengono a dirci cosa dobbiamo fare, non è invece ben
accetto. Se i grandi partiti
vogliono continuare ad usare
Aprilia, sfruttarla elettoralmente
e poi sparire senza fare le cose
che servono alla città, non ci
interessano. Abbiamo bisogno di
persone di buona volontà che
sposano il progetto”.
Entro quando sarete operativi?
“Avremo una sede entro il mese
di aprile dove faremo anche
incontri con tutti i cittadini che
vogliono capire meglio cosa è
questo progetto e cercheremo di
partire. In piena estate tutti
avranno capito cosa vogliamo
fare e cosa vogliamo realizzare”.
Se è vero che non conta quale
tessera di partito si ha, è anche
vero però che Ama è alternativa alla maggioranza Terra…..
“Questa maggioranza è un gruppo di liste che hanno partiti
camuffati all’interno. Ci sono
partiti dentro. A noi proprio il
concetto di partiti che vogliono
gestire Aprilia non interessa.
Siamo alternativi a questa maggioranza”.
Qual è una priorità? Ciò che
secondo lei deve essere assolutamente fatto ad Aprilia
“Colgo l’occasione di questa
domanda per commentare quanto ho letto sui giornali. Quello
che sta succedendo alla clinica
Città di Aprilia deve farci mobilitare tutti. Sono stati tagliati 700
mila euro alla clinica. Città di
Aprilia è una clinica privata convenzionata ma è l’unica che in

tutti questi anni sta garantendo
un servizio sanitario per la città.
Nessun partito ha detto che bisogna fare qualcosa per bloccare
questo nuovo taglio. Non significa lasciare soldi al privato,
significa avere 700 mila euro in
meno per i servizi sanitari alla
città. Togliere 700 mila euro su
servizi che sono già al minimo
sindacale ad Aprilia, non deve
passare in sordina. Farò degli
incontri, interesserò qualche
consigliere regionale per sollecitare questa situazione. Non è
possibile che ad una città che
soffre già sulla sanità, vengano
decurtati altri 700 mila euro”.
Il 2023 non è solo l’anno delle
amministrative. Ci sono anche
le regionali e Aprilia deve tentare di eleggere per la prima
volta un consigliere regionale.
“Sono stato candidato alle regionali. Ho fatto una piccola campagna elettorale solo su Aprilia e
inaspettatamente ho preso 1070
voti in 15 giorni. Ringrazio quelle persone che mi hanno dato
fiducia cinque anni fa. All’epoca
feci una proposta a chi era candidato con altri partiti. Ho detto:
facciamo un appello alla città.
Chi è di sinistra voti per un solo
candidato, chi è di destra voti
per un solo altro candidato in
modo che i voti non vengano
dispersi. Questa soluzione
avrebbe permesso l’elezione di
almeno due consiglieri regionali. Noi dobbiamo fare gli accordi
a livello locale senza i paletti
della destra e della sinistra che
sono del ‘900 anche per queste
prossime regionali”.
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Grandissimo risultato per la ginnastica artistica apriliana

LE ATLETE DI GINNASTICAPRILIA
VOLANO IN SERIE B NAZIONALE
“Uno sport poco pubblicizzato eppure chi lo segue se ne innamora”
di Riccardo Toffoli
Le atlete di GinnasticAprilia
volano in serie B nazionale. È un
grandissimo traguardo per l’associazione sportiva presieduta
da Pietro La Pegna ed è dovuto
all’importante lavoro di squadra
coltivato dallo staff tecnico, dal
gruppo dirigente e da tutte le
atlete. Il palazzetto di via Carroceto sarà un centro importantissimo in tutta Italia e la squadra
stessa sarà sui palchi delle città
più importanti d’Italia nelle stupende gare di ginnastica artistica. Ma la serie B è ancora stretta
per GinnasticAprilia che punta
ad entrare in serie A. Il sogno
che sta diventato realtà, è iniziato 15 anni fa. È stato recuperato
un vecchio capannone e adibito
a palazzetto per la ginnastica
artistica. Piano piano con un
importante investimento della
dirigenza dell’associazione che
ci ha creduto fin da subito, questo capannone oggi è diventato
un vero e proprio palazzetto
dello sport omologato in base
alle direttive del Coni, per le
gare di ginnastica artistica. Il
successo di questo sport ha portato circa 300 bambine a seguire
i corsi. La squadra vincente è
composta da atlete che si allenano tutti i giorni, fino a sette ore
al giorno. La domenica non c’è
il riposo, ma ci sono le gare agonistiche. L’allenamento è sicura-

mente uno dei più importanti
motivi del successo. Ma non il
solo. A seguire le ragazze c’è
uno staff tecnico diretto da Mery
La Pegna instancabile e in continuo aggiornamento. Corsi di formazione continui e soprattutto
allenatori di fama internazionale
come Massimo Gallina. “Il risul-

tato raggiunto –ci dice il presidente La Pegna- premia tanti
anni di sacrificio. Ha portato le
sue ragazze a raggiungere un
grande livello. Sono estremamente entusiasta come papà e
come presidente. È una cosa
eccezionale per la città di Aprilia”. Lo staff dirigente dell’associazione sportiva è del resto

tutto familiare e sicuramente
questo è un altro motivo dell’ottimo risultato ottenuto. “Quest’anno –continua Riccardo
Palumbo- festeggiamo15 anni di
attività. Il risultato di oggi conferma che l’idea e l’obiettivo di
allora erano giusti. Per noi è un
grande motivo di orgoglio essere

arrivati in serie B nazionale.
Calcheremo i più grandi palazzetti delle città italiane e questo
è dovuto ai nostri sforzi, a quelli
dello staff, della società e delle
nostre atlete. Un piccolo passaggio va alla struttura che convoglia molte famiglie di Aprilia in
totale sicurezza per le atlete che
vengono molto volentieri. La

struttura è completamente a
norma e segue le direttive del
Coni per ospitare tutte le gare”.
“Abbiamo deciso di cambiare
nome da Le Ginnaste a GinnasticAprilia –ci continua Mery La
Pegna- proprio perché speravamo in questo risultato e per
omaggiare la città che ci ha
donato tutta questa gioia, volevamo dedicare questa vittoria.
Ringrazio tutto lo staff tecnico di
ragazze fantastiche altamente
specializzate. Una volta al mese
abbiamo il supporto tecnico di
un grande allenatore come Massimo Gallina. Tutto lo staff tecnico è sottoposto a continui con-

trolli tecnici: vogliamo il massimo dalle atlete ma anche dalle
ragazze che sono qui”. “Il nostro
obiettivo è anche quello di far
conoscere questo sport che è
poco pubblicizzato –continua
Palumbo- ma chi lo segue poi si
innamora”.
LE ATLETE:
Cavazza Melissa
Rubino Melissa
Cesaroni Alice
Mahor Christal (in prestito
dalla società Geas)
Sardellini Maria Cristina (in
prestito dalla ginnastica Bergamo)
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Intervista al segretario provinciale Tommasina Fantozzi a seguito delle elezioni che si sono
tenute dal 5 al 7 aprile scorso e che hanno visto primeggiare il suo sindacato

ELEZIONI RSU SCUOLA: LA CISL OTTIENE
UN RISULTATO STREPITOSO
“La scuola va ricostruita”: la ricetta per cambiare rotta. Sui concorsi docenti: troppi errori. Attivati gli uffici legali
di Riccardo Toffoli
La Cisl scuola di Latina si
appresta a festeggiare. Le
elezioni per il rinnovo delle
rappresentanze sindacali unitarie nelle istituzioni scolastiche della provincia ha confermato il primato del sindacato nonostante le difficoltà
che ha portato la pandemia
ancora in corso, sull’organizzazione della macchina burocratica e sull’individuazione
delle persone. Il risultato
però, delle elezioni che si
sono tenute dal 5 al 7 aprile
ha confermato la crescita
della Cisl nel mondo della
scuola che si allinea all’ottimo risultato riportato nelle
pubbliche amministrazioni
da parte del sindacato.
Abbiamo approfittato delle
elezioni per il rinnovo delle
Rsu, per parlare con Tommasina Fantozzi, segretario
generale provinciale della
Cisl della scuola in generale:
dagli esami di Stato, ai concorsi per gli insegnanti e fino
alle urgenze di una scuola

che esce da due anni di emergenza e che, secondo le parole del segretario, “deve essere ricostruita”.
Si sono svolte quest’anno le
elezioni per il rinnovo Rsu
dopo due anni di pandemia.
Com’è andata?
“È stato un successo STREPITOSO!!! La CISL SCUOLA di Latina ha ottenuto
4100 voti, 115 RSU elette su
circa 10000 votanti. È il
primo sindacato in assoluto
in provincia di Latina. Abbia-

mo ottenuto 644 voti in più
rispetto alla tornata elettorale
del 2018 (3466-4100) Non è
stato semplice neanche scontato! Tanti gli assenti per
COVID. È stata una grande
affermazione in un momento
così difficile tra pandemia,
ansia da guerra e comportamenti ed azioni volte ad indebolire le nostre liste. Abbiamo messo in campo una
grande squadra: 238 candidati, oltre 150 tra commissioni
elettorali e scrutatori, 22 col-

laboratori e tanti volontari
che hanno sostenuto le nostre
liste condividendo le nostre
ragioni racchiuse nel motto:
ESSERCI, FARE PER
CAMBIARE. Siamo convinti che la RSU all’interno
della scuola può contribuire a
quel miglioramento organizzativo necessario per un
clima di serenità e di collaborazione che tanto bene fa ai
lavoratori ma anche ai nostri
alunni. Per questo abbiamo
messo in campo tutte le
nostre forze: assemblee in
presenza su tutto il territorio
provinciale, assemblee online, eventi con i candidati,
riunioni con commissioni e
scrutatori, contatti di ogni
tipo giornalieri con i lavoratori. Ha vinto il gioco di una
grande squadra che ha avuto
il coraggio delle idee e si è
confrontata con ogni mezzo
con il mondo della scuola. Ai
miei collaboratori, ai miei
dirigenti sindacali, ai candidati, alle commissioni, agli
scrutatori e a tutti coloro che
ci hanno confermato la fidu-

cia un sentito ringraziamento. In questa bella avventura
abbiamo percepito sempre il
sostegno della CISL SCUOLA nazionale e a sostenerci
sul territorio il segretario
UST di Latina Roberto Cecere. In questo momento il
Paese ha bisogno di una
grande scuola e noi ci saremo
con il nostro impegno, la
nostra responsabilità, la
nostra competenza per una
comunità scolastica capace
di rispondere al diritto allo
studio per una migliore
coesione sociale”.
Sono uscite le nuove ordinanze del ministro per gli
esami di Stato. Cosa aspetteranno gli studenti?
“Con le nuove ordinanze
sugli esami di Stato tendenzialmente si vuole un ritorno
alla normalità. Un ritorno
alla normalità è l’auspicio di
tutti ma siamo ancora ben
lontani da ritenere chiusa l’emergenza COVID. Purtroppo
l’impatto di 2 anni pesa ancora sull’andamento dell’attività scolastica, e non possiamo
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far finta di niente o sperare
che un’ordinanza sistemi le
cose. Abbiamo chiesto Gradualità e maggiore spazio di
intervento e di decisioni ai
consigli di classe nella
gestione delle prove per
affrontare al meglio le tante
situazioni di disagio accentuate da questi 2 anni. Contemporaneamente all’autonomia scolastica abbiamo chiesto di mantenere ben saldo
l’obiettivo e soprattutto la
serietà dell’esame”.
Concorso scuola tra mille
polemiche. Basta un test a
crocette per selezionare un
buon insegnante? Questi
concorsi permetteranno di
limitare il forte precariato
scolastico e dare finalmente
insegnanti a tempo indeterminato nelle classi?
“Purtroppo in questo periodo
di concorsi tanto aspettati
registriamo ogni giorno
segnalazioni di quesiti sbagliati, o per i quali più di una
era la risposta esatta, o addirittura casi in cui nella batteria di quiz la stessa domanda
era ripetuta due volte. Formulazione di alcune domande, ai limiti del demenziale,
come accaduto per il concorso di storia dell’arte, o l’individuazione di sedi d’esame in
località molto difficili da raggiungere. Nemmeno il minimo buon senso e rispetto di
coloro che dopo tanti anni di
sacrificio nello studio si
apprestano ad entrare nel
mondo della scuola, con

grande delusione. Tutto questo ci sta portando inevitabilmente ad attivare i nostri
uffici legali, intenti a individuare le situazioni in cui si
riveli necessario diffidare
formalmente l’Amministrazione, pronti ad agire in giudizio per tutelare chi si ritenesse ingiustamente danneggiato. È indispensabile, laddove emergano errori nei test

necessarie a garantire la qualità dell’insegnamento. Sul
reclutamento non ci siamo,
né sul metodo né sul merito:
quel processo condiviso, quel
tavolo di confronto preannunciato, dove è andato a
finire? Si prospetta un
impianto farraginoso e lacunoso al tempo stesso. La
CISL Scuola rivendica da
tempo un canale parallelo a

somministrati, che l’Amministrazione rimedi immediatamente al danno da chi è
stato penalizzato da quesiti
sbagliati. Non è certo questo
il metodo per risolvere il problema annoso del precariato
né quello di selezionare le
competenze. Semmai i neo
assunti hanno bisogno di un
intervento formativo di
accompagnamento per affinare quelle competenze

quello dei concorsi destinato
a valorizzare l’esperienza di
lavoro maturata sul campo
dal personale precario, assicurando a chi lavora da anni
nella scuola, un forte supporto formativo di carattere abilitante e una prospettiva di
stabilizzazione. E’ auspicabile assicurare personale qualificato alla nostra scuola attraverso le necessarie verifiche
di qualità e competenza.
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Invece si prospetta ancora
una volta un impianto
costruito sulla carta, a forte
rischio di incagliarsi nelle
secche di una difficile gestione, come accaduto per altri
progetti in passato. Con il
rischio di non assicurare il
personale di cui le scuole
hanno bisogno già dal 1 settembre con danno soprattutto
a coloro che vivono situazioni di disagio”.
Rinnovo delle graduatorie.
Perché così presto? Siete
pronti per far fronte alle
richieste di aiuto degli insegnanti?
“Per il rinnovo delle Gps sì.
Siamo pronti in tutte le sedi
ad affrontare questa ondata di
personale perché è il nostro
mandato assicurare tutela,
rappresentanza ai lavoratori
della scuola in questo caso
precari. Siamo organizzatissimi con agenda elettronica
per fissare appuntamenti con
personale qualificato e senza
perdita inutile di tempo e nel
rispetto di tutte le norme anticovid. I tempi? In prospettiva
queste graduatorie dovrebbero essere utilizzate per settembre”.
Come esce la scuola dopo
pandemia? Quali sono le
urgenze?
“La scuola dopo la pandemia
ha bisogno di essere ricostruita: più attenzione al personale, all’ utilizzo delle
risorse economiche interne
ed esterne, alle strutture ma
anche nei rapporti con il ter-

ritorio e con le altre agenzie
culturali in primis con la
famiglia. Solo così la scuola
può continuare ad essere il
motore del Paese”.
Si parla di una rimodulazione dei contratti, degli
scatti e delle premialità.
Cosa c’è sul piatto?
“Al Ministro chiediamo di
sostenere con coerenza il
Patto per la scuola, di riprendere il più rapidamente possibile la trattativa per il rinnovo del contratto restituendo
al tavolo negoziale le sue
competenze. Non solo più
risorse economiche per tutto
il personale scolastico ma un
contratto normativo più
spendibile che eviti la materia del contenzioso. Infine
chiediamo un coinvolgimento nei processi di innovazione legati alle scelte del
PNRR per evitare quello che
è avvenuto con la pandemia:
tante risorse economiche
spese sulla scuola ma spese
male, senza il minimo confronto né monitoraggio”.
AL COMUNE DI
APRILIA PRIMA LA
CGIL E SECONDA LA
CISL
Nel Comune di Aprilia il rinnovo delle Rsu ha portato 3
eletti per la Cisl e 4 per la
Cgil. Su un totale di 126
schede scrutinate (su 144
aventi diritto), la Cgil ha portato a casa 75 voti (il 59,5%),
la Cisl 50 (40%). Non ci sono
state altre liste.
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Le Donne fuori Tempo di Aprilia donano la bandiera arcobaleno al Comune

LA SPERANZA DELLA PACE
È fatta a maglia ed è stata consegnata ufficialmente lo scorso 7 aprile
di Riccardo Toffoli
Una bandiera della pace fatta a
maglia dalle “Donne fuori
Tempo”. Oggi è sul Comune di
Piazza Roma dopo che è stata
consegnata ufficialmente il 7
aprile scorso durante l’ultimo
Consiglio comunale. “È un’arte molto antica quella della
creatività manuale della lavorazione dei filati che le nostre
mamme e nonne ci hanno tramandato nel corso del tempo”
–ci dicono le Donne fuori
Tempo. Donne eccezionali che
dedicano la loro passione ad
iniziative sociali. Il gruppo
«Donne fuori tempo» nasce 4
anni fa al Caffè Culturale di
Aprilia da persone accomunate
dalla passione del lavoro a
maglia per condividere del
tempo insieme e per aderire a
progetti solidali in collaborazione con Gomitolo Rosa
(Onlus che ricicla lana che
altrimenti andrebbe in discarica). “La bandiera della pace è
uno dei manufatti realizzati a
maglia per la prima installazione “yarn bombing” ad Aprilia
in piazza Roma. –continuanoVisti i tempi attuali ci è sembrata una bella idea donare la

Bandiera alla città. L’amministrazione Comunale ha condiviso la nostra idea e ci ha consentito di poterla installare
sulla facciata del Comune in

Piazza Roma. La Bandiera ci
ha accompagnato in tutte le
installazioni realizzate nei Parchi della nostra Città. È stata
esposta a tutti gli eventi atmo-

sferici e ha resistito ad ogni
avversità, come la nostra speranza che un giorno la PACE
regni in ogni cuore e in ogni
parte del mondo. Vogliamo
ringraziare il Sindaco Terra,
l’Assessora Luana Caporaso e

l’Assessora Francesca Barbaliscia”. Per seguire il lavoro o
aggiungersi al gruppo, si può
andare sulla pagina facebook
“Donne Fuori -Tempo Knitting
Club”.
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Dal 23 al 25 aprile e dal 29 aprile al 1 maggio
2022 ad Aprilia, Mostra Agricola Campoverde
Torna dopo due anni di stop a
causa della pandemia l’appuntamento con la vetrina delle
eccellenze di Aprilia e della
Provincia di Latina dal punto
di vista dell’agricoltura, dell’enogastronomia, del florovivaismo e più in generale delle
attività produttive.
La 35a edizione della Mostra
Agricola Campoverde, organizzata dalla società Tre M, si
terrà dal 23 al 25 aprile e dal
29 aprile al 1 maggio 2022 ad
Aprilia, via Pontina km 54.
La Fiera si estende su circa 22
ettari, di cui 18 destinati a parcheggio e 4 ad area espositiva,
che in questa edizione avrà un
differente allestimento. La
struttura coperta è grande
2400 mq e sarà destinata quasi
interamente ai prodotti tipici,
più un’altra di 1000 mq destinata all’esposizione agroalimentare.
Gli espositori provengono da
tutte le regioni italiane. C’è
stato quest’anno un ricambio
di espositori legato a due fattori: pandemia e carenza materie
prime. Di contro, ci sono espositori che quest’anno festeggiano la loro 35esima presenza
in fiera. Previsti anche nuovi
settori merceologici. Invariati

sia il costo degli stand che il
prezzo del biglietto di ingresso
(6 euro, gratis i bambini fino a
1 metro di altezza e sconti fino

a 1,40 m.)
Ricca la presenza dell’enogastronomia da tutta Italia, il florovivaismo in collaborazione

con il Mercato dei Fiori di
Campoverde; la mostra zootecnica vedrà presente ogni
tipo di animale da reddito, da
lavoro e da compagnia, così
come il panorama dell’offerta
degli spettacoli: i butteri delle
paludi pontine, la scuola cinofila di Tobyas Popovici, il
famoso addestratore Daniel
Berquiny; il western show di
Marco Sterbini, il team penning che il 24 e 25 aprile porterà in fiera 150 cavalli e 150
vitelli.
Come ogni anno la Fiera di
Campoverde apre le sue porte
gratuitamente alle scuole la
mattina del 29 aprile, con la
fattoria didattica. La Polizia
Stradale di Aprilia nel proprio

stand organizzerà giornate
sulla sicurezza stradale presentando le novità legislative e
i nuovi dispositivi di sicurezza
a
bordo.
Un Floral show porterà l’abbinamento moda-fiori in collaborazione con Savina Tatti.
Insieme
all’associazione
Amici di Birillo e alla Asl sarà
data la possibilità della microchippatura gratuita dei cani e
sarà possibile adottare anche
un amico a quattro zampe.
La Mostra Agricola è anche un
momento di confronto e di
approfondimento del settore
agricolo con appositi convegni. Info: www.mostracampoverde.it. o facebook.com/most
racampoverde
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APRILIA - TRANSAZIONE CON LA FLAVIA 82
Finisce una stagione politica per esaurimento della spinta ideale che l’aveva generata
Avanti con una nuova stagione, nessuno si senta più vincolato a quella storia
Al di là degli aspetti tecnicogiuridici la transazione con la
Flavia 82 certifica, qualora ci
fosse bisogno di ulteriori
prove, l’esaurimento di quella spinta valoriale posta all’origine del progetto civico.
Atto questo che arriva dopo
l’accordo transattivo con la
Salini Costruzioni, ma
soprattutto con Acqualatina
che, insieme alla Turbogas e
all’Aser, ha segnato il punto
di rottura e l’inizio per la
costruzione di una nuova
proposta politica fondata
sulla tutela degli interessi
generali, sulla legalità e su un
rinnovato rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione i quali, non si erano più
sentiti tutelati dai partiti tradizionali e dalle proposte
intorno alle coalizioni consolidate. La forma del civismo
post identitario, il radicamento territoriale marcato da
localismo difensivo, la promessa di migliorare l’amministrazione rinnovando procedure e introducendo un
sistematico ascolto dei corpi
sociali, sono stati gli elementi vincenti per ottenere per tre
volte il consenso popolare
necessario ad amministrare la
Città.
Dopo 15 anni di governo
quella maggioranza non esi-

ste più, non solo perché il
sindaco ha deciso unilateralmente di espellere un gruppo
politico che nel 2018 ha contribuito in maniera decisiva
alla sua riconferma (sarebbe
poca cosa, nonostante la violazione del mandato elettorale), ma perché lui stesso si è
dimostrato indisponibile al
necessario
rinnovamento
fino a far venire meno i pre-

supposti che diedero vita a
quella proposta politica.
La transazione con la Flavia
82, dopo quella con Acqualatina e l’accordo siglato con la
società che ha realizzato la
Turbogas, suonano come uno
“sciogliete le righe”. Sono il
segno concreto della fine di
una stagione politica per
esaurimento di quelle batta-

glie simbolo che favorirono
l’indignazione, la mobilitazione fino all’organizzazione
e all’ottenimento del consenso per “cambiare le cose”.
Oggi, sulla Flavia ’82, al di là
di aspetti poco convincenti
sotto il profilo tecnico e su
quello della reale convenienza economica dell’Ente, è
bene ricordare che lo scioglimento della convenzione per

gravi inadempienze ha significato il riconoscimento di un
enorme danno ai cittadini che
per anni non hanno avuto i
necessari servizi pubblici in
uno dei quartieri maggiormente popolati della Città.
La battaglia contro la Flavia
ha significato una doverosa
lotta per difendere l’interesse
generale, bene costato a
numerose famiglie somme
esorbitanti per ri-acquistare
una seconda volta la loro abitazione.
La Flavia è anche un simbolo
della lotta elle ingiustizie
consumatesi nella 167 di
questa Città, come bene
aveva capito il sindaco
Domenico D’Alessio, che
diversamente aveva orientato
l’azione della sua amministrazione a completa difesa di
quei cittadini. Così come
sono state un simbolo di pari
intensità le lotte intraprese

contro la Turbogas e Acqualatina. La real politick del
sindaco Terra ha cancellato
tutto questo.
Cosa rimane oggi di quella
spinta ideale? Niente. Solo
l’ordinaria amministrazione.
Solo la gestione del potere
fine a sé stessa. Solo la lotta
per mantenere questo potere
per “fare delle cose”, non per
ristabilire la giustizia e il corretto ordine sociale che interessi economici di una sola
parte hanno di volta in volta
turbato. Si procede alla giornata senza “grandi orizzonti”.
Avanti, dunque, è il tempo di
costruire una nuova proposta
politica a schema libero.
Nessuno si senta più vincolato ad un progetto che ha
esaurito la sua spinta e la sua
anima originaria.
Piazza Civica
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Aprilia - Il Comune
informa
IL PRIMO APRILE, È
TERMINATO IL MANDATO
DEL CONSIGLIO DEI
GIOVANI DEL COMUNE DI
APRILIA
Il primo aprile, è terminato il
mandato del Consiglio dei
Giovani del Comune di Aprilia.
L’organo è stato eletto nel 2019
ed avendo mandato triennale ha
esaurito la sua funzione
amministrativa. Si apre per
l’amministrazione comunale la
fase di preparazione al rinnovo
delle cariche che si svolgeranno
alla fine del mese di giugno a
seguito della firma dei decreti da
parte del primo cittadino.
“Ringrazio i consiglieri uscenti
per il lavoro svolto nell’arco di
questi anni, ha commentato
l’assessore alla Cultura Gianluca
Fanucci, il Consiglio Giovani ha
ricoperto e continua a ricoprire
un ruolo importante per la vita
amministrativa e politica della
città. Uno strumento consultivo
dell’ente che offre un punto di
vista, quello del mondo
giovanile,
significativo
e
stimolante per la crescita della
nostra
comunità.
Colgo
l’occasione per invitare i giovani
di Aprilia a partecipare alla
prossima tornata elettorale per il
rinnovo delle cariche. I giovani
potranno
apprendere
il
funzionamento e le logiche del
governo del territorio e dire la
propria sui provvedimenti che li

riguardano. Auspichiamo un’alta
partecipazione al rinnovo delle
cariche”. «Sono lieto di aver fatto
parte del Consiglio dei giovani
per la seconda volta, ha
dichiarato il presidente uscente
dell’assise Giovanni Di Micco,
ringrazio i miei colleghi e auguro
un grande in bocca al lupo ai
ragazzi che si candideranno alle
prossime elezioni, con la
speranza che chi lo farà, avrà
piena coscienza e rispetto di
quest’organo». Il Consiglio
Comunale dei Giovani è un
organo
democratico
di
rappresentanza di tutti i giovani
apriliani, tra i 15 e i 25 anni (fino
al compimento del ventiseiesimo
anno). Il suo obiettivo è quello di
promuovere la partecipazione dei
giovani alla vita sociale, politica
e culturale del paese, allo scopo
di favorire la libera espressione
del loro punto di vista su tutte le
questioni che riguardano il
territorio
comunale,
con
particolare attenzione a quelle di
interesse giovanile. Gli scopi del
Consiglio Comunale dei Giovani
sono:
promuovere
la
partecipazione dei giovani alla
vita politica e amministrativa
locale; facilitare la conoscenza,
da parte dei giovani, dell’attività
e delle funzioni dell’ente locale;
promuovere
l’informazione
rivolta ai giovani; elaborare
progetti coordinati da realizzare
in collaborazione con gli

analoghi organismi istituiti in
altri
Comuni;
seguire
l’attuazione dei programmi e
degli interventi rivolti ai giovani
in ambito locale ed esercitare una
funzione propositiva nella
definizione dei programmi e
delle
scelte
adottate
dall’Amministrazione Comunale
nel settore giovanile.
CALENDARIO UNICO
DEGLI EVENTI
L’amministrazione comunale di
Aprilia informa che è stato
pubblicato l’avviso pubblico di
manifestazione di interesse per la
raccolta di proposte progettuali
da inserire nel “Calendario Unico
degli Eventi” annualità 2022.
Con deliberazione di giunta
comunale numero 46 del 24
marzo 2022, e’ stato istituito il
calendario unico degli eventi
cittadini con lo scopo di
coordinare, valorizzare e meglio
gestire le manifestazioni da
svolgersi nel corso dell’anno
nella
città
di
Aprilia.
L’inserimento dell’iniziativa nel
“Calendario Unico degli Eventi”
garantirà diritto di priorità
rispetto agli eventi non
calendarizzati ed il sostegno da
parte dell’assessorato del terzo
settore quello dedicato
a
Cultura, Sport, Spettacolo,
Turismo e Tempo Libero. “Dopo
due anni di Pandemia è
importante stimolare il territorio

alla
partecipazione
nelle
manifestazioni
culturali
e
artistiche della città, spiega
l’assessore
alle
Attività
produttive
Alessandro
D’Alessandro, un cartellone di
eventi annuale che contenga le
manifestazioni
organizzate
dall’amministrazione comunale e
quelle messe in piedi dal tessuto
sociale cittadino. Riteniamo
imprescindibile il
contributo
delle
associazioni,
dei
comitati e quello dei
tantissimi gruppi
che svolgono attività
in città. Lo scopo
principale
del
calendario è quello
di promuovere il
nostro
territorio
nella sua totalità, di
evidenziare le sue
peculiarità
e
mostrarne
le
eccellenze.
Le
iniziative che nascono dal basso
promosse dai nostri cittadini
rappresentano un vero tesoro che
vogliamo valorizzare. Vogliamo
in sostanza mettere a sistema,
attraverso il Calendario cittadino,
tutte queste risorse. Costruire una
rete eviterà doppioni e produrrà
collaborazioni
fruttuose”.
Possono presentare domanda
tutti i soggetti, pubblici e privati,
interessati a: realizzare in proprio
eventi e/o iniziative nel corso

dell’annualità 2022; candidare
iniziative da inserire nella
rassegna istituzionale ”Aprilia
Estate” anno 2022; candidare
iniziative da inserire nel
programma
ufficiale
di
manifestazioni
istituzionali
organizzate o co-organizzate dal
Comune
di
Aprilia
(Festeggiamenti Santo Patrono –
Natale Apriliano – Carnevale

Apriliano) nell’anno 2022. Le
domande dovranno pervenire
entro e non oltre il 02 Maggio
2022. La modulistica e le
modalità di partecipazione sono
all’interno del sito del Comune :
https://www.comune.aprilia.lt.i
t/avviso/avviso-dimanifestazione-di-interesse-pe
r-la-raccolta-di-proposteprogettuali-da-inserire-nel-cale
ndario-unico-degli-eventiannualita-2022/
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NINO D’ANGELO in CONCERTO
“IL POETA CHE NON SA PARLARE”
Teatro Europa Aprilia - 22 Aprile 2022
SARÀ L’OCCASIONE PER FESTEGGIARE CON IL PUBBLICO L’INTERA CARRIERA DEL CANTAUTORE
NAPOLETANO A PARTIRE DAI 40 ANNI DA “NU JEANS E ‘NA MAGLIETTA”
L’Artista: “Nel 1982 pubblicai la canzone che mi ha
cambiato la vita. Questo
2022 è un anno particolare
anche perché compirò 65
anni. Ho voglia di dividere
finalmente le mie emozioni
con la gente ripercorrendo
tutta la mia carriera musicale”.
Dunque, ci siamo. È tutto
pronto per la nuova tournée
di Nino D’Angelo ‘Il Poeta
che non sa parlare’ che
approderà venerdì 22 aprile
2022 al Teatro Europa di
Aprilia. Sarà un lunghissimo
viaggio in musica che farà
tappa, a oggi, in 19 teatri italiani, da Nord a Sud. E sarà
l’occasione per ripercorrere,
con il cantautore napoletano,
tutta la sua splendida carriera
iniziata nel 1976. “Ma questo
2022 – spiega D’Angelo –
sarà anche l’occasione per
festeggiare con il mio pubblico i 40 anni da ‘Nu jeans e
‘na maglietta’, la canzone
che mi ha portato al primo
grande successo. E nello
stesso tempo sarà anche l’occasione per festeggiare il mio
65esimo
compleanno”.

Insomma, durante i
live l’artista canterà
i brani più amati
dalla gente, da quelli da ‘caschetto
(come appunto ‘Nu
jeans
e
‘na
maglieIa’,
‘Pop
corn e patatine’,
‘Maledetto treno’…
) e quelli della successiva svolta musicale (‘Senza giacca
e cravatta’ ‘Jesce
sole’, ‘O pate’,
‘Brava gente’). Non
mancheranno i brani
del suo ultimo
album ‘Il Poeta che non sa
parlare’, uscito lo scorso
ottobre, come ‘Voglio parlà
sulo d’ammore’, ‘Cattivo
penziero’ e ‘Sultanto si perdesse a te’. Si tratta di una
delle tournée più attese del
nuovo anno, sulla scia del
successo riscosso, per esempio, nel 2013 quando D’Angelo si esibì al Teatro San
Carlo di Napoli con il melodramma ‘Memento-Momento’, dedicato al cantautore e
compositore Sergio Bruni
con il maestro Roberto De

Simone che curò la composizione strutturale cameristica,
oppure quando fece registrare nel 2017 il tutto esaurito
allo stadio San Paolo di
Napoli per festeggiare il suo
sessantesimo compleanno.
Il tour fa parte del triplo progetto de ‘Il Poeta che non sa
parlare’, diviso tra l’album e
il
libro
(edito
da
Baldini+Castoldi) uscito lo
scorso ottobre.
BIGLIETTI - Teatro Europa Aprilia 335.8059019 online su ciaotickets.com e ticketone.it

21 APRILE - 5 MAGGIO 2022

Sold Out

IL GIORNALE DEL LAZIO

pagina 13

IL GIORNALE DEL LAZIO

pagina 14

La nuova sfida dell’ex Dg della Multiservizi Fabio Biolcati

ARREDO CASA MILANO
APPRODA AD APRILIA
L’outlet si trova in via Belgio 31
di Riccardo Toffoli
Fabio Biolcati apre un outlet di divani, materassi e letti con contenitore. È il secondo concessionario di Arredo Casa Milano, un’azienda di produzione della Brianza. È la
nuova sfida di Fabio Biolcati. Dal mondo
dell’alimentari alla direzione di Emmezeta e
poi Conforama. Direttore generale per tanti
anni della Multiservizi, l’azienda comunale
per i servizi alla persona e manutenzione. È
stato sicuramente il secondo manager aziendale della Multiservizi proveniente dal privato. Prima di lui Amedeo Avenale, uno dei più
importanti manager di Aprilia nel mondo dei
Mc Donald’s. Fabio Biolcati ha portato con
sé l’esperienza manageriale e quella politica
di tradizione socialista. Negli anni di direzione generale Fabio Biolcati è riuscito a ripianare l’enorme debito accumulato negli anni, facendo rientrare le emergenze e stabilizzando l’azienda.
Poi la scelta dell’amministrazione è andata verso la
liquidazione e lo spacchettamento. Ora Biolcati inizia una nuova sfida. Ha inaugurato il punto outlet
nel suo quartiere, come al solito connotando le sue
scelte lavorative, con un pizzico di sana politica
sociale. “L’ho voluto fare nel mio quartiere anche
se in altre zone di Aprilia, forse più centrali, avrei
potuto ottenere di più in visibilità. Ma sono fiducioso che chi vorrà conoscermi, ne rimarrà entusiasta”
–ci dice. L’outlet quindi è in via Belgio 31, nel
quartiere Toscanini, dietro la nuova piazza della
Comunità Europea. È il secondo concessionario di
Arredo Casa Milano, un’azienda che coniuga la
lunga esperienza artigianale, alla passione e alla
qualità italiana. L’azienda è brianzola, Lombardia.
“Nel 2019 avevo già intenzione di aprire una cosa
del genere – ci dice Fabio Biolcati durante la cerimonia di inaugurazione- l’obiettivo sarebbe stato
aprire a maggio del 2020. Poi purtroppo la pandemia dovuta al Covid-19 mi ha frenato e mi sono
preso un po’ di tempo. Oggi sono il secondo con-

cessionario di Arredo Casa Milano che è un’azienda
di produzione da decenni di divani, materassi e letti
con contenitore. Producono e vendono ai commercianti nonché alle grandi catene con grossi marchi.
Ho deciso di entrare con loro. Arredo Casa Milano
ha oggi circa una trentina di punti vendita diretti.
Da quest’anno hanno ampliato la rete con l’istituzione di concessionari. Ho voluto portare questo
outlet nel mio quartiere, il quartiere Toscanini. Ho
anche pensato di aprire in altre zone di Aprilia, ma
insomma la sfida è nel mio quartiere e poi non ho
voluto caricare i costi dell’affitto sui prezzi. I prezzi
sono veramente competitivi, con prodotti della
Brianza di grande qualità a prezzi da outlet. Ci
vorrà tempo per farmi conoscere, ma sono convinto
che chi viene ne sarà soddisfatto”. L’inaugurazione
è avvenuta sabato 9 aprile nel pomeriggio. A reggere il nastro le due bellissime nipotine. A confermare
l’investimento nel quartiere Toscanini, la presenza
di tantissime persone. Tanti amici, ma anche tante
persone che vivono il quartiere. L’outlet è aperto
tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20 eccetto
il lunedì mattina.
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MODA ED INTERCULTURA
AL ROSSELLI DI APRILIA
Un viaggio nella suggestiva India con
la Produc Designer Irene Carboni
Creatività, bellezza, artigianato
ed innovazione,
si fondono con il
rispetto
della
sostenibilità nel
recupero di tessuti di qualità e
nella ricerca di
lavorazioni preziose nello stile
di Irene Carboni,
la giovane Produc
Designer
apriliana che lo
scorso 31 marzo
2022 ha incontrato gli alunni
dell’Istituto Rosselli nell’ambito del progetto “Intercultura, un’esperienza potente alla scoperta del sé e delle attività del laboratorio di
moda. A coordinare gli studenti delle classi 1° A MIT, 2° A MAT, 1°
A EE, 1° B EE, 2° A EE, 2° B IT e 2° E IT le professoresse Patrizia
Fiori, referente del progetto intercultura, Alessandra Piscopo e Barbara Consolo dell’indirizzo moda insieme all’ assistente di laboratorio
Letizia Iadanza. L’incontro nello specifico ha posto l’attenzione sull’importanza del viaggio, della conoscenza di culture e modi di vivere
e lavorare diversi e sull’importanza del riciclo e del riutilizzo: la stilista, infatti, ha mostrato alcuni dei suoi lavori prodotti con materiali
che lei definisce “fortunati”, materiali di arredo che andrebbero persi
e che lei invece riutilizza dando loro nuova vita in forme diverse: scarpe, borse, e altri accessori.
Irene Carboni
Irene Carboni, nata il 15.08.1987 a Roma, è una Product designer.
Dopo aver conseguito il diploma di laurea all’Istituto europeo di
design di Roma, soggiorna per lunghi periodi in India nell’arco di cinque anni, dove viaggiando tra fiere, villaggi e grandi città sviluppa una
collezione che racconta tutte le sfumature dell’artigianato tessile
indiano, rifinita con gusto ed esperienza italiani. Le infinite varietà di
tessuti, la loro raffinatezza e i mille colori, dipingono in lei emozioni
profonde. Al ritorno dai suoi lunghi soggiorni in India avverte la
necessità di risvegliare quelle emozioni e decide di sviluppare in Italia
un progetto di Slow Fashion con protagonisti l’artigianato e il rispetto
di un’etica sostenibile. La sua creatività la porta a fondere artigianato
e tessuti recuperati dal migliore made in Europa, con lo scopo di dare
un nuovo valore ai prodotti italiani, e che provengono da tradizioni
lontane. La ricerca di una manifattura locale diverrà protagonista della
realizzazione di alcune sue edizioni limitate. Alla creatività di Irene, si
aggiungono la qualità e la sostenibilità dei tessuti insieme all’abilità e
l’esperienza di sarte italiane, che confezionano preziosi accessori.
Non abbandona l’amata India, ma continua i suoi viaggi, facendo una
ricerca parallela di tutte le realtà artigiane, che si nascondono in questo immenso continente.
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170° anniversario di fondazione della Polizia di Stato

“ESSERCI SEMPRE” - le celebrazioni a Latina
Per l’impegno durante il Covid la Bandiera della Polizia sarà insignita della Medaglia d’oro al Valor civile
di Elisa Bonacini
Celebrazioni in tutta Italia il 12
aprile scorso per il 170°
anniversario dalla fondazione
della Polizia di Stato. Era il
1852 quando iniziava il
percorso di impegno e servizio
giunto fino ai nostri giorni,
nella continuità del motto “Sub
Lege Libertas” cioè «Sotto la
Legalità la Libertà».
La ricorrenza è stata celebrata
con sobrietà, il pensiero rivolto
alla crudeltà della guerra in
Ucraina. L’intento quello di
condividere la ricorrenza con i
cittadini, ai quali è rivolto
l’operato quotidiano delle
donne e degli uomini della
Polizia di Stato, guidati dal
significativo motto “Esserci
sempre”.
La celebrazione ha avuto inizio
alle ore 09.00. Alla presenza
del Prefetto di Latina Dr.
Maurizio Falco presso la lapide
all’ingresso della Questura è
stata deposta una corona
d’alloro in onore dei Caduti
della Polizia di Stato. A seguire
la preghiera di Don Francesco
Pampinella, Parroco della
Cattedrale di San Marco. La
cerimonia è proseguita in
Piazza del Popolo con
l’esecuzione dell’Inno d’Italia
da parte dell’orchestra degli
alunni del Liceo Statale
Alessandro Manzoni, diretta
dal Maestro Salvatore Campo e
con la partecipazione del

soprano Alessandra Della
Croce.
In rappresentanza della Città di
Aprilia ha presenziato alla
cerimonia il Sindaco Antonio
Terra.
É stata data lettura dei
messaggi del Presidente della
Repubblica, del Ministro
dell’Interno e del Capo della
Polizia. Per l’opera profusa
dalle donne e dagli uomini
della Polizia di Stato contro il
Covid-19 la bandiera della
Polizia di Stato sarà insignita
della medaglia d’oro al merito
civile.
Ha preso la parola il Questore

di Latina Dr. Michele Maria
Spina il quale ha ringraziato
tutti gli attori istituzionali che,
in piena sinergia con la Polizia
di Stato, hanno consentito il
raggiungimento di migliori
standard di sicurezza. “Ci
siamo! – ha detto Spina - Come
sempre! Ogni qualvolta la
nostra presenza è richiesta in
aiuto o in soccorso dei nostri
concittadini; ci siamo! Con
tutte le nostre articolazioni, con
tutte le nostre componenti.”
“Questa celebrazione - ha poi
spiegato il Questore - in un
momento
nuovamente
drammatico a causa del

conflitto bellico, della atroce e
cruenta guerra che si sta
combattendo a poca distanza
dai nostri confini; anche in
questa circostanza siamo e
saremo pronti a contribuire
all’accoglienza di chi fugge dal
terrore. “
Doveroso il pensiero ai
familiari delle vittime del
dovere e dei colleghi poliziotti
recentemente scomparsi: “La
nostra vera ricchezza – ha
affermato Spina - la nostra
migliore risorsa: le donne e gli
uomini della Polizia di Stato!
(...) vicini a chiunque abbia
bisogno di aiuto e che fanno

dello spirito di servizio e del
senso del dovere la loro
missione professionale e
personale .”
La cerimonia è stata occasione
per rendere conto ai cittadini
del lavoro svolto e dei risultati
conseguiti:
“Una
mole
straordinaria
di
risorse
operative – ha spiegato Spinaè stata destinata in questi ultimi
due anni alle attività di
controllo delle prescrizioni
imposte di volta in volta per
contenere la diffusione del
virus; la Polizia di Stato, con le
altre Forze di polizia, ha messo
in campo sotto l’egida della
Prefettura, un complesso
apparato di controlli per
scongiurare il dilagare del
contagio, parallelamente ai
medici ed agli infermieri – e
qui approfitto per salutare il
Direttore Generale della ASL,
la Dottoressa Silvia Cavalli e
tutti i sanitari – i quali hanno
lavorato instancabilmente per
curare i malati, monitorare ed
arginare l’emergenza sanitaria.
È proprio infatti per l’impegno
che la Polizia di Stato ha
profuso nella salvaguardia della
salute delle nostre comunità
che la nostra bandiera verrà
insignita della medaglia d’oro
al Valor Civile.
Capillare è stata l’attività di
monitoraggio e controllo del
territorio per la prevenzione e
repressione dei reati predatori,
dei crimini violenti, dello
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spaccio di droghe. È stata
dedicata particolare attenzione
alla individuazione di persone
pericolose che sono state
sottoposte a stringenti misure di
prevenzione. Il controllo del
territorio, la predisposizione
strategica delle pattuglie, la
conoscenza dell’humus della
delinquenza comune, lo studio
e l’analisi dell’andamento dei
reati e del modus operandi dei
criminali, è la base di partenza
per una prevenzione efficace.
Su ciò si innesta l’attività
investigativa che scandaglia le
oscure
profondità
delle
organizzazioni criminali, delle
cosche mafiose e delle loro
collusioni.
Negli ultimi due anni si è
riusciti ad ottenere un aumento
degli arresti con una crescita
graduale giunta fino al 53% in
più
rispetto
al
2019.
All’incremento degli arresti è
corrisposta altresì una costante
diminuzione dei reati.
Numerose e brillanti le
operazioni
di
Polizia
Giudiziaria
che
hanno
consentito di conseguire
importanti risultati, delineando
uno scenario criminale, quale
risultante delle indagini,
richiamato anche nell’ultimo
dossier della D.I.A., di
compresenza di organizzazioni
criminali mafiose tradizionali,
camorra
e
‘ndrangheta,
coesistenti
con
cosche
autoctone anch’esse con
carattere
di
mafiosità.
Rappresentazione di uno
spaccato criminale come
fotografato
dalle
investigazioni, che ne hanno
smantellato e disarticolato le
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fila. Un quadro di una realtà
disvelata dall’impatto delle
operazioni
delle
Forze
dell’ordine.
Come è noto già da tempo
l’attività investigativa della
Squadra Mobile ha sgominato i
clan indigeni dei rom sinti che
avevano soggiogato la città di
Latina imponendo un clima di
paura e soggezione ed
esercitando
una
forza
intimidatoria e prevaricatrice

hanno
inferto
ulteriori
durissimi colpi alle consorterie
criminali locali, mettendo in
luce
anche
pericolose
complicità
corruttive
–
collusive con parte della società
civile.
È stata dedicata inoltre
particolare attenzione alle
Misure di prevenzione, che
hanno inciso in maniera
drastica sulle condotte di vita di
numerosi soggetti ritenuti

Codice della Strada.
La Polizia Postale e delle
Comunicazioni si è distinta nel
contrasto ai reati informatici,
arginando i fenomeni della
pedopornografia, delle truffe
informatiche e di episodi di
cyberbullismo .
La Polizia Ferroviaria ha
incrementato le proprie attività
di controllo presso gli scali
della provincia, a tutela dei
passeggeri, con oltre 31.000

che aveva piegato i cittadini ai
voleri e alla protervia dei clan.
Recentemente sono state
eseguite numerose operazioni
di polizia, coordinate dalla
D.D.A. e dalla Procura della
Repubblica di Latina, che

pericolosi per la sicurezza
pubblica.
Incisiva è stata l’azione della
Polizia Stradale che nell’ultimo
anno ha prestato soccorso ad
oltre 4.000 persone, rilevando
oltre 10.000 infrazioni al

controlli alle persone.”.
Il Questore ha elogiato anche i
poliziotti canottieri delle
Fiamme Oro di Sabaudia per
gli eccellenti risultati alle
Olimpiadi di Tokyo: una
medaglia d’oro e tre di bronzo.

Tante le iniziative a fianco dei
cittadini a dimostrare che
“Esserci Sempre” è un modo
concreto di fare Polizia;
ricordiamo i numerosi incontri
con le scuole su campagne
tematiche quali “Questo non è
amore” per la prevenzione
della violenza di genere,
“PretenDiamo
Legalità”,
“Cuori Connessi” contro il
cyberbullismo , “La Polizia va
a scuola”, “Menti Connesse”,
“Una vita da social ”, “Il mio
diario”, “Progetto Icaro” ed il
“Progetto Sicurezza Stradale” .
“Molto è stato fatto- ha
sottolineato Spina - Molto c’è
ancora da fare. Tocca a noi,
poliziotti, metterci la faccia,
impegnarci meglio e di più,
ogni giorno, sul campo, per
strada, “ centimetro dopo
centimetro” , conquistando
nuovi spazi alla legalità,
restituendo le zone d’ombra
occupate dalla malavita, alla
bellezza luminosa della società
civile onesta.”
Ha poi avuto luogo la consegna
delle
ricompense,
delle
onorificenze e degli attestati al
personale
che
si
è
particolarmente distinto per
doti professionali e spirito di
sacrificio, portando a termine
importanti attività operative di
polizia giudiziaria e soccorso
pubblico.
Oltre cento i riconoscimenti
attribuiti dal Capo della Polizia
– Direttore Generale della
Pubblica Sicurezza al personale
della Polizia di Stato della
provincia di Latina.
(elaborazione
comunicato
stampa
https://www.siaplatina.it)
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NONNA TERESA, OSPITE DELLA È stato individuato nell’ex centro commerciale Il Tulipano
RSA SAN MICHELE HOSPITAL UN MAGAZZINO PER AIUTARE
I PROFUGHI UCRAINI
DI APRILIA, COMPIE 101 ANNI!
Continua incessante il lavoro della Rete

Nonna Teresa, ospite
della Rsa San Michele
Hospital di Aprilia,
compie 101 anni! Nata
il 2 Aprile del 1921, la
signora Teresa lo scorso
sabato è stata festeggiata dai degenti e dal personale della struttura.
“Tanti auguri alla nostra
dolce Teresa, – scrivono dal San Michele
Hospital – che festeggia
come dice la data del
documento, 101 anni!
La stessa però ha sempre raccontato che a
seguito di una registrazione anagrafica sbagliata, il suo anno di
nascita corretto è il
1920, e quindi spegnerebbe ben 102 candeline! Siamo in ogni caso
molto contenti di
festeggiare questo bellissimo
traguardo!
Buon compleanno

di Riccardo Toffoli
Per lo scorso numero,
abbiamo intervistato Salvatore Saraniti, presidente del
Centro di solidarietà San
Benedetto. Saraniti ci
aveva annunciato l’imminente costituzione di una
rete solidale tra associazioni di volontariato, protezione civile e privati cittadini
per far fronte all’emergenza dei rifugiati che scappano dall’Ucraina. La rete è molto ampia e prevede la collaborazione di diverse associazioni proprio perché diverse e vaste sono le necessità dei cittadini
ucraini che arrivano in queste ore ad Aprilia. Ai primi di aprile, infine, sono
state accolte le richieste della Rete. Prima di tutto, per quanto riguarda la
partecipazione del Terzo Settore alle riunioni formali del Coc che è il braccio operativo comunale dell’emergenza. Non ci sono novità sul numero dei
profughi ucraini presenti ad Aprilia né sul numero dei bambini ucraini che
stanno frequentando le scuole apriliane. L’ultima riunione è prima di Pasqua. Durante questa riunione però, il Comune ha accolto la richiesta sempre
della Rete di avere un punto di riferimento, una sorta di magazzino che
possa anche essere considerata una sede operativa, dove mettere i viveri e
quanto è necessario per gli ucraini presenti. “Dalla riunione presso l’ANCC,
dove sono intervenuti i rappresentanti del Comune di Aprilia, della Asl, del
PIS, di varie associazioni, di privati, di famiglie ucraine e di chi li sta ospitando sono emersi diversi punti importanti per la gestione dell’accoglienza
- All’arrivo della famiglia ucraina è consigliabile chiamare il Pronto Intervento Sociale 800090221 di questo territorio per essere aiutati ad attivare
tutte le procedure di regolarizzazione documentale e sanitaria ed eventualmente alloggiativa. Il Comune ci ha messo a disposizione un magazzino per
la raccolta di alimenti, e prodotti vari. Si trova presso l’ex centro commerciale il Tulipano”. Nel corso della settimana entrante, si sta predisponendo
il magazzino e attrezzando con scaffalature. Inoltre si stanno prendendo le
adesioni per i volontari di modo da garantire l’apertura almeno tutti giorni.
Prosegue quindi, senza sosta il grande lavoro di volontariato della Rete solidale.
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Ambientato durante il ventennio fascista va in scena per la ricorrenza della Liberazione dal nazifascismo

IO C’ERO: IL NUOVO LAVORO DI LORO DI NAPOLI
Qualche anticipazione con il regista Vincenzo Salerno e il presidente Menita Carozza
di Riccardo Toffoli
Io c’ero. È la nuova produzione della compagnia teatrale apriliana Loro di Napoli. Si tratta di una rivisitazione teatrale delle vicende narrate dallo scrittore Ugo Mancini nella raccolta “Sotto la cenere”,
una fotografia dell’antifascismo più quotidiano vissuto dalla gente comune. Sarà rappresentato il 23
e 24 aprile proprio in occasione della ricorrenza della Liberazione dal nazifascismo. È l’ultimo impegno della compagnia teatrale apriliana dopo il grande successo di due piece teatrali “Pericolosamente” di Eduardo De Filippo e “La Signora Mc Williams e il fulmine” di Mark Twain andate in scena il
2 e 3 aprile. Entrambe hanno registrato il sold out. “Io c’ero parla del ventennio fascista. –ci dice il
presidente di Loro di Napoli Menita Carozza- Il lavoro di Ugo Mancini racconta le piccole storie di
quotidianità, quelle con la s minuscola. L’autore ha svolto delle ricerche accurate nell’archivio della
Questura e da queste è nato il libro Sotto la Cenere, ossia una serie di storie ambientate nei Castelli
Romani durante il ventennio fascista. Abbiamo così pensato di trasformarne alcune in racconti teatrali. Uno dei racconti a cui ci siamo ispirati è Io C’ero. Parla del primo sindaco di Genzano. Il sindaco
era nella vigna con il figlio quando gli squadristi arrivano e lo caricano di botte. Il figlio scappa mentre lui viene deportato in Calabria e dopo sei mesi muore. Il figlio allora dovrà combattere con la sua
coscienza. La piece teatrale è in un atto unico e raccoglie quattro racconti. Il sindaco di Genzano è
stato un sindaco molto all’avanguardia. Ha promosso la riforma agraria nei Castelli, ha tutelato le
classi meno abbienti riducendo l’orario di lavoro. I fascisti hanno aspettato la festa del lavoro per caricarlo di botte. Dai racconti emerge come i fascisti si avvalessero di spie, persone che non credevano

completamente nel fascismo ma che non avevano nient’altro se non appunto quanto gli procurava fare le spie
per i fascisti. Poi ci sono altre figure che ruotano intorno
a questa storia. C’è la figura del commissario ma anche
quella dell’ostessa. Intorno all’osteria ruota tutto il contesto della trama”. Il regista di Io c’Ero è Vincenzo Salerno che è anche il coautore. È lui che ha rimontato teatralmente questi racconti. “Io c’Ero è stata anticipata ad
Osmosi –ci spiega Salerno- ma abbiamo aggiunto delle
cose, tra queste sicuramente il prologo e l’epilogo. Le
prove stanno andando benissimo. I protagonisti sono tutti
attori non professionisti che mettono il loro tempo, le
loro energie e anche le loro risorse economiche per questa passione. I risultati sono ottimi. La nostra intenzione
è quella di proporre questo lavoro teatrale nelle scuole e
quindi raccontare loro com’era il fascismo tra la gente
comune, attraverso storie della quotidianità dell’epoca”.
Un altro obiettivo della compagnia teatrale è quello di
portare Io c’Ero al Festival teatrale di Resistenza 2022
presso la casa dei Fratelli Cervi a Reggio Emilia. “Abbiamo deciso di partecipare al bando per il festival di
quest’anno, –riprende Menita Carozza- dobbiamo inviare la documentazione nonché il video del lavoro teatrale.
E speriamo insomma di poter essere selezionati”. Loro di
Napoli si appresta quindi a bissare il grande successo
riscosso con due commedie brillanti, un classico di De
Filippo e la divertentissima storia della signora Mc Williams di Twain. Questa volta però lo fa cambiando completamente genere. Tra i protagonisti: Laura Melfi in
Liliana, Ciro Sannino in il commissario Menechincheri,
Giuseppe Centore nella spia, Maria De Falco nell’ostessa, Mario Biondillo in Filippo Frasconi, Antonio D’Arienzo nel Forestiero. Regia di Vincenzo Salerno, scenografie di Vitaliano Fortunio, trucchi e costumi a cura di
Gioietta Petrillo e Giovanna Giannantonio. Il luogo della
rappresentazione è il teatro Toscanini, nella scuola
Toscanini di Aprilia.
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Il foto-libro “Aprilia” ci fa scoprire le nostre profonde radici
È appena uscito un lavoro editoriale di alto pregio, intitolato “Aprilia”
«In pratica si tratta di un foto-libro sulla
città, partendo molto a ritroso, dal Pliocene, per arrivare all’Uomo di Neanderthal, scivolare nella storia, che qui
da noi ha visto lottare Volsci, Latini e
Romani» ha dichiarato Mauro Gavillucci, freelance e scrittore indigeno, il
quale prosegue affermando «che il libro
essendo correlato da 1.700 foto è di
facile e leggera consultazione, aiutando
anche il lettore più indolente a rimanere
incollato ad ogni giro pagina».
Nel volume è compreso il periodo
papale e quello dei nobili romani; per
arrivare alla bonifica, alla costruzione,
alla fondazione e all’inaugurazione
delle cinque città dell’Agro Pontino.
Non poteva mancare il periodo della
guerra, che da noi è stato devastante e
totale. In seguito, per rasserenare il lettore abbiamo dato spazio alla ricostruzione, ai borghi, alle periferie, ai primi
negozi e alle attività commerciali. Più
di 100 delle 416 pagine totali, sono
dedicate a persone e personaggi, coloro
che hanno dato anima e colore ad Aprilia.

nuove abbandonate prima di essere
operative, con grande perdita per la
comunità e permanente scempio sotto

1960: Inaugurazione del nome Campoverde che soppiantò Campomorto.
Sulla sinistra s'intravede il maresciallo Cocuzzi

Pietro Sada, patron della Simmenthal mentre premia il campione di pugilato
Mario Sanna ... sotto gli occhi di un attento Giulio Andreotti

Tutto è partito dall’archivio fotografico
di Mimmi Favero, che ha consegnato il
prezioso materiale al giramondo Gavillucci, che lo ha confezionato dando
inoltre spazio anche alle scuole, allo
sport, alla musica, agli artisti, alle cartoline, agli avvenimenti, ai papi passati
in città ed ai vari scempi di costruzioni

Una nota finale. Gli autori avevano rispolverato una vecchia idea
di Gavillucci, ovvero la “Borsa di

gli occhi di tutti: di noi residenti e degli
eventuali turisti.
Il libro nel suo piccolo vorrebbe scuotere un po’ gli animi, far capire ai giovani e anche a quelli più grandicelli che
Aprilia ha un’anima grande e radici
profonde, nonostante sia un’inesperta
ottantacinquenne.

studio Anita Garibaldi”, devolvendo a
suo favore 2 Euro per ogni libro venduto. A causa dell’aggressione russa
all’Ucraina, Mimmi e Mauro hanno
deciso di dirottare “quel surplus” a
favore dei rifugiati ucraini giunti ad
Aprilia in queste settimane, sperando
che al più presto si possa tornare al progetto iniziale che ha il nobile intento di
far viaggiare ragazze e ragazzi di Aprilia a Mostardas, la citta brasiliana

Don Antonio ed alcuni dei suoi ragazzi

gemellata con Aprilia. Tra l’altro, in
questo modo, si darebbe finalmente
vita ad uno dei gemellaggi storici di
Aprilia che fondamentalmente non ha
prodotto nessun risultato. Cerchiamo di
cambiare passo dando retta a chi ha
idee e progetti, e soprattutto la capacità
di realizzarli.
Filippo Carpineto
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UN GRANDE SUCCESSO PER LA PASSIONE
VIVENTE APRILIA 2022
Anche quest’anno il 10 Aprile per la Domenica delle
Palme si è svolta, con un
grande successo di pubblico,
l’ottava edizione della Passione di Nostro Signore
Gesu’ Cristo, nell’ampio
parco Falcone/Borsellino di
Aprilia, organizzata dall’Associazione Passione Vivente
Aprilia, con il sostegno economico del Comune di Aprilia e il patrocinio gratuito
della Regione Lazio.
In qualita’ di presidente,
organizzatore e regista dell’evento sento il dovere,
come ogni anno, di ringraziare tutti coloro che hanno partecipato all’evento lavorando
dietro le quinte per far in
modo che questa rappresentazione resti nel ricordo dei
miei concittadini di Aprilia
che, come sempre hanno
risposto numerosi apprezzando con affetto il nostro
“spettacolo”.
Ringrazio in toto tutta
l’Amm.ne comunale, il Sindaco Terra sempre vicino e
attento, l’Assessore alla Cultura Gianluca Fanucci, nostro
diretto interlocutore per la
sua completa disponibilità e a
Marco Patella che ci ha aiutato a espletare tutte le pratiche amministrative occorrenti.
Un grazie infinito ai volonta-

ri della protezione Civile,
alle forze di polizia locale e
all’arma dei carabinieri che
hanno fatto in modo che tutto
procedesse nell’ordine più
assoluto; grazie all’onnipresente ANC e al suo presidente Franco Ranaldi, persona
disponibilissima e altamente
professionale che con i suoi
collaboratori ha curato tutta
la scena dell’impiccagione di
Giuda.
Permettetemi di continuare

nei ringraziamenti a tutti i
miei rievocatori e non posso
non cominciare che dall’amico Paolo Peroso, presentatore, narratore, e curatore della
nostra immagine sociale che
da voce a Gesù sottolineando
con la sua interpretazione i
momenti più suggestivi del
sacro racconto in maniera
altamente
professionale.
Accanto a lui come narratrice
e voce femminile Mina
Modugno, moglie del sotto-

scritto, sempre impeccabile e
attenta alle mille sfumature
dei dialoghi: altamente commovente l’interpretazione
dell’incontro tra Gesù e la
Madre.
Quest’anno abbiamo avuto il
sostegno logistico/militare
della 1Legio Alatrensis, che
ci ha fatto rivivere per un
paio d’ore tutta l’atmosfera
di quel periodo, arricchendo
con i suoi milites tutta la rappresentazione

Una nota triste, purtroppo, ha
caratterizzato l’evento di
quest’anno: il nostro caro
dott. Giuseppe Grech che per
8 anni ha interpretato magistralmente il personaggio di
Gesù, per vari motivi personali ha dato l’addio alle scene
della passione interpretando
per l’ultima volta in maniera
superba il Cristo, commuovendo tutti e lasciando un bel
ricordo.
A voi amici della Passione!!
Giuseppe Viglianti (Pietro)
interpretazione emozionante
come sempre; gli apostoli
Claudio Massimi, Giovanni
Gallo, Alessandro Gaudino,
Ambrogio Gallo, Alessandro
Lodato, Riccardo Marchetti,
Salvatore Lax, Omar Sugamele, Guerino Pasquali
superbi nei loro ruoli; Giovanni Neri (Giuda) personaggio difficile e drammatico;
Francesco Mingolla (Caifa),
interpretazione eccellente;
Antonio Marcucci (Anna)
sempre con entusiasmo;
Lorenzo Viglianti (Nicodemo), alla sua prima interpretazione ma fatta con grande
intensità emotiva; Maddalena Canu (Maria Madre) interpretazione eccellente; Roberta Piergotti (Claudia) dolce e
convincente moglie di Pilato;
Erode ed Erodiade (Vincenzo
La Pegna e Patrizia Colucci-
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no) semper fidelis;
il corpo di ballo di Aprilia
Sociale dirette con maestria
da Liana Ponzoni
Marco Perciballi (Centurione) superbo, convincente
insieme agli altri due legionari Bruno la Bella e Dante
Versi; Valentina Vuturo
(Veronica)
commovente
interpretazione e stupenda
figura di pietà umana; Cinzia
Bove (Maddalena) alla sua
prima con gran stile.
Un grande grazie a tutto lo
staff dei Fratelli Cipriani per
l’audio e le luci organizzate
sempre con grande professionalità e alla Bottega Di Flora
che ha creato con i suoi vasi
e le sue piante un paesaggio
bellissimo e suggestivo.
E ancora a tutti fino ai piccoli
con la piu’ giovane rievocatrice di 4 anni, dico forte:
Grazie!
Grazie a te Lauro Pomponi,
uomo insostituibile e scenografo mai per caso!
Mina Modugno, mia consorte e compagna di questa
grande avventura iniziata
insieme nel 2013: senza il
suo lavoro indefesso, instancabile e minuzioso la Passione sicuramente sarebbe stata
solo un progetto mai realizzato e, quindi, un grazie infinito e meritato.
Se ho dimenticato qualcuno
mi scuso abbracciandolo fin
d’ora!!
Oggi siamo arrivati all’ottava
edizione, abbiamo tante cose
da imparare e migliorare,
siamo in continua evoluzione

ricercando nei giovani la
forza rigeneratrice per continuare questa avventura, ma il
nostro obiettivo rimarrà sempre lo stesso quello di dare
valore alla nostra città e dare
slancio a questo evento che

rimarrà sempre l’occasione
per portare il Vangelo vivente
e la parola di Dio per le strade e in mezzo al popolo,
semplicemente! Grazie per
tutto quello che abbiamo
costruito e che stiamo
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costruendo giorno x giorno.
Saluto con una frase di
Madre Teresa di Calcutta che
da sempre mi accompagna :
“NON POSSIAMO SEMPRE FARE GRANDI COSE,
MA POSSIAMO TUTTI

FARE PICCOLE COSE
CON GRANDE CUORE”…
………..GRAZIE AMICI!
Francesco Vuturo
( Ponzio Pilato)
Presidente
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PILLOLLE DI EDUCAZIONE FINANZIARIA
Domande e risposte:

COME GESTIRE I PROPRI RISPARMI IN TEMPI INCERTI

Luigia De Marco
(Consulente finanziario)
per contatti

luigia.demarco@alfuturosrl.it

334.9107507
Volatilità di mercato: le
risposte alle tue domande
L’inizio dell’anno è iniziato
con un po’ di turbolenza sui
mercati. La crisi in Ucraina ha
influenzato ulteriormente l’andamento degli indici azionari.
In momenti come questi i
risparmiatori si pongono molte
domande, non solo sulle prospettive dei portafogli, ma
anche su come impostare la
propria pianificazione finanziaria e i propri risparmi.
Come gestori del risparmio,
una parte fondamentale del
nostro ruolo è supportare i
risparmiatori nelle fasi di mercato più complesse. Per aiutarti a valutare la tua situazione
abbiamo selezionato alcune
delle domande più frequenti
che ci vengono poste.
Siamo in un buon momento
per investire?
Potrebbe sembrare una domanda complessa, ma la risposta è
quasi sempre la stessa: si!
Tutte le asset class(è il binomio utilizzato per definire in
gruppi le varie tipologie di
investimenti finanziari in base
alle loro peculiarità e alle loro
similitudini di comportamento
sul mercato) e tutti gli indici
hanno degli alti e bassi, ma con
un orizzonte temporale sufficientemente lungo le prospettive sono quasi sempre positive.
A tutti piacerebbe indovinare il
momento migliore di ingresso
sul mercato (che per inciso è il
momento dove il valore degli
asset raggiunge il prezzo di
minima). Ma il momento di
ingresso fa davvero poca differenza nel lungo periodo. L’impatto del market timing (anticipare i movimenti dei mercati
finanziari come ad esempio,
vendendo subito prima di un
ribasso e acquistando appena
prima del rialzo) svanisce nel
tempo. Una solida asset allocation (fondamentalmente è la
realizzazione pratica di una
strategia d’investimento) e l’orizzonte temporale sono i fattori che generano la maggior
parte dei rendimenti.
Gli eventi geopolitici poi non
tendono ad avere un impatto
duraturo sulle performance
degli asset globali. Storicamente, i cali sono stati seguiti
sempre da recuperi che possono essere altrettanto veloci e
imprevedibili. Si pensi alla
crisi Covid-19, la ripresa in
seguito alla pandemia è arrivata prima di quanto la maggior

parte degli investitori si aspettasse.
Se stai valutando se ora è un
buon momento per investire la
tua liquidità, potrebbe essere
utile considerare le alternative.
L’inflazione è alta e continuerà
a essere sostenuta, quindi la
liquidità oggi ha un ampio
rischio di svalutazione: le crisi
geopolitiche potrebbero effettivamente peggiorare la rincorsa dei prezzi.
Non riesco ad accettare di
vedere il portafoglio in perdita: cosa devo fare?
Per coloro che fanno fatica ad
accettare la volatilità di mercato, la cosa importante da ricordare è che essa è parte integrante degli investimenti. Gli
alti e bassi sono normali e per
ottenere rendimenti superiori a
quelli che oggi garantisce la
liquidità dovrai assumerti un
certo rischio.
Capiamo che per alcuni
può essere difficile
vedere il proprio portafoglio in perdita. Tuttavia è importante mettere in prospettiva questi momenti: dovresti
considerare le fasi
negative come normali
fasi di un percorso di
crescita. Il consulente è
a disposizione per aiutarti a bilanciare due
esigenze spesso in contrasto: i tuoi obiettivi di
risparmio di lungo termine e le tue necessità
emotive. Quando i
risparmi sono coinvolti, avere reazioni emotive è normale, anche
per questo non tutti i
risparmiatori possono
accedere allo stesso
livello di rischio.
Devo sospendere il
mio contributo ricorrente finchè la situazione non si chiarifica?
Il piano di risparmio
regolare attraverso il
piano di accumulo ha
molti vantaggi e questo
è particolarmente vero
nelle fasi volatili di
mercato. Nel lungo
periodo, aggiungere
contributi regolari al
proprio investimento
aiuta a mitigare gli
effetti avversi di un
mercato in un momento favorevole.
Ho liquidità da parte,
devo aspettare a investire?
La risposta dipenderà
sempre dalla tua situazione finanziaria personale. Se non sei sicuro
di come agire, è utile
contattare un consulente assicurativo per
strutturare un piano di
ingresso in tranches.
Se invece preferisci
attendere devi chiarire
cosa stai aspettando. Se
stai aspettando che i

mercati si riprendano
rischi di perdere esattamente il tipo di
traiettoria che potrebbe favorire i tuoi
investimenti.
L’ i n v e s t i m e n t o
socialmente responsabile è rilevante?
Alcuni di voi si sono
chiesti se un impegno
per gli investimenti
incentrati sui criteri
ESG sia ancora rilevante in tempi complessi, visto che
almeno superficialmente la narrativa a
sostegno della transizione
verde sembra aver grande trazione. Negli ultimi mesi l’investimento
socialmente
responsabile è diventato ancora più rilevante. Le crisi energetiche che stiamo vivendo in

questi giorni dovrebbero accelerare la transizione verso fonti
energetiche più pulite: la Germania, ad esempio, punta a
ottenere il 1005 della sua energia da fonti sostenibili entro il
2035.
Un obiettivo per i governi nei

prossimi anni sarà probabilmente la creazione di linee di
approvvigionamento energetico più stabili. Si ritiene che la
crisi ucraina possa accelerare il
processo e che gli investimenti
ESG potrebbero trarne vantaggi nel lungo termine.
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LA PSICOLOGA RISPONDE

Dott.ssa

Anna De Santis
(Psicologa - Psicoterapeuta)
Per porre domande alla
dott.ssa:a1.desantis@libero.it
Tel. 347.6465458
L’ARTE DI AVER
SEMPRE RAGIONE
Non riesco mai a far valere le
mie ragioni di fronte agli altri,
anzi anche quando ce l’ho
passo dalla parte del torto. È
come se quando discuto andassi in confusione e comincio a
non capire più quello che dico
e quello che l’altro mi dice.
Parto sempre dal presupposto

che l’altro abbia ragione ed io
no. Tutto questo mi capita fin
da piccolo. È possibile riuscire
ad aver ragione anche quando
non la si ha? Vorrei imparare a
fare questo, quasi come una
forma di riscatto nei miei confronti. Ci sono persone che ci
riescono con disinvoltura, ma
come fanno? Mi può aiutare?
Grazie.
GUIDO
La capacità di riuscire ad avere
ragione anche quando si è dalla
parte del torto si acquisisce
imparando ad ascoltare e non
soltanto a sentire. Quando
qualcuno ci parla spesso interpretiamo quello che ci dice in
base a quelle che sono le nostre
esperienze personali, ma questo non va sempre bene, perché
se da una parte ci aiuta a comprendere più velocemente alcuni discorsi, dall’altra ci può
deviare dal significato reale del
discorso stesso. Per quanto la
riguarda, signor Guido, il suo
andare in confusione durante
una discussione, può attribuirsi
al fatto di non riuscire a comprendere il vero significato di
ciò che l’altro le sta dicendo e
di conseguenza il non sapergli
rispondere per le rime. La
prima cosa da tenere presente,
quando ci si confronta con gli
altri, è quella di accertarsi che
ciò che l’altro ci sta dicendo lo
stiamo capendo. Per riuscire in
questo basta domandare spiegazioni durante la discussione
di ciò che ci può sembrare
incompleto o incomprensibile.

Spesso chi parla non si cura di
far capire all’altro ciò che sta
dicendo, e se l’altro non lo
capisce ha torto. Ora, le spiegherò cosa fare durante una
delle sue tante discussioni.
Innanzitutto, impari ad ascoltare e a capire l’altro. Non è semplice perché in quei momenti
siamo abituati a sopraffarci, e
sembra quasi che chi strilla di
più sia più abile nell’accaparrarsi la ragione. Non viva l’ascoltare come una perdita di
tempo,
ma
si
rivolga
all’”avversario” con una semplice domanda: “perché stai
strillando?” oppure:” cosa
significa quello che mi stati
dicendo? Hai problemi? “ancora: “sei sempre così aggressivo?” In poche parole, dobbiamo descrivere l’atteggiamento
che l’avversario ha in quel
momento con l’unico scopo di
distrarlo dalle sue intenzioni e
confonderlo; poi lo riportiamo
sulla questione in atto domandandogli di essere più chiaro e
comprensibile. Dopo poche
battute del genere l’avversario

andrà in “ritirata”. Si alleni con
costanza e i risultati non si
faranno attendere.
SPESSO QUELLO CHE
VOGLIAMO NON
ACCADE E QUELLO CHE
NON VOGLIAMO
ACCADE, PERCHE’?
Nel nostro cervello esiste un
meccanismo mentale molto
semplice e sottile, che gli infiniti intrecci comportamentali
ce lo fanno apparire molto
complesso ed incomprensibile.
Ma che cos’è la mente? Che
funzione svolge? Svolge la
funzione di creare i pensieri, e
ne fa circa sessantamila al giorno. Tantissimi vero? Ma non ce
ne accorgiamo, è un po’ come
respirare. Allora? Che fare?
Come far accadere le cose che
vogliamo? È da sottolineare
che quando non vogliamo
qualcosa la nostra attenzione si
concentra molto di più su di
essa, e molto meno o per nulla
su quella che vogliamo. Questo
accade perché siamo stati abituati a dire ciò che ci dà fastidio, ciò da cui ci vogliamo
liberare e non ciò che vogliamo, forse perché nessuno ci ha
mai insegnato a capire ciò di
cui abbiamo bisogno. Crediamo che sia utile dire ciò di cui
ci vogliamo liberare, ma se non
sappiamo cosa vogliamo in
sostituzione, nulla cambierà. È
come andare dal panettiere e
dire non voglio la pagnotta, ma
non gli diciamo cosa vogliamo,
cosa ci offrirà secondo voi? La

pagnotta! Ma perché? Se non
la vogliamo? Perché nel rifiutare un oggetto diamo l’immagine di quell’oggetto, e tutto
ciò che ci appare come immagine può essere concretizzato!
Semplice, no? Allora impariamo ad immaginare ciò che
vogliamo e non ciò che non
vogliamo, perché la nostra
mente funziona così. Cominciamo ad allenarci, scrivendo
su di un foglio cosa vorremmo
che si realizzasse anche se non
ci crediamo, l’importante è
scrivere ciò che vogliamo, perché? Perché in questo modo
riusciamo a vedere l’immagine
dell’oggetto o della situazione
che vorremmo. L’immagine
mentale è alla base di ogni realizzazione. Se dico che “non
riuscirò mai” a raggiungere
l’obiettivo di comprare una
casa, per l’inconscio il “mai”
ed il “non”, non sono decifrabili come immagini e quindi passerà: riuscirò a raggiungere l’obiettivo di comprare una casa.
Sembra assurdo, ma è così che
funziona la nostra mente! Se
per esempio non vogliamo
incontrare una persona, puntualmente la incontreremo,
solo e soltanto perché ci siamo
concentrati sulla sua immagine. All’inconscio non importa
ciò che non vogliamo, lui

materializza ciò che “vede”. Lo
so, vi starete domandando che
se fosse così semplice allora
potremmo ottenere tutto ciò
che vorremmo si realizzasse, e
vi dico che in effetti è proprio
così, ma per prendere padro-

base di ogni realizzazione, sia
che la vogliate o no. Se ci pensate bene, fin da bambini ci
hanno insegnato a non fare
quello che, secondo i genitori
era da eliminare dal nostro
comportamento, ci hanno sem-

nanza, di questo meccanismo
mentale, dovremmo iniziare ad
allenarci tutti i giorni, come se
fosse un gioco divertente.
L’impegno eccessivo potrebbe
trasmettere incertezza e tensione, che andrebbe ad annullare
l’immagine positiva da realizzare. Fate anche un elenco di
tutto ciò che non volevate, e vi
accorgerete che si è realizzato
tutto secondo le vostre paure!
L’immagine mentale è alla

pre detto quello che non andava fatto: non correre, non mangiare in fretta, non dire parolacce, non picchiare tua sorella,
non farti bocciare, non ti drogare, non rispondere…. ecc., se
togliamo il “non” cosa leggiamo? E quali immagini abbiamo? Ecco perché ci accade
quello che non vogliamo! Queste semplici informazioni sotto
forma di allenamento, potrebbero cambiarti la vita!

pagina 30

21 APRILE - 5 MAGGIO 2022

IL GIORNALE DEL LAZIO

Senza Resurrezione !
Mentre il mondo resta a guardare

di Antonella Bonaffini
Se solo avessimo immaginato
quanto sarebbe accaduto,
dubito fortemente ci avremmo mai creduto. Il virus ci
aveva isolati, impauriti,
annientati mettendoci nella
condizione di far delle valutazioni, e nel cambiamento,
quel cambiamento che avrebbe dovuto toccare ognuno di
noi, forse Dio aveva persino
sperato. Eppure, oggi gli scenari del Covid sembrano anni
luce lontani, perché le immagini che i servizi di informazione continuano a rimandare, arrivano dritte come un
pugno allo stomaco e sembrano essere divenuti il nostro
peggiore incubo. I tragici racconti di chi ci ha preceduto, e
che riguardavano il secondo
conflitto mondiale, sembrano
non collimare con un’epoca
in cui sono la tecnologia ed il
progresso a far da padroni.

Eppure, oggi si ha la grettezza
mentale di invadere un paese,
sparando sui civili, bombardando gli ospedali, i teatri,
intere zone residenziali. Nel
2022 la tv fornisce immagini
surreali delle torture subite
dalla popolazione Ucraina,
riferisce gli stupri operati
sulle donne, racconta gli orrori che dubito la nostra mente
potrà mai dimenticare. Ed il
rimpallo delle responsabilità
non rende onore a nessuna
delle parti coinvolte, non
rende onore a Putin che continua a rimarcare minacce, non
rende onore a chi, invece che
incoraggiare una risoluzione
che porti a quel tanto agognato «cessate il fuoco», viola
norme comportamentali e
diplomatiche che rendono
ahimé sempre più distante
ogni forma di trattativa. Perché benché la si racconti in
altro modo, quella che stiamo
vivendo sembra essere una
guerra che ha molteplici attori, qualcuno persino nascosto
e con indosso una maschera.
Ed allora, c’è da chiedersi
quanti altri innocenti dovranno morire prima che si inizi
davvero a pensare, a parlare
di pace. Chi ricostruirà una

terra devastata come quella
Ucraina, chi ridarà quei
bimbi ai loro genitori, o
questi ultimi ai loro stessi
figli? Avevamo tutto, eppure siamo stati capaci di inficiare anche il più piccolo
spazio di terra in cui un
tempo, era libero che sorgeva il sole. Avevamo tutto
ma non ci bastava, dovevamo avere di più. Dovevamo
misurarci con quello stesso
Dio che nel genere umano
aveva riposto tutta la sua
fiducia, quello stesso individuo che si è rivelato essere il suo più grande fallimento! La presunzione di
doversi confrontare, gli uni
contro gli altri, porterà il
mondo alla totale perdizione e l’uomo, presto o tardi,
sarà chiamato a prender
consapevolezza del suo
perverso ed irriverente
vivere. Ma quando sarà
troppo tardi. Tutti noi,
Putin, Zelensky, Biden,
tutti conosceremo un giorno ultimo, un giorno che
disconoscerà ogni forma di
distinzione. Moriremo tutti
ed allo stesso modo. E
dubito ci potrà mai esser
resurrezione!

La rivista Britannica eLife del Babraham Institute
parlerebbe di una riprogrammazione genetica

Uno, dieci, cento, mille Dorian
Gray : un salto nel tempo?
di Antonella Bonaffini
Fu Basil Hallward ad eseguire il ritratto di Dorian Gray
in Inghilterra, in una Londra
del diciottesimo secolo che
profumava di mistero e di
magia. Dorian, il protagonista, del tutto casualmente si
imbatterà in Wotton che,
visionato il ritratto, lo arriverà a convincere che l’unico
bene di questo mondo è la
giovinezza e la conseguente
bellezza racchiusa in un
corpo giovane. Ed il ragazzo,
proverà una profonda tristezza
nel vedere la sua stessa immagine fissata in quel bellissimo
dipinto, che al contrario di lui,
non dovrà mai conoscere i
segni del tempo.
Chi di noi non vorrebbe che il
nostro orologio biologico tornasse indietro? Uno studio
recente, pubblicato dalla rivista Britannica eLife del
Babraham Institute parlerebbe infatti di una riprogrammazione genetica parziale che
comporterebbe un ringiovanimento delle cellule epidermi-

che e che sposterebbe il nostro
orologio biologico indietro di
circa trent’anni. Lo studio, starebbe infatti vagliando la possibilità di ripristinare la funzionalità delle “fibropasti” ovvero
quelle cellule della pelle che
non torneranno di certo ad
avere un aspetto bambino ma
che ci permetteranno di fare un
tuffo in un passato che renderà
di certo più gradevole il nostro
vivere presente! A chi non piacerebbe infatti poter godere di
questo elisir di lunga vita,

essere per un
momento
un
Dorian
Gray,
riuscire a fermare
il
deleterio
tempo?
Va
comunque precisato che questo
“ringiovanimento”
dovrebbe
essere sapientemente e minuziosamente coordinato, e questo, per
non creare squili-

bri di alcun tipo. La tecnica,
già utilizzata dagli scienziati, è
stata messa a punto dal premio
Nobel Shinya Yamanaka e partendo da lui, rivisitata ed a tratti corretta. Sarebbe infatti un
miracoloso cocktail di proteine
a consentire di poter conservare l’identità delle cellule epidermiche, ripristinandone anche la
corretta funzionalità.
Questa
importante
scoperta potrebbe aprire la strada a nuovi
scenari per la lotta
contro
l’invecchiamento e la medicina
rigenerativa e potrebbe
portare ad importanti
scoperte nell’ambito
della ricerca genetica.
Attraverso
questa
riprogrammazione cellulare, gli scienziati
sarebbero riusciinfatti

ad invertire l’invecchiamento
delle cellule della pelle ma è
opportuno, e persino doveroso,
precisare che parliamo sempre
di risultati di laboratorio il cui
impatto, ambirebbe però ad
essere fortemente rivoluzionario. La scoperta, pubblicata in
Italia da molti quotidiani
nazionali, riaccenderebbe le
speranze e le aspettative di chi
della chirurgia estetica avrebbe
fatto la sua motivazione di vita
ma se è vero che c’è da augurarsi che la ricerca genetica
continui a progredire auspichiamo che per un’immagine
che non contempli rughe, non
ci si appresti a rinunciare all’anima!
Uno, dieci, cento, mille
Dorian Gray prigionieri di
un mondo fatto solo di vanità
ed assuefazione.
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PATTY PRAVO
Intervista de LE FURLAN COMMUNICATION

IL RACCONTO DI UNA VITA STRAORDINARIA

di Federica Furlan
Il mito Patty Pravo non smette
mai di stupirci. Nel 2017 esce
il libro “LA CAMBIO IO LA
VITA CHE” in cui si racconta
, narrando i ricordi della sua
infanzia, della sua famiglia,
della relazione difficile con i
genitori ma sopratutto dello
splendido rapporto con la
nonna, la sua confidente. Ci
descrive la splendida Venezia
vista con gli occhi di una
adolescente, della magia di
questa città e dei suoi abitanti.
I momenti tristi come quello
della morte del nonno, ma
anche il successo inaspettato ,
gli incontri con grandi
personaggi , i viaggi in tutto il
mondo, ma quello che più
stupisce è la grande normalità
con cui vive una vita
straordinaria, con naturalezza,
parlando ai gabbiani ,
soffermandosi sulle bellezze
della natura
Nicoletta, in questo libro parli
dalla tua infanzia nella
bellissima
Venezia,
dei
rapporti familiari , ma
sopratutto ricordi tua nonna, la
donna più importante della tua
vita, ci anticipi qualcosa?
Mia nonna è stata la mia
confidente, mi diceva sempre
le cose come stavano, mi
raccontava le cose belle della
vita ma anche le cose brutte
come l’aborto, tanto che fece
arrivare dall’America la
pillola contraccettiva, che in
Italia ancora non c’era,
suggerendomi di prenderla
sempre ed io così feci. Mi
spinse lei a tre anni verso la

scuola di danza e più tardi
verso il conservatorio, tanto
che io sognavo di dirigere
un’orchestra
Venezia, la tua città e
sicuramente la città più bella
del mondo, descrivi nel libro i
paesaggi le tue passeggiate e i
tuoi incontri , uno in
particolare?
Ricordo una signora che
durante le mie passeggiate

lungo i canali mi aspettava che
passassi
per offrirmi un
gelato, ricordo il silenzio di
quell’incontro, nel quale
anche senza parlare si
era stabilita un’ intesa perfetta
a dimostrazione del fatto che

si può stabilire un’intesa
meravigliosa anche senza le
parole
I maschi sono poco presenti
nella tua vita familiare,
nonostante tutto ci parli un po’
di tuo nonno e di tuo padre e
di quel giorno che ti portò con
lui a vedere una partita di
calcio
un giorno mio padre mi
chiamò per andare con lui a

vedere una partita di calcio, ed
io non sapevo neanche cosa
fosse, mi spiegò che il Venezia
era passato in A e che c’era la
partita con la Juventus , andai
e diventai juventina. Non ho
più seguito il calcio, anche se

vedo che è la cosa che
funziona meglio in Italia.
Tutti hanno un giorno che
ricorderanno per sempre,
qual’è il tuo?
Ero sola a Venezia quando
morì il nonno, rimasi così
male che mi presi una pausa
dal conservatorio ed andai un
anno a Londra
come arrivi al Piper?
A Londra conobbi tanti
musicisti famosi, parlavano
tutti di questo locale ed io ci
andai, conobbi Luchino
Visconti, Fellini, Vittorio de
Sica, mi proposero di fare dei
film ma rifiutai
Canti in 8 lingue e hai girato
tantissimi
continenti,
raccontaci un aneddoto
Ero in uno show televisivo

Cinese ed io presentavo con il
più grande artista cinese, la
cosa divertente è che io
parlavo in cinese e lui in
inglese, questo spettacolo è
stato il primo ad
essere
trasmesso con il satellite ed
ebbe
380.000.000
di
ascoltatori tu hai dormito
ovunque,
raccontaci
ho
dormito pure tre notti a
Rebibbia per un po’ di fumo, lì
ho incontrato delle persone
meravigliose, che hanno avuto
mille attenzioni per me. Ma ho
dormito anche nel deserto con
i miei amici tuareg
Ti piacerebbe che il tuo libro
fosse tradotto in 8 lingue ?
Perché no, potrebbe essere
un’idea divertente.
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RUBRICA DI PEDAGOGIA
Che Cos’è La Pedagogia Della Lumaca

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

Rallenta mamma, rallenta
papà, non trovi anche tu che
questo mondo va un po’ troppo di fretta per me? Ho bisogno di fermarmi per osservare la forma di un sasso, per
capire quando il sole va a
dormire, per ascoltare il
rumore della pioggia che
cade sul vetro. Ho bisogno di
toccarlo questo mondo. Se
tocco la terra posso scoprire
quanto è soffice e profumata,
come fa un seme a dormire
così tanto in inverno per poi
nascere in primavera. Sono
un bambino. Mi piace annusare la vita, mettere le dita
nella cioccolata, saltare nelle
pozzanghere. E soprattutto,
mi piace aver tempo. Il
tempo per sperimentare. Per
conoscere. Per diventare
grande. Vorrei diventare
grande a poco, a poco, lo sai?
E invece, corro. Corro sempre. Vorrei dirti solo una
cosa: non voglio diventare
grande senza essere stato
prima un bambino. Dammi
tempo.
Zavalloni, grande maestro e
pedagogista del nostro
tempo, ci invita a riflettere. A
fermarci un po’ e ri-pensare
l’infanzia, la nostra e quella
dei nostri figli. I genitori di
oggi sono molto attenti ai
loro bambini. A tutelare i loro
diritti, a proteggere la loro
infanzia. Ma spesso quello
che davvero ci manca, è il
tempo: il tempo della lumaca. E così, sarebbe interessante rileggere il manifesto
del Pedagogista Zavalloni e
riflettere sui diritti naturali
dei bambini e delle bambine.
Affinchè possano riposare i
loro occhi dagli schermi di
un tablet, di un computer e di
un telefonino e avere diritto a
sporcarsi, a usare le loro
mani per creare, ad arrampicarsi su un albero, per starsene in silenzio e per vivere
lentamente come una lumaca.
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L’AVVOCATO RISPONDE

Danni causati da animali selvatici
Per porre domande scrivere e-mail: avvcornelirisponde@libero.it

Avv. Margherita Corneli
Gentile Avvocato,
nei giorni scorsi, mentre ero in
viaggio per motivi di lavoro, ho
avuto un incidente a causa di un
cinghiale che ha improvvisamente
attraversatola strada mentre io
passavo e che non sono riuscito
ad evitare.
Nell’impatto io fortunatamente
non mi sono fatto male mentre,
purtroppo, non posso dire lo stesso della mia automobile, acquistata da poco meno di tre mesi,
che è stata danneggiata gravemente.
A chi posso fare richiesta di risarcimento dei danni? E con quali
modalità?
Angelo
Caro Angelo, ,
I danni causati dagli animali selvatici, in passato, erano considerati sostanzialmente non indennizzabili, in quanto tutta la fauna selvatica era ritenuta “cosa di nessuno” o res nullius come si dice in
gergo giuridico.
Questo comportava che, non
essendo riconosciuta la proprietà
degli animali selvatici in capo a
qualcuno, anche i danni da questi
causati non erano considerati
risarcibili.
Con la legge 27 dicembre 1977 n.
968 la fauna selvatica (appartenente a determinate specie protette) è stata dichiarata patrimonio

indisponibile dello Stato, tutelata
nell’interesse della comunità
nazionale e le relative funzioni
normative e amministrative sono
state assegnate alle Regioni,
anche in virtù dell’art. 117 Cost..
Successivamente, la legge 11 febbraio 1992 n. 157 ha specificato
che la predetta tutela riguarda «le
specie di mammiferi e di uccelli
dei quali esistono popolazioni
viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà
nel territorio nazionale», con le
eccezioni specificate (talpe, ratti,
topi propriamente detti, nutrie,
arvicole) ed avviene anche nell’interesse della comunità internazionale.
La stessa legge ha diviso le competenze della gestione della fauna
selvatica tra Province e Regioni
attribuendo alle Province «le funzioni amministrative in materia di
caccia e di protezione della fauna
secondo quanto previsto dalla
legge 8 giugno 1990 n. 142, che
esercitano nel rispetto della presente legge» nonché «le funzioni
amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone
intercomunali o l’intero territorio
provinciale» nei settori della
«protezione della flora e della
fauna, parchi e riserve naturali»,
nonché della «caccia e pesca nelle
acque interne».
In merito al risarcimento dei
danni causati dalla fauna selvatica, riconosciuta a questo punto
come proprietà dello Stato per
lungo tempo, nella giurisprudenza
della Corte di Cassazione, si era
consolidato un indirizzo, secondo
cui il danno cagionato dalla fauna
selvatica non era risarcibile in
base alla presunzione stabilita nell’art. 2052 c.c.,( che prevede un
obbligo di custodia) inapplicabile

con riguardo alla selvaggina, il cui
stato di libertà è incompatibile
con un qualsiasi obbligo di custodia da parte della pubblica amministrazione, ma solamente alla
stregua dei principi generali
della responsabilità extracontrattuale di cui all’art. 2043 c.c.,
anche in tema di onere della
prova, e perciò richiedeva l’individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile
all’ente pubblico.
Tale indirizzo aveva anche superato il vaglio della Corte Costituzionale, la quale aveva ritenuto
non sussistere una irragionevole
disparità di trattamento tra il privato proprietario di un animale
domestico o in cattività, che
risponde dei danni da questo arrecati secondo il criterio di imputazione di cui all’art. 2052 c.c., e la
pubblica amministrazione, nel cui
patrimonio sono ricompresi gli
animali selvatici (ciò sull’assunto
per cui, poiché questi ultimi soddisfano il godimento della intera
collettività, i danni prodotti dagli
stessi costituiscono un evento
naturale di cui la comunità intera
deve farsi carico secondo il regime ordinario di imputazione della
responsabilità civile di cui all’art.
2043 c.c.).
Recentemente la Cassazione è tornata sul punto con la sentenza n.
12113/2020
ha ripercorso i passaggi salienti
della disciplina riguardante danni
causati da animali selvatici alle
vetture e fornito un’interpretazione interessante in una materia
ancora dibattuta in giurisprudenza.
Con la pronuncia in esame la
Corte giunge alla conclusione, in
controtendenza rispetto all’orientamento precedente, di applicare

anche alla fauna
selvatica il regime
oggettivo di imputazione della responsabilità di cui all’articolo 2052 c.c. partendo dall’assunto
che il diritto di proprietà in relazione
ad alcune specie di
animali selvatici è
effettivamente configurabile, in capo
allo Stato, quale suo
patrimonio indisponibile.
Una volta stabilita l’applicabilità
del criterio di imputazione della
responsabilità di cui all’art. 2052
c.c. per i danni causati dagli animali selvatici appartenenti alle
specie protette che rientrano nel
patrimonio indisponibile dello
Stato, la Corte conferma che il
soggetto pubblico tenuto a risponderne nei confronti dei privati
danneggiati (salva la prova del
caso fortuito) è la Regione, quale
ente competente a gestire la fauna
selvatica in funzione della tutela
dell’ambiente e dell’ecosistema.
La Corte precisa che è il danneggiato a dover dimostrare che il
danno è stato causato dall’animale selvatico, dimostrare la dinamica del sinistro ed il nesso causale
tra la condotta dell’animale e l’evento dannoso subito, oltre all’appartenenza dell’animale stesso ad
una delle specie oggetto della
tutela di cui alla legge n. 157 del
1992 e/o comunque che si tratti di
animale selvatico rientrante nel
patrimonio indisponibile dello
Stato.
Colui che voglia chiedere il risarcimento per danni causati da un
animale selvatico in occasione di
un sinistro stradale, ha l’onere di

dimostrare non solo la precisa
dinamica dell’incidente, ma anche
di aver fatto tutto il possibile per
evitare il danno, e tale prova deve
essere valutata con particolare
rigore in caso di sinistro avvenuto
in aree in cui era segnalata o
comunque nota la possibile presenza di animali selvatici.
Per quanto riguarda la prova liberatoria, la Regione potrà eventualmente dimostrare il caso fortuito.
La Regione, infatti, per liberarsi
dalla propria responsabilità
“dovrà dimostrare che la condotta
dell’animale si sia posta del tutto
al di fuori della sua sfera di possibile controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile
ed inevitabile del danno, e come
tale sia stata dotata di efficacia
causale esclusiva nella produzione dell’evento lesivo, cioè che si
sia trattato di una condotta che
non era ragionevolmente prevedibile e/o che comunque non era
evitabile, anche mediante l’adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo
della fauna (e di connessa protezione e tutela dell’incolumità dei
privati), concretamente esigibili
in relazione alla situazione di
fatto».
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Un leader non ha bisogno di urlare alle
folle, ma folle è il suo coraggio

a cura di Sihem Zrelli

Miei cari lettori,
Scusatemi la lunga assenza.
Le notizie di questi ultimi
mesi dal mondo mi hanno
scossa e, almeno per il
momento, non me la sento di
scrivere nulla. Solo una cosa
vorrei dire: prima gli esseri
umani. Le persone, a prescindere dalla “razza”. Sempre.
In questi giorni ho letto sui
social post molto discutibili.
Di fronte all’orrore della
guerra, c’era ancora chi scriveva “prima gli italiani” o
che faceva inutili polemiche
sul “colore” dei profughi.
Siamo tutti esseri umani e
per questo motivo abbiamo
tutti lo stesso diritto di essere
salvati e di cercare di salvare
i nostri figli, il nostro futuro.
Visto che siamo nel mese di
aprile, il mese di Pasqua,
ricordiamoci che siamo tutti
fratelli. Non importa quale
Dio preghiamo, di quale
nazionalità siamo e nemmeno di quale “colore” siamo.

Siamo persone. Prima le persone. Prima chi ha bisogno.
Senza discriminazioni.
Detto ciò, vorrei cambiare
argomento. Tornando al
focus
dell’imprenditoria:
l’imprenditore,
appunto.
Credo fortemente che in
tempi di crisi sia ancora più
importante investire nell’imprenditoria, in modo tale da
poter ricostruire un futuro.
L’imprenditoria è uno dei
mattoni su cui si basa l’economia. Ma essere imprenditori, per tenere su un impresa, non basta.
A volte bisogna essere dei
leader. Un timoniere per una
barca che, nonostante il mare
in tempesta, non deve affondare.
Essere dei capi non basta.
Investire soldi non basta.
Nemmeno pagare gli stipendi
basta per avere “fedeltà”.
Bisogna essere dei leader,
delle persone a cui il dipendente può fare riferimento.
Una mano da seguire, colui
che mostra la strada ai viandanti che non sanno dove
andare. Una guida sicura.
Un vero leader ha un’autorità
che è sganciata dalla posizione istituzione che ricopre.
In una delle opere di Platone

compare la figura del
Demiurgo che mette ordine
nel caos, come un giardiniere
che lascia bello un giardino.
Non interviene sempre, solo
quando deve rendere il
mondo migliore. Chi esercita
il potere deve essere come il
Demiurgo. Ovviamente questo non sempre é possibile,
dipende anche dalle capacità
e dalla voglia di lavorare che
hanno i dipendenti. Nella
filosofia della leadership è
stata annunciata la teoria
degli stili in cui ogni leader si
deve interfacciare in base al
livello di maturità dei suoi
dipendenti. Se i suoi dipendenti non sono bravi e non
sono ancora in grado di assumersi delle responsabilità, lo
stile deve essere direttivo. Il
leader deve ordinare e seguire passo passo il dipendente.
Quando saranno pronte ad
assumersi qualche responsabilità, lo stile deve diventare
persuasivo e quando i dipendenti sono diventati bravi nel
loro lavoro lo stile del leader
deve essere partecipativo e
delegante. Cioè deve coinvolgere il dipendente e
lasciare che si assuma qualche responsabilità. Un buon
leader deve assicurare la cre-

scita del dipendente. Non
deve quindi subito affidare
un compito ma farlo gradualmente. Prima si forniscono le
direttive, in modo tale di aiutare l’individuo a svolgere il
compito assegnato, poi deve
ridurre la quantità di ordini e
iniziare a delegare e infine
deve fornire sostegno emotivo, dare delle gratificazioni.
In modo tale che la persona si
senta realizzata. Solo chi ama
ciò che fa e che sente che
viene apprezzata nel suo
lavoro, avrà a cuore il progetto dell’imprenditore come
l’imprenditore stesso. Arrivare a questo livello è difficilissimo però. Da qualche
parte ho letto:”La sfida
della leadership è di essere-

forte, ma non brutale; gentile, ma non debole; temerario
ma non prepotente; riflessivo, ma non pigro; umile, ma
non timido; fiero, ma non
arrogante; dotato di umorismo; ma senza follia.”
“Un leader è un commerciante di speranza.” “Il capo
incute paura; il leader ispira
entusiasmo.””.
Quindi, miei cari imprenditori che mi seguite, ricordatevi
di non essere solo “capi” ma
anche leader.
E vista l’attualità odierna,
non posso fare a meno di
pensare alla frase di Malala:
“Il mondo ha bisogno di una
leadership basata sull’umanità, non sulle armi”.
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ITINERARI PRIMAVERILI
di Marco Foglietta
Aprile. Aria di primavera,
pasquetta, feste del 25 e del
vicino 1 maggio. Dopo il lungo
inverno siamo desiderosi di
passeggiate all’aperto, di gite e
di natura. Ma senza allontanarsi
troppo da casa, la classica gita
fuori porta, insomma.
E allora cosa offre il nostro
territorio a tal proposito? In
verità c’è solo l’imbarazzo

della scelta, ma abbiamo
selezionato due mete a noi
particolarmente care.
In primis, Sermoneta.
Posto tra l’agro pontino e i
monti Lepini, il borgo di
Sermoneta concilia la cultura
con il paesaggio. Passeggiare
tra le sue antiche vie fa rivivere
suggestive atmosfere medievali
mentre
la
posizione
sopraelevata ci regala la vista di

un bel panorama sulla pianura
pontina fino al mare.
Sicuramente tra le cose da
vedere c’è prima di tutto il
Castello Caetani del XIII
secolo,
appartenuto
alla
famiglia Caetani per vari
secoli, con una parentesi in cui
passò a Lucrezia Borgia e a suo
figlio. Il castello è molto ben
conservato ed integro, con
possenti mura e meravigliose
sale affrescate che testimoniano

la potenza della famiglia.
Continuando la passeggiata,
possiamo ammirare l’antica
Loggia dei Mercanti del XV
secolo, costruito per ospitare
le riunioni del Consiglio
Cittadino. La caratteristica
struttura ad arcate fa già
presagire lo scopo per cui fu
costruita. Cuore della vita
commerciale
del
borgo,
accoglieva botteghe e negozi,

vi si discutevano affari e ci si
occupava di politica.
Altra tappa del nostro tour
può essere la Cattedrale di
Santa Maria, costruita in stile
romanico con ritocchi dei
secoli seguenti sempre più
verso il gotico, con un
campanile di 24 metri con
decorazioni a mattoni e
ceramiche.
Allontanandoci dal centro
storico, il Convento di San
Francesco ci offre la
possibilità di godere di uno
splendido paesaggio al
termine di un percorso

panoramico.
Lasciandoci alle spalle i monti
Lepini, passiamo alla seconda
nostra meta, il lago costiero di
Fogliano.
Proprio
perché
costiero,

l’acqua è salmastra, con una
sottile striscia di terra che lo
separa dal mare. Tutto intorno
al lago il paesaggio è semi
paludoso, con acquitrini e terra
scura su cui vivono le bufale,
dandoci una chiara immagine

1 MAGGIO, STORIA DI FESTA E DI LOTTA
di Marco Foglietta
Tutti sanno che il 1 maggio è
la festa dei lavoratori, ma in
pochi ricordano quando e
come è nata questa ricorrenza
e forse anche che è nata come
momento
di
lotta
internazionale di tutti i
lavoratori, senza distinzioni
geografiche o sociali, per
affermare i propri diritti e
migliorare
le
proprie
condizioni. La lotta ha dato il
via alle rivendicazioni dei
lavoratori e, quando si è
voluto identificare una data
simbolo di queste, è stato
evidente che il primo maggio
era la data giusta.
Tutto è iniziato negli Stati
Uniti,
precisamente
in
Illinois, nel 1866, quando era
stata approvata la legge che
riduceva a otto le ore
lavorative e che entrava in
vigore appunto il 1 maggio
1867.
Ma a Chicago nel 1886,
durante una manifestazione
organizzata per la ricorrenza
per rivendicare il diritto delle
8 ore per tutti i lavoratori, le
migliaia di operai in sciopero
si sono scontrate con le forze
di polizia dando luogo a
disordini sfociati nel sangue.
Tre anni dopo a Parigi, al
congresso
della
Seconda
Internazionale, si è stabilito che
in tutti i paesi, il 1 maggio, con

una grande manifestazione i
lavoratori avrebbero chiesto la
riduzione
della
giornata
lavorativa.
Negli anni seguenti le
organizzazioni
operaie

spingevano a partecipare alla
festa del 1 maggio per ricordare
ai padroni i loro diritti e nel
1890 la mobilitazione ha avuto
un
successo
insperato,
rendendola un appuntamento

fisso fino al 1919
quando finalmente
si è raggiunto
l’obiettivo delle 8

di come appariva il paesaggio
prima della bonifica.
E’ possibile passeggiare a piedi
o in bicicletta lungo il sentiero
che costeggia il lago, anche se
non per l’intero perimetro. E
percorrendo i sentieri di
Cicerchia
è
possibile
raggiungere la zona dei pantani
attrezzati da capanni per il
birdwatching per osservare nel
loro habitat naturale germani
reali, aironi rossi e aironi
cenerini, folaghe, cigni e a
volte addirittura fenicotteri
rosa.
Se il tempo ci regala un bel
sole,
quindi,
possiamo
appagare i nostri sensi con
visioni suggestive di una natura
ancora incontaminata e la
nostra
mente
con
le
testimonianze artistiche e
storiche che ci raccontano le
nostre radici.
Cosa volere di più?

ore.
Durante il fascismo la festa del
lavoro viene spostata al 21
aprile, Natale di Roma, ma
perde
di
significato.

sociale, dimostrando come le
emergenze facciano amplificare
le differenze sociali ed
economiche.
Anche i giovani hanno trovato
spazio
per
le
loro
rivendicazioni. La politica
previdenziale dei decenni
passati
ha
penalizzato

Dopo la Liberazione, il 1
maggio 1945, i lavoratori si
riappropriano della loro festa
dandole nuovo significato con
lotte e rivendicazioni che
seguono il corso del tempo.
Ma cosa chiedere oggi al 1
maggio?
Negli anni della crisi economica
i lavoratori si sono mobilitati
per contrastare chiusure di
fabbriche e stabilimenti. Evitare
cassa integrazione e mobilità è
diventato
prioritario.
Poi è arrivata la pandemia. Per
chi già lottava per non affondare
è diventata ancora più dura. Il 1
maggio
ha
ricordato
l’importanza della qualità

moltissimo chi si affaccia per la
prima volta nel mondo del
lavoro e, nella dinamica dei
ristori e delle sovvenzioni, il
debito che si ritrovano i giovani
lavoratori
li
penalizza
ulteriormente. Stabilità e lotta al
precariato le richieste più
portate
avanti.
E per il 2022?
La manifestazione nazionale di
Cgil, Cisl e Uil in occasione del
1 maggio si svolgerà ad Assisi,
in piazza San Francesco. Al
centro dell’iniziativa i temi della
pace, del lavoro e della crescita
del Paese perché senza la pace
non c’è prosperità, non c’è
lavoro e nemmeno futuro.
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Rubrica Sociale «Coltiviamo il cambiamento – per costruire comunità educanti»

VALORIZZARE LE DIFFERENZE:
La strada che dalla diversità porta all’unicità

A cura della Dr.ssa Emilia Ciorra
Esperta di politiche e progettazione
sociale. Per scrivermi:
rubricaterzosettore@libero.it

In questi tempi parlare di
diversità appare quasi scontato, ma rischiamo che la questione diventi per la massa un
luogo comune. Lo abbiamo già
detto: viviamo in una realtà
multiculturale ed in un mercato segnato dalla c.d. globalizzazione ci confrontiamo ogni
giorno con persone che hanno
costumi e comportamenti
nuovi rispetto ai nostri, si è
spesso coinvolti in dibattiti e
scambi di opinione su tematiche forti che implicano conoscenza e rispetto dell’altro.
Ma non siamo ancora pronti
per il pluralismo, non ne
abbiamo ancora piena consapevolezza. Il pluralismo è
fenomeno complesso che
richiede un confronto forte con
la diversità e preparazione.
Penso che la forza propulsiva
della diversità sia tutta nel
RIVOLGERSI, nello spostare
lo sguardo su chi ci è prossimo, posare su di lui uno sguardo attento ed aprire l’orecchio
per ascoltarlo. Il dramma, che
dilania anche i nostri tempi,
consiste sia nell’incomunicabilità tra le diverse etnie che,
più in generale, tra le persone.
Calandoci nella nostra riflessione, possiamo dire che bisogna passare dalla diversità, e
dunque dalla distanza, per
soffermarci ed apprezzare
compiutamente l’unicità.
Così, una volta ridefinita l’unicità, si può comprendere la
diversità che, se per un verso
allontana, subito dopo si rivolge ed incontra l’altro, l’unico,

realizzando un rapporto di
reciprocità Rogers, psicoterapeuta americano, osserva che
un individuo sano gode di una
naturale pro-tensione verso
l’altro e la psicologa austriaca
Prekop lo confermasostenendo
che l’uomo evolve soltanto
con l’uomo e dunque per crescere, per progredire dobbiamo “incontrare” l’altro. L’uomo isolato non si sviluppa,
deve assolutamente incontrare
l’altro, che ne alimenta l’umanità e lo prepara ad affrontare la vita nelle sue complessità.
Tutto questo ognuno di noi lo
percepisce nell’immediatezza
del quotidiano, la nostra esistenza, lo sappiamo bene, nella
sua essenza è relazionale.
Siamo una mirabile rete di
relazioni umane e la diversità
gioca un ruolo decisivo, è il
sale della vita sociale. Il pregiudizio sull’altro è quello che
potremmo definire il peggior
nemico in agguato, per questo
il nostro impegno è quello di
sospendere il giudizio (epochè) e vivere la presenza dell’altro “comunque e sempre
come un’occasione , un tempo
favorevole” come osserva
Enzo Bianchi. Questo è l’atteggiamento di partenza per
vivere una dimensione di
rispetto profondo, di ascolto
pieno della vita di colui che ci
viene vicino, che fa il suo
ingresso, di considerarlo alter,
l’uno tra due, il prossimo, il
compagno e non alius, l’uno
fra molti,l’estraneo. Ilconfronto
porta alla complementarietà.
Per intraprendere questo percorso, dobbiamo fare una
tappa obbligata: fermarci su
NOI STESSI.
Il PENSIERO denominato
COMPRENSIVO o multifattoriale ha come fine proprio
quello di ampliare la nostra
visione del mondo rendendola

più comprensiva e tollerante
rispetto a punti di vista differenti. Nel nostro quotidiano
facciamo spesso esperienza di
pensiero unilaterale. Cosa
significa? Significa semplicemente che, a fronte di un qualsiasi problema, decretiamo:
“questa è l’unica conclusione
possibile “Se riflettiamo su
questo nostro comune modus
pensandi ricollegandovi il
nostro vissuto, possiamo agevolmente constatare come esso
generi con facilità conflitto .
L’altro, nella maggior parte dei
casi, risponde a tono e si chiude sulla propria visione delle
cose. Con estrema difficoltà si
trovano soluzioni e, comunque, una delle persone coinvolte ne esce con la sensazione
di una sconfitta. Il clima appare essere quello di una battaglia con vincitori e vinti.
Sviluppare e promuovere il
pensiero comprensivo invece
consente di mettere il nostro
ragionamento accanto a quello
degli altri per lavorare insieme
verso un obiettivo finale. La
frase che chiarisce la portata e
l’efficacia del pensiero comprensivo è sicuramente questa
:“ho espresso in questo contesto la mia opinione, ma sono
sicuro che altre persone possono offrire idee altrettanto valide e necessarie per risolvere il
problema”.
Purtroppo il nostro modo di
comunicare ed agire è fatto
solo di pensiero unilaterale,
bisogna riflettere attentamente
su questo aspetto perché quando seguo il pensiero unilaterale
nel rapporto con l’altro diverso da me è come se io procedessi alla costruzione di un
muro di separazione .Molto
spesso e con superficialità,
non diamo la possibilità di
parlare a chi vicino anoi, e, in
un certo senso, ne neghiamo
l’esistenza.

Per
l’umanista
Arturo Paoli ” l’io
maledetto è l’io
costruito da una
società a pensiero unico, è un
io che si èpensato
unicamente
chiuso in se stesso,
come se non fosse
un ente in relazione, e che ha generato tutte le concezioni che sono alla base delle
enormi sofferenze del mondo:
le torture, le guerre, le immigrazioni ed emigrazioni forzate, tutto quello chela storia
sta portando alla superficie
e che costituisce la sofferenza della maggiorparte dell’umanità.” Uno strumento fondamentale del pensiero comprensivo è la critica costruttiva.
Occorre ricordare che ogni
volta che esprimiamo giudizi
oppure sminuiamo il nostro
interlocutore, egli, di rimando, non è più aperto all’ascolto e si ripiega nelrisentimento oppure in reazioni di
eccesso. Giudicare e insultare
comporta l’assunzione di una
posizione di superiorità sull’altro che sente ridurre la sua
autostima. Se invece riusciamo a coinvolgere il nostro
interlocutore, a descrivere e
farlopartecipe del nostro sentire, ci mettiamo in una posizione di parità umana. Si può correggere comportamenti ed
errori introducendo un linguaggio positivo. Si tratta di
usare le parole con consapevolezza, con l’obiettivo del
riconoscimento pieno dell’altro, anche quando siamo coinvolti in senso negativo. Applicando il pensiero comprensivo
nella vita di tutti i giorni vedremo crescere la nostra capacità
di interazione con l’altro traendone larghi benefici.
La sfida che ci attende è convi-

vere sul pianeta sostenendolo e
alzando il tenore di vita di un
maggior numero di persone.
Ma un’altra sfida ci chiama a
gran voce ed è quella culturale,
la cultura è di per sé mobile e
per dirla con Todorov, una cultura che non cambia è una cultura morta, cambiamento e
pluralità si fecondano a vicenda, bisogna dissodare il terreno
dell’accoglienza, dare fiduciosi spazio al NUOVO che ci
incontra, creare contesti e tessuto sociale verso i quali
nutrire sentimenti di appartenenza e non di estraneità.
La cultura dominante, caratterizzata da uno straordinario
dinamismo espansionistico,
non manca tanto di buona
volontà quanto di conoscenza”, si delinea dunque la strada
da percorrere : dobbiamo studiare l’altro, dobbiamo conoscere la sua cultura perché “la
pace dell’umanità dipende
dalla pace tra le culture”. E’
chiaro allora che occorre una
preparazione a divenire attivi
FACILITATORI della creazione di realtà multiculturali,
con iniziative concrete che
mettano in aperto confronto le
persone, dove si dichiari solennemente che la diversità è un
valore e come tale lo si vuol
vedere concretamente esperito
nelle scuole, nei luoghi di
lavoro, nelle istituzioni, nella
vita sociale, politica ed economica.
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Un «Sì» detto al futuro

di Salvatore Lonoce
Cari lettori, viviamo ancora con
l’incertezza ed il timore per il
futuro, con l’aumento della precarietà a livello sociale e lavorativo, tutto questo può bloccare la
progettualità dell’amore stabile
e generativo.
Più forte oggi può essere la tentazione di accontentarsi di esperienze limitate o, peggio ancora,
di lasciarsi abbindolare da attrattive semplicemente edonistiche.
Eppure mi sorprende come, pure
in queste condizioni esistenziali,
il cuore di tanti giovani apriliani
sia anche oggi riscaldato dal
desiderio di un amore vero, dalla
gioia di un amore che dia senso
e pienezza alla vita.
Cari amici lettori, quante volte
abbiamo sentito alla fine di una
elezione, sarò il sindaco di tutti,
ma a volte non si è riuscito a
farlo.
Lo ha detto anche il neo sindaco
di Aprilia, Antonio Terra e posso
confermare in prima persona,
che lo ha fatto, c’è riuscito, preparando la città con le sue forme
di accoglienza e partecipando
agli eventi che servono per guardare al futuro degli apriliani

tutti, dandoli la speranza e la
certezza di Aprilia.
Cari amici, in questa città dove
la famiglia viene trascurata o
che ne dà per scontate la fragilità
e precarietà, oggi il Sindaco
Terra è stato testimone attivo del
matrimonio di mio figlio Nicola
e affermando che l’esistenza
apriliana non è un’avventura
solitaria, ma un affidamento gli
uni agli altri e che le differenze
non sono un motivo per contrapporsi, ma per scambiarsi doni.

Antonio Terra ha detto che il
matrimonio “non è semplicemente una cerimonia che si fa in
Comune, coi fiori, l’abito, le
foto ma un vincolo che avviene
in Comune, dando inizio ad una
nuova comunità familiare apriliana”.
Cari lettori, lo so, ci vuole
coraggio oggi con tutto quello
che accade ad impegnarsi nel
matrimonio, ma il Sindaco
Terra, saluta questi novelli sposi,
dicendo: “Ecco i coraggiosi!”,

“perché ci vuole coraggio per
amarsi così come io amo questa
città”.
Cari lettori questa Amministrazione, è sempre “pienamente
coinvolta” nella scelta di ogni
coppia di apriliani nel matrimonio, perché sa che con ogni
matrimonio si arricchisce la bellezza di Aprilia, come pure si
impoverisce ogni volta che essa
viene sfigurata.
Cari amici, l’Amministrazione è
attenta ad offrire a tutti noi i doni

dell’amore e della speranza, gli
apriliani hanno bisogno di questo nel loro quotidiano cammino
cittadino, amore e speranza, con
tutte le gioie e le fatiche che questo cammino comporta sia nel
matrimonio che nell’Amministrare la città.
Allora caro figlio, caro Nicola se
vuoi costruire la tua famiglia,
fallo!
Non rimandare le cose importanti: grida alla persona cara che
gli vuoi bene, chiama gli amici,
sostieni chi ti è vicino. La cosa
principale è non mollare questa
città.
Caro figlio l’amore può darti
tutto quello di cui hai bisogno.
Può sostenerti, darti forza.
Può farti comprendere che niente è stato inutile. Non importa
cosa fai o se ottieni o meno quello che desideri nella vita; Se ami
Paola e vieni ricambiato, allora
non stai vivendo invano.
In ogni caso il matrimonio è un
«Sì» detto al futuro, un atto di
fiducia e di coraggio che rigenera la speranza nella società apriliana intera, un’iniezione di
voglia di vivere insieme che, ai
nostri giorni, fa molto bene.
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Le poesie che parlano d'amore.....
Amami come non hai mai
amato nessuna prima di me .
E per me sarai per sempre ,
l’uomo della mia vita.

ELY ROSSI
(scrittrice)
iancuely8@gmail.com

MI SONO PERSA
Guardo in alto.
Ho preso il volo....
ma mi sono persa.
Mi mancano i tuoi occhi.
Il mio faro.
Mi manca la tua voce.
Chiamami con «Ti amo»
Il sole è caldo....ma brucia.
Io voglio il calore del tuo
odore.
Mi sono persa nell’ orizzonte,
dove svaniscono sogni.
L’ultimo non lo lascio andare.
Mi aggrappo a lui.
Se lui sparisce, sparisco
anch’io.
Chiamami guardandomi nei
occhi e dirmi per l’ ennesima
volta, la parola magica.
Magari trovo la strada del
ritorno.
Voglio riposare nelle tue braccia.
Le ali mi fanno male......
volando da sola, in cerca di te.
DOLCE RISVEGLIO
Scendi con le tue labbra
meravigliose sul mio collo
come la pioggia d’estate ,
calda di sentimenti .
Percorri questo bellissimo
sentiero, dietro l’orecchio ,
baciami con le parole che mi
mancano :
« Ti amo»
Non fermarti a meta strada , i
miei seni sono ingordi e
vogliono la tua bocca che li
assaggia.
Sono l’uva matura , spremi
delicatamente con le tue dita ,
l’amore ha il sapore del vino,
dolce risveglio da un sogno
durato una vita .
Fai scivolare più in basso le
tue carezze e aprimi come un
fiore che aspetta «Di»essere
baciato dalla rugiada del tuo
desiderio .
Insieme ballerini di un vecchio tango.
Tu mi attiri ed io ti seguo con
i movimenti ancestrali.
Il sole gira intorno alla terra
ed io ti copro con la mia pelle
.
Nel posto nascosto la seta vellutata ha preso il tuo possesso
.
Lasciati andare nel fondale
prezioso dove si nasconde il
piacere divino.....
insieme toccheremo il cielo .
Non c’è più via di ritorno .

VIENI CON ME
Vieni con me amore .
Non fuggire nella tua solitudine .
Non lasciarmi aspettare nella
notte dove i pensieri di te mi
assalgono con la forza di una
tromba d’aria .
Come faccio a vivere senza di
te quando tu sei la vita stessa
?
Non mi arendo alla tua mancanza .
Amore sono piu calda della
lava che scende torrida ,
ustionando la terra e le radici
che ho fatto nel tuo cuore .
Vorrei che tu scendessi sul
mio corpo con i tuoi baci e
sciogliere il desiderio che mi
trascina in un continuo tormento .
Sei l’unico uomo al quale
mi sono concessa , dopo tanti
anni di tristezza .
Non voglio perderti solo perché ti ho detto di no , quando
tenero come un ragazzo mi
hai chiesto di essere tua , per
sempre.
Tesoro mio , ho paura di
essere rinchiusa in una bara
con le sbarre grosse e senza
uscita .
Ho imparato a volare dopo
tanti anni nei quali sognavo il
cielo , trascinandomi dietro le
gambe stanche .
Con te l’amore è un sogno dal
qualle non vorrei mai svegliarmi .
Adesso mi rendo conto che ho
perso il tuo cuore prezioso
fatto a pezzi della mia debolezza.
Vieni ancora nelle mie braccia.
Sulla mia pelle ho ancora le
bruciature delle tue labbra
meravigliose che mi mandavono in estasi sussurrandomi :
«Ti amo cuore mio» .
Ti voglio come il sole vuole il
mare per buttarsi dentro e
lavare con l’acqua salata le
mie lacrime .
Ti aspetto cosi come mi hai
lasciata .
Nuda nel nostro letto e piena
di te dopo avermi amata , per
una notte intera durata una
vita sprecata.
Per voi quelli che aspettate
ancora l’ultima parola.
L’ ULTIMA PAROLA
La sera lascia il suo velo frantumato sul tramonto perché
vuole restare ed io penso
all ‘ultima parola che ti tremava sulle labbra , invano
cercavi di nascondere .
Una foglia portata dal vento
sul mio cuore che sente il
sapore amaro del tuo dolore.
Mi dici che stai bene , ma sul
tuo viso leggo la nostalgia .

Negli occhi vedo la lacrima
che hai rimandato indietro su
un pezzo di tetto
bruciato dal sole .
Ti nascondi per non farti sentire quando ti brucia la mia
mancanza .Il tuo desiderio è
cosi forte che anche gli uccelli hanno smesso di cantare , su
un
albero triste.
Ti trattieni il fiato per non
corrermi dietro .
Fuori fa freddo e «La» «pioggia scende con raffiche di
gocce salate .
Allungo la mano per assaggiare una.
Amore , ha il sapore della tua
lacrima scesa sul mio viso
quando ti ho detto:
« Addio « .
Una donna che ama vede
nelle nuvole la tristezza che ci
separa .
Aspetto che metti da parte il
tuo orgoglio e amami come
solo tu , sai fare .
Perdona la mia rabbia dal
cuore ribelle , lui senza di te
non ha imparato a vivere.
I miei seni piangono la tua

mancanza , lascia «Che «le
tue labbra trovano il loro
rifugio .
Il mio letto e freddo e vuoto .
Ti aspetto con la mano bagnata dalle lacrime del pentimento .
Sono qui oggi e sarò anche
domani.
L’ uomo per cui chiedo al
vento di portarmi indietro l’
ultima parola rimasta sulle tue
labbra.
SOGNI RUBATI
Accendi una stella sul cielo
dove si nascondono i sogni
rubati.
Mi rifugio nel riverbero della
luna e cerco il mio sposo ,
sopra i momenti svaniti nella
lacrima scesa su una vecchia
lettera.
Quando gli istanti feriti del
silenzio si adagiano sul tuo
cuscino ....non piangere , l’acqua salata fa morire le rose .
Ti lascio le orme dei miei
passi incastrati nella polvere
di stelle .
Un tempo il cielo era un
campo fiorito ed io raccoglie-

Il Libro:
GOCCE D’AMORE
di Ely Rossi. lo puoi acquistare
in tutte le librerie
euro 10,00.

vo scintille di rugiada per
lavarti gli occhi , che mi amavano .
Adesso voglio passare le tempeste dei rimpianti e baciarti
con il fuoco che brucia dentro
nel vecchio lampione dei
sogni rubati .
Aspetto che rubi anche il mio
cuore.
Senza di te non serve a niente.....
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dalla
Regione
di Bruno Jorillo
Mobilità aerea avanzata: prima regione in Italia a promuovere accordo
su uso droni anche per trasporto medicinali
È stato approvato il 12 Aprile dalla Giunta della Regione Lazio, su proposta dell’Assessore ai Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità, Mauro Alessandri di con-

ma anche dei mestieri della tradizione connessi alla vita delle comunità rurali.
L’Avviso è rivolto a persone fisiche e soggetti privati profit e non profit, compresi gli
enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, enti del terzo settore e altre associazioni, fondazioni, cooperative, imprese in forma individuale o societaria, che siano proprietari,
possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni appartenenti al patrimonio culturale
rurale (di proprietà pubblica o privata). Il contributo è concesso fino a 150 mila euro
per massimo l’80% del finanziamento totale e per il 100% se il bene è oggetto di
dichiarazione di interesse culturale.
La domanda di finanziamento potrà essere presentata da martedì 19 aprile ed entro e
non oltre le ore 16:59 del 20 maggio 2022 utilizzando esclusivamente l’applicativo
informatico predisposto da Cassa depositi e prestiti S.p.A. e accessibile all’indirizzo
https://portale-paesaggirurali.cdp.it/, secondo la procedura “a sportello”. La Regione
provvederà alla trasmissione degli elenchi delle domande ammissibili a finanziamento
al Ministero della Cultura entro il 31 maggio 2022.
“Un intervento fondamentale in linea con gli obiettivi di tutela del vasto e variegato
patrimonio culturale e naturalistico del nostro territorio affinché sia volano di nuovi
processi di sviluppo delle realtà locali”, così ha annunciato il Presidente, Nicola Zingaretti.

Disabilità sensoriale visiva ed uditiva - Linee di indirizzo A.S. 2022-2023
certo con l’Assessore alla Sanità e Integrazione Socio- Sanitaria, Alessio D’Amato lo
schema di protocollo d’intesa tra la Regione Lazio e l’Ente Nazionale Aviazione Civile
(Enac) per la promozione della Mobilità Aerea Avanzata (AAM), ovvero l’uso dei
droni per il trasporto di merci, e tra questi anche di medicinali.
“Il Lazio è la prima Regione italiana ad avviare un progetto di questo tipo. Non c’è
dubbio che la sfida del futuro si gioca ormai su nuovi concetti e modelli di mobilità
urbana ed extra urbana.
L’Advanced Air Mobility è, infatti, in grado di introdurre una terza dimensione, quella
aerea, al trasporto di persone, merci, e di medicali offrendo una alternativa alla mobilità terrestre ormai fortemente congestionata. Grazie a corridoi dedicati riusciremo a
ottimizzare i tempi di viaggio riducendo consumi e emissioni, migliorando la qualità
dell’aria della vita dei cittadini e rendendo gli spostamenti più affidabili. E questo, ad
esempio, quando si parla di medicinali significa salvare vite umane” lo dichiarano in
una nota congiunta l’Assessore ai Lavori Pubblici e Tutela del Territorio e Mobilità,
Mauro Alessandri e l’Assessore alla Sanità e Integrazione Socio- Sanitaria, Alessio
D’amato.
Lo scopo del protocollo è quello di rendere strutturale la collaborazione tra la Regione
Lazio e l’Enac al fine di porre sempre una maggiore attenzione rispetto a un tema
ormai strategico per la mobilità urbana, quale l’Advanced Air Mobility ovvero l’uso
del drone. Nello specifico il protocollo prevede una prima fase di studio, propedeutico
allo sviluppo di un ambiente normativo, operativo e infrastrutturale idoneo ai servizi di
Mobilità Aerea Avanzata nel territorio regionale del Lazio. In particolare saranno individuate le rotte aere e le più idonee soluzioni infrastrutturali da realizzare per consentire a droni e eVolt di sfruttare in modo ottimale le rotte aeree e soprattutto di poter
essere utili anche alla distribuzione del farmaci in caso di necessità. Questo l’importante obiettivo che si pone l’accordo che presto sarà sottoscritto dal Presidente Zingaretti.

Cultura: 48 milioni dal PNRR per la valorizzazione del patrimonio
architettonico e paesaggistico rurale del Lazio
Approvato un nuovo Avviso pubblico con il quale, con 48 milioni di euro messi a disposizione dall’Unione Europea, si interviene sulla Protezione e Valorizzazione del
patrimonio architettonico e paesaggistico rurale del Lazio. La misura rientra all’interno
dell’azione “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e
rurale” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e punta a dare nuovo impulso ai
processi di salvaguardia e valorizzazione di edifici storici ma anche di tutto il paesaggio rurale
Gli interventi previsti riguardano edifici e insediamenti storici che siano testimonianze
significative della storia delle popolazioni e delle comunità rurali, delle rispettive economie agricole tradizionali, dell’evoluzione del paesaggio. In particolare è destinato a:
a) edifici rurali (manufatti destinati ad abitazione rurale o destinati ad attività funzionali all’agricoltura come mulini ad acqua o a vento, frantoi, che abbiano o abbiano
avuto un rapporto diretto o comunque connesso con l’attività agricola circostante e che
non siano stati irreversibilmente alterati nell’impianto tipologico originario, nelle
caratteristiche architettonico-costruttive e nei materiali tradizionali impiegati;
b) strutture o opere rurali (manufatti che connotano il legame organico con l’attività
agricola di pertinenza come fienili, stalle, essiccatoi, forni, pozzi, fontane, abbeveratoi,
ponti, muretti a secco e simili);
c) elementi della cultura, religiosità, tradizione locale (manufatti tipici della tradizione
popolare e religiosa delle comunità rurali quali cappelle, chiese rurali, edicole votive,

Sono state pubblicate le Linee di indirizzo per la realizzazione dell’integrazione scolastica in favore degli alunni con disabilità sensoriale visiva e uditiva anno scolastico
2022-2023, in una cornice di coordinamento e organizzazione funzionale di tutte le
risorse coinvolte nel processo di integrazione scolastica.
La Regione Lazio in prospettiva dell’avvio del prossimo anno scolastico 2022/2023 ha
ritenuto di operare un ulteriore snellimento delle procedure di erogazione del servizio

prevedendo un ampliamento dei destinatari nell’ambito della Casistica di Conferma
d’Ufficio, così da favorire le Famiglie e le Istituzioni e rendere maggiormente tempestiva la realizzazione del servizio stesso.
Il sistema di ulteriore semplificazione prevede due casistiche come di seguito elencate
e specificate in dettaglio nelle linee di indirizzo approvate con la Determinazione n.
G04626 del 15/04/2022, cui opportunamente si rimanda, in particolare ai paragrafi
3.2 Snellimento procedure; 4.2 Modalità di presentazione , 4.3 Check list di Verifica,
9 e 10:
- Casistica di Conferma_d’Ufficio
- Casistica Ordinaria_ad Istanza
I termini di presentazione da parte delle Istituzioni scolastiche/formative nonché dei
Comuni per i soli asili comunali di una unica Domanda comprensiva esclusivamente
di tutte le istanze Casistica Ordinaria degli allievi con disabilità sia uditiva che visiva
sono: dal 19 aprile al 19 maggio 2022 ore 24.00
Le domande dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo PEC alla Regione Lazio
al seguente indirizzo
dedicato: assistenzadisabilitasensoriale@regione.lazio.legalmail.it
Si evidenzia inoltre, che all’interno delle Linee di indirizzo paragrafo 4.3 è stata inserita una tabella contenente una Check list di Verifica, utile alle Istituzioni richiedenti,
relativamente alla correttezza delle attività connesse all’invio della domanda– “Casistica Ordinaria ad istanza”.
Le Linee di indirizzo e la modulistica per la presentazione delle domande (resa disponibile anche in formato editabile) sono consultabili sul sito istituzionale regionale sul
canale sia Formazione che Scuola e Universià.
Per ricevere qualsiasi informazione relativa alle presenti Linee di indirizzo e agli
adempimenti ad esse connesse gli interessati possono inoltrare quesiti alle seguenti email: c.pegoraro-cons@regione.lazio.it - gbuccheri@regione.lazio.it.
Si informa infine, che con successivo apposito provvedimento verranno emanate le
Linee di indirizzo relativamente agli allievi che necessitano del servizio di Comunicazione Aumentativa Alternativa
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ANZIO - NETTUNO
“Per una stagione balneare
2022 all’insegna del turismo
sicuro e accessibile a
tutti anche quest’anno la
Regione Lazio ha deciso di
stanziare 2,5 milioni di euro
per aiutare i Comuni del litorale laziale a gestire le spiagge
libere in totale sicurezza per la
nuova stagione balneare”. Ad
annunciare la notizia il Presidente
della
Regione
Lazio, Nicola Zingaretti che
aggiunge: “Un provvedimento
che replichiamo e che ci assumiamo anche per la stagione in
arrivo, perché vogliamo che il
ritorno alla normalità avvenga
nel modo più sicuro per tutti. E
soprattutto intendiamo rilanciare un settore fortemente
provato come quello turistico,
che può trovare proprio nella
bellezza e nel caldo dell’estate
e nella forza del mare delle
nostre coste il modo migliore
per rilanciarsi”.
La giunta regionale ha approvato nei giorni scorsi una delibera con la quale la Regione si
impegna a sostenere le spese
necessarie che gli enti locali
dovranno affrontare per assicurare l’accesso al mare senza
rischi e garantire un’estate
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Sicurezza sulle spiagge libere: dalla Regione
oltre 2 milioni ai Comuni del litorale laziale

all’insegna del turismo sicuro
e accessibile a tutti. “Spiagge
più pulite, sicure e accessibili: per il terzo anno di seguito,
anche per l’estate 2022 sosteniamo i Comuni del litorale
con uno stanziamento di 2,5
milioni di euro per mettere in
sicurezza le spiagge libere. La
valorizzazione e la promozione del litorale laziale passano
attraverso la fruibilità in sicurezza delle nostre coste. La
Regione Lazio prosegue nell’impegno finalizzato a sostenere i nostri Comuni per il
migliore avvio della stagione
balneare 2022 e a investire
sulla ripresa di un turismo
responsabile e sostenibile,
assicurando la fruizione delle
spiagge, soprattutto quelle
libere, nel pieno rispetto delle
norme anti-Covid” hanno
dichiarato Valentina Corrado,
assessore al Turismo, Enti
Locali, Sicurezza Urbana,
Polizia Locale e Semplificazione Amministrativa e Paolo
Orneli, assessore allo Sviluppo
Economico, Commercio e
Artigianato, Università, Ricerca, Start Up e Innovazione
della Regione Lazio.
La somma verrà ripartita tra 21

Comuni costieri e 2 Comuni
delle isole pontine Ponza e
Ventotene, in funzione di due
parametri: il numero di abitanti
e la lunghezza di arenile disponibile alla libera fruizione –
ossia delle spiagge libere e
libere con servizi – del territorio. Le somme spettanti a ciascun ente locale, almeno
40.000 euro, sono riportate
nella tabella in allegato. I fondi
regionali potranno essere usati
dai Comuni per mettere in
campo tutte le azioni che riterranno necessarie per garantire
la valorizzazione e promozione economica del litorale
laziale attraverso la fruibilità
in sicurezza delle spiagge libere, dei pontili in ormeggio e
delle banchine.
Potranno, quindi, essere finanziati: gli interventi per la sicurezza dell’accesso alla spiaggia libera, le attività per la
pulizia degli arenili, per l’igienizzazione e la sanificazione
degli ambienti e delle attrezzature, i servizi di salvamento
durante la balneazione e le attività di vigilanza lungo le
spiagge libere. L’erogazione
dei contributi ai Comuni beneficiari verrà suddivisa in un

Anzio - Prosegue l’iter per il recupero definitivo
dell’edificio liberty Paradiso sul Mare, finanziato
dallo Stato con oltre 6 milioni di euro
Il Ministero delle Infrastrutture pubblica l’avviso per la ricerca
del Responsabile della progettazione definitiva. Il Sindaco
De Angelis: «Opera pubblica di straordinaria importanza, insieme al
progetto per l’ampliamento del Parco Archeologico al quale stiamo
lavorando»

«L’Avviso di interpello per la ricerca del Tecnico Responsabile della
progettazione definitiva per il recupero del Paradiso sul Mare, pubblicato dal Ministero delle Infrastrutture nei giorni scorsi, è un fondamentale passo avanti per dare il via alla più importante opera pubblica mai
realizzata ad Anzio, finanziata dallo Stato con oltre sei milioni di euro.
In vista del centenario dello storico edificio liberty, immortalato dal
Maestro Fellini in Amarcord e location di capolavori del cinema internazionale, stiamo lavorando alacremente all’acquisizione di gran parte
dell’area dell’Ospedale Militare, per ampliare il Parco della Villa di
Nerone, per avviare con l’Università e la Soprintendenza una lunga stagione di scavi archeologici e per istituire un grande parco pubblico a
ridosso della pineta di Via Roma, alle porte del centro cittadino. Sono
percorsi complessi, ma siamo vicini a raggiungere entrambi gli obiettivi, che si aggiungono all’acquisizione, dalle Ferrovie, dell’area La Piccola, al nuovo Palazzetto dello Sport ed al nuovo Stadio del Nuoto,
eccellenza nazionale».
Lo ha affermato il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, in riferimento al recupero dell’edificio Paradiso sul Mare, alle importanti opere realizzate ed agli ambiziosi progetti ai quali, insieme alla Giunta ed alla
maggioranza, sta lavorando dal primo giorno del suo mandato

anticipo pari all’80% e in un
saldo pari al 20% del contributo riconosciuto. La realizzazione e la rendicontazione degli

interventi ammessi si dovranno concludere entro il 30 settembre 2022.

ATTIVITA’ DELLA PRO LOCO DI ANZIO
Il 27 novembre 2021 è venuto a mancare
Salvatore “Salvo” Cacciola, nostro
Socio e componente del Consiglio
Direttivo della Pro Loco “Città di
Anzio”. La nostra Associazione e l’Istituto Alberghiero “M. Gavio Apicio”
intendono ricordare un amico che si è
sempre contraddistinto per generosità
verso il prossimo e per una grande
bontà d’animo.
Era affezionato alla sua creatura ‘Luci
nel Blu”, evento giunto all’Undicesima
edizione nel quale l’elemento principale era il “mare”.
Aveva creato un rapporto speciale tra le scuole del territorio e la Repubblica dell’Uzbekistan
dove, a partire dal partire dal 2001, si era recato numerose volte quale membro di delegazioni internazionali, sia per l’osservazione delle elezioni politiche sia come capo responsabile
per la conoscenza delle problematiche ambientali.
La Pro Loco “Città di Anzio” e l’Istituto Alberghiero vogliono omaggiare questa figura
importante della vita anziate con un grande evento che si terrà sabato 30 aprile 2022 dalle ore
18:00 presso l’Aula Magna dell’Istituto. La manifestazione vedrà la partecipazione di amici
del mondo dello spettacolo, con ricordi, aneddoti e quant’altro possa ricordare la figura di
Salvo. Al termine dell’evento, sempre presso l’Istituto Alberghiero, ci sarà un’apericena preparata dai professori e dagli studenti. Per quanto riguarda i costi, per il solo spettacolo è prevista una quota di € 10,00 (dieci/00), mentre per spettacolo e apericena € 25,00 (venticinque/00).
Tutto l’incasso, al netto delle spese, sarà devoluto all’AIPD (Associazione Italiana Persone Down) per la ristrutturazione della loro sede in via in Francia 9 (Anzio) e l’adeguamento di un appartamento da adibire per la vita in autonomia dei ragazzi.
Acquisto biglietti c/o la Pro Loco “Città di Anzio”, via Mimma Pollastrini 5, ore 9.00
– 12.30 – 069831586 – 3337171008
TELETHON - CAMPAGNA DI PRIMAVERA 2022
La Pro Loco “Città di Anzio” aderisce, su invito della Fondazione Telethon, alla Campagna
di Primavera, che si svolgerà nelle giornate di Sabato 30 Aprile e Domenica 1 Maggio 2022
con l’obiettivo di raccogliere fondi per sostenere la ricerca sulle malattie genetiche rare.
Ancora una volta, la Fondazione Telethon organizza una Campagna di Raccolta Fondi che
prevede la distribuzione del loro prodotto simbolo, i Cuori di Biscotto nelle varianti: integrale, pasta frolla e cacao, confezionati elegantemente in scatole di latta argentata, da distribuire
a fronte di una donazione minima di 15 euro.
La Pro Loco “Città di Anzio” allestirà un punto di raccolta in Piazza Pia (fronte Ufficio del
Turista) per la vendita.
Vi aspettiamo numerosi per donare una speranza concreta a tutte le persone che lottano contro
una malattia genetica.
LA PRO LOCO “CITTÀ DI ANZIO” IN AIUTO DELL’UCRAINA
In considerazione degli ultimi eventi legati alla guerra in Ucraina, che ha visto la popolazione
locale in un momento di difficoltà e di estremo bisogno, anche il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti della Pro Loco “Città di Anzio”, esprimendo il desiderio di tutti
i Soci, hanno deciso di contribuire alla raccolta fondi, acquistando prodotti farmaceutici per
la somma di € 500,00 (cinquecento/00) presso la Farmacia Internazionale di Anzio.
Il pacco è stato consegnato dalla nostra Socia Susanna Balzani presso la Basilica Minore di
Santa Sofia di Roma.
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CISTERNA
Con tre punti, di carattere tecnico-finanziario, ieri pomeriggio il Consiglio è tornato a
riunirsi in aula alla presenza
del pubblico.
Ha aperto l’assise un minuto di
silenzio in ricordo della vigile
Maria Antonietta Vitali prema-

turamente scomparsa lo scorso
4 aprile.
Le interrogazioni presentate
dalla minoranza hanno toccato
vari argomenti; tra i più rilevanti sono stati le problematiche emerse per il Centro Vaccinale e l’UCP nel quartiere San
Valentino, nonché la richiesta
di chiarimento circa la decisione di ricorrere al Presidente
della Repubblica anziché al
TAR contro il progetto di realizzazione di un impianto di
produzione di biometano e
compost da 82 mila tonnellate
annue.
Circa la funzionalità del Centro Vaccinale il sindaco Manti-
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CONSIGLIO: OK AI FONDI PER PONTE MOSCARELLO,
SERVIZI SOCIALI E RISCHIO IDROGEOLOGICO
ni ha affermato che compete
all’azienda sanitaria, e che la
riduzione dei giorni di somministrazione del vaccino e del
numero di dosi è una decisione
dei medici determinata dalla
diminuzione delle richieste,
essendo ormai quasi tutti vac-

cinati. Per quanto riguarda il
progetto “Vita” dell’UCP,
effettivamente il servizio è
quasi del tutto interrotto per la
carenza di disponibilità dei
medici di base, ma che si è già
attivato per far tornare presto i
medici specialisti ambulatoriali.
Sul ricorso al Presidente della
Repubblica circa l’impianto di
biometano, il sindaco ha spiegato che la Rifuture, società
titolare del progetto, ha già
chiesto la trasposizione al TAR
e che pertanto il percorso legale intrapreso dal Comune consente di intervenire direttamente sull’autorizzazione inte-

grata ambientale (AIA), sulla
valutazione
dell’impatto
ambientale (VIA) oltre che in
sede di TAR.
Dopo l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti,
sono stati affrontati i punti
all’ordine del giorno, e cioè tre
ratifiche di deliberazione di
giunta per altrettante variazioni di bilancio a seguito di contributi ottenuti o richiesti dal
Comune.
La prima variazione di bilancio ha riguardato i fondi mini-

steriali, pari a € 181.179,50,
per il rifacimento del Ponte
Moscarello, al confine tra
Cisterna e Latina e chiuso da
tempo perché degradato. A
questi si aggiungono € 25mila
del Comune di Latina per la
progettazione.
Per la richiesta dei fondi al
Ministero dell’Interno è stato
modificato il Piano Triennale
delle opere Pubbliche con l’inserimento di vari interventi

LOTTA ALLE DISCARICHE ABUSIVE
Sanzioni fino a 600 euro. Intensificati i controlli della Polizia Locale
Capuzzo: “Lo smaltimento è un costo per i cittadini rispettosi
dell’ambiente e regole”
Continuano i controlli della Polizia
Locale sull’abbandono incontrollato dei
rifiuti e sul loro conferimento errato.
Sono stati rilevati,
infatti, diversi casi di
abbandono di rifiuti
in aree periferiche
della città con l’individuazione
dei
responsabili.
Particolare preoccupazione ha destato un’area posta a
ridosso della statale Pontinia, proprio
sul confine tra i comuni di Cisterna e
Latina sulla quale, nel tempo, sono
stati abbandonati rifiuti di vario genere.
A seguito delle diverse segnalazione
dei cittadini, la Polizia Locale ha condotto una serie di controlli anche
attraverso sistemi mobili di videosorveglianza, le cosiddette fototrappole,
e l’analisi dei rifiuti, che ha portato
all’individuazione dei responsabili.
Per loro sono state elevate sanzioni
fino a 600 euro, a seconda della gravità del reato commesso.
“L’abbandono dei rifiuti – afferma il
delegato all’Ambiente, Marco Capuzzo – è una condotta che mostra grande
inciviltà sia verso il nostro territorio
che per il fatto che mettiamo a disposizione il servizio di ritiro gratuito

degli ingombranti differenziati presso
le abitazioni dei cittadini che ne fanno
richiesta.
Il costo sociale di simili comportamenti è elevato: dalle spese per la
bonifica a maggiori oneri per lo smaltimento a carico dell’intera comunità.
Quello che più meraviglia è che, in
alcuni casi, i responsabili dell’abbandono sono risultati essere vicini al
centro di raccolta dei rifiuti; quindi,
inspiegabilmente, invece di avvalersi
dei servizi messi a disposizione,
hanno preferito abbandonare i rifiuti
in aperta campagna”.
L’azione di controllo della Polizia
Locale proseguirà e verrà intensificata
in concomitanza con le imminenti
festività per garantire l’igiene e decoro del territorio e punire chi tenta di
trasformarlo in una discarica a cielo
aperto.

sulla viabilità, sulle condotte

di raccolta delle acque di
superficie, e sugli edifici scolastici.
La seconda ratifica di deliberazione ha riguardato i Servizi
Sociali con un fondo regionale
di 197.678,01 euro per i canoni
di locazione agli aventi diritto
in base a criteri stabiliti dalla
Regione. A ciò si è aggiunto un
importo di 89.077,86 euro
derivante dal Fondo di Solidarietà comunale, ed economie

pari a 23.922,14 euro relative
ai costi delle rette per l’inserimento in struttura di minori.
Tutte somme, queste, vincolate
al miglioramento dei servizi
sociali.
A questo proposito il consigliere Leoni ha chiesto di poter
destinare tutta la maggiore
somma derivante dal Fondo di
Solidarietà, nella misura massima possibile, all’assistenza
domiciliare per minori portatori di handicap.
Ultimo punto discusso e
approvato, è stato la variazione
di bilancio per la presentazione
della richiesta di contributi
ministeriali per la progettazione definitiva ed esecutiva per
la messa in sicurezza dei sinkole a rischio idrogeologico a
Doganella (€ 70.000,00), la
progettazione definitiva ed
esecutiva per la mitigazione
del rischio idrogeologico e la
riqualificazione degli ambiti di
pertinenza del “Fosso di
Cisterna” (€ 50.000,00).

CIMITERO: PIU’ DECORO E STOP
ALLE AFFISSIONI SELVAGGE
Incontro con le agenzie di onoranze funebri di Cisterna
L’amministrazione comunale chiede più rispetto delle regole e collaborazione al fine di garantire migliori servizi cimiteriali ai cittadini.
Si è tenuto questa mattina un incontro tra i rappresentanti tecnici comunali e
quelli
delle
agenzie funebri
operanti sul territorio.
In vista di programmati nuovi
interventi
di
manutenzione
sulle strutture
del cimitero, al
centro
della
riunione di questa mattina era
un miglioramento dei servizi resi ai cittadini e visitatori della struttura.
Un confronto
proficuo che ha affrontato questioni pratiche legate alle operazioni di stumulazione e smaltimento dei materiali residui con la realizzazione di un’isola
ecologica all’interno del cimitero, il rispetto delle norme contenute nel vigente regolamento cimiteriale che garantisce, con l’omogeneità degli elementi
decorativi dei loculi e delle tombe di famiglia (lapidi, epigrafi, luci votive) il
decoro degli spazi cimiteriali, nonché l’affissione delle epigrafi in un numero
prestabilito e soltanto negli spazi autorizzati.
Il Comune, dal canto proprio, ha preso atto di alcune osservazioni giunte
dalle agenzie di onoranze funebri e che saranno oggetto di esame per una
eventuale revisione del regolamento cimiteriale. Inoltre nei prossimi giorni è
stato fissato un incontro con l’azienda speciale Cisterna Ambiente per
migliorare la qualità del servizio sia per quanto riguarda l’accoglienza che la
pulizia dei viali e delle aree verdi all’interno del cimitero.
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POMEZIA
I “negrieri” del Terzo Millennio sono quelli che approfittano di persone in stato di
difficoltà ed estremamente
fragili psicologicamente al
fine di trarne un guadagno.
Questo è uno degli aspetti
tragici emersi a seguito di un
blitz messo in atto dalla
Guardia di Finanza, che ha
consentito di scoprire una
vera e propria fabbrica di
sigarette clandestina a Pomezia. Al momento dell’irruzione nel capannone le Fiamme
Gialle della locale Compagnia hanno qui sorpreso 10
operai di nazionalità russa,
moldava e ucraina, questi
ultimi profughi di guerra,
sottoposti a turni di lavoro
massacranti e costretti a lavorare in un ambiente malsano
(finestre murate e mancanza
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Vi erano sfruttati anche lavoratori ucraini, russi e moldavi

GDF, scoperta fabbrica di sigarette di contrabbando
di sbocchi all’esterno per i
fumi di lavorazione).
Si è trattata di un’operazione,
quindi, molto importante,
anche da un punto di vista
umano. Per quanto riguarda
il sequestro, superano le 82
tonnellate i tabacchi lavorati
e le confezioni di sigarette di
contrabbando sulle quali
erano impressi i marchi delle
più note case. L’opificio illegale, era stato allestito nella
zona industriale e i responsabili pensavano che quella
location fosse ideale per passare inosservati agli occhi
delle forze dell’ordine.
La fabbrica era attrezzata con
tutti i macchinari e i materiali
necessari alla linea di produzione di sigarette di contrabbando contraffatte. In particolare, ammontano a oltre 44

tonnellate le sigarette già
confezionate e a 38 quelle di tabacco lavorato
estero destinato ad essere utilizzato per la produzione di bionde: si
tratta del più ingente
quantitativo di generi di
contrabbando sequestrati
negli ultimi anni sul territorio nazionale.
Di non poco conto i
danni che si sarebbero
prodotti all’erario: l’immissione in commercio
delle 82 tonnellate,
hanno spiegato le Fiamme Gialle, avrebbe comportato un’evasione d’imposta di oltre 19 milioni di euro.
Il titolare dell’impresa clandestina è stato arrestato e
associato alla Casa Circondariale di Velletri per i reati di

contrabbando, contraffazione, intermediazione illecita e
sfruttamento del lavoro,
mentre la merce sequestrata
sarà destinata alla distruzione.
Per quanto riguarda i lavora-

tori stranieri lì sfruttati, sono
stati collocati presso alcune
strutture per il primo alloggiamento messe a disposizione dalle istituzioni locali.
Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com

La voce della protesta si è spostata sotto la Regione Lazio

CRONACHE POMETINE

Vertenza Leonardo, i lavoratori
sperano in una svolta

(a cura di Fosca Colli)

Resta viva la preoccupazione
dei lavoratori del sito pometino
della Leonardo per il destino
incerto del sito industriale a
seguito di una annunciata
ristrutturazione aziendale a
livello nazionale. Si tratterebbe
di quella che è stata definita una
“ottimizzazione” ma che, al
momento, risulta ancora nebulosa per quel che riguarda l’area
di Pomezia.
I sindacati hanno lanciato il
grido di allarme per il rischi di
tagli se non proprio di chiusura
dello stabilimento. Ai primi di

aprile una delegazione di lavoratori era stata ricevuta in
Comune dal Sindaco Adriano
Zuccalà il quale ha espresso la
sua solidarietà: “Siamo dalla
parte dei lavoratori senza se e
senza ma – aveva detto il Primo
Cittadino – Come ho già avuto
modo di comunicare ai vertici
di Leonardo, il sito pometino
non può e non deve chiudere, va
bensì valorizzato in quanto insiste su un territorio che presenta
caratteristiche uniche: la vicinanza alla Capitale e all’aeroporto di Pratica di Mare; l’hub
logistico di Santa Palomba; la
riqualificazione della Città già
in corso, che vedrà un’accelerazione importante nei prossimi
anni grazie ai fondi PNRR;

opere e servizi alla persona che
equivalgono a qualità della vita
per dipendenti e indotto. Siederò a tutti i tavoli istituzionali
accanto ai lavoratori, non soltanto per loro e per le loro famiglie, ma per sostenere il valore
aggiunto della nostra Città”. E
dalle parole si è dato luogo ai
fatti.
La protesta si sposta in Regione
Le dimensioni della protesta dei
lavoratori si è allargata, infatti,
a macchia d’olio e valica i confini comunali. Infatti, giovedì
12 aprile hanno “imbracciato”
megafono e striscioni e sono
andati a far sentire forte la loro
voce di dissenso e preoccupazione sotto la Regione Lazio.

Qui si è tenuto un vertice tra il
Sindaco Zuccalà, l’Assessore
allo Sviluppo economico della
Regione Lazio Paolo Orneli,
l’Assessore al Lavoro della
Regione Lazio Claudio di
Berardino e le rappresentanze
sindacali dei lavoratori di Leonardo S.p.A. Il primo cittadino
ha ribadito come il centro Leonardo di Pomezia non possa
chiudere essendo “un unicum
nel nostro paese e come tale
deve essere valorizzato. Bisogna sfruttare la strategia di
rilancio industriale che stiamo
portando avanti sul nostro territorio, con un riposizionamento competitivo delle realtà produttive locali”.
Il sindaco si è poi detto lieto che
anche la Regione Lazio abbia
convenuto sulla necessità di
aprire un confronto con l’azienda ed ha subito dopo sottolineato: “Tuttavia ritengo essenziale
la presenza al tavolo anche del
Ministero dell’Economia e delle
Finanze che detiene il 30%
delle quote societarie. Questa è
una vertenza cittadina che coinvolge tutta Pomezia, cresciuta
insieme alla Leonardo e che ha
permesso a sua volta la crescita
dell’azienda”.
Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com

ORTI DIDATTICI NELLE
SCUOLE DELL’INFANZIA
L’educazione verde sta dando i suoi rimi frutti. Da qualche
tempo presso le scuole dell’infanzia comunali sono stati
allestiti dei veri e propri orti didattici. Ma prendersene
amorevolmente cura non sono gli adulti, bensì i bimbi con
le loro piccole mani, le palette e gli innaffiatoi. Ora con la
primavera le piante sono venute alla luce e crescono di
giorno in giorno. Ad ammirare il tutto sono stati il Sindaco
Zuccalà e gli Assessori Miriam Delvecchio e Giovanni

Mattias. Il progetto, avviato in tutti e quattro i plessi, rientra in un percorso più ampio di educazione alimentare per
gli studenti. Ogni scuola dell’infanzia comunale ha avviato
il proprio orto didattico. Un progetto che mira a educare i
più bimbi a una sana alimentazione: attraverso un processo
di gioco e di cura i piccoli alunni possono scoprire come
nascono e crescono la frutta e la verdura che ogni giorno
ritrovano nei loro piatti.

ARENILI, ADEGUATO IL PUA
Il Consiglio comunale di Pomezia ha approvato la delibera
di adeguamento del Piano di Utilizzazione degli Arenili
(PUA) che introduce alcune modifiche al Piano già in
vigore. Le modifiche riguardano 3 punti:
1. una precisa volontà politica che mira ad aumentare le
spiagge libere attrezzate, con strutture di edilizia leggera
ed ecocompatibile, per raggiungere una percentuale del
63% di spiagge libere sul nostro litorale;
2. dare la possibilità di fornire nuovi servizi alle concessioni che attualmente possono farlo in maniera limitata, in
modo da garantire una fruizione migliore delle spiagge,
anche per chi non vuole andare presso uno stabilimento
balneare “classico”
3. rifunzionalizzazione delle zone non balneabili, in particolare con destinazione a villaggio dei pescatori dell’area
ex Marechiaro con un’area interamente dedicata e progettata per le loro esigenze, incluso mercato del pesce.
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ARDEA DOVE LA LEGALITA’ E’ UN
OPTIONAL ANCHE CON IL M5S

PER L’INCAPACITA’ DI UN’AMMINISTRAZIONE A GUIDA DEL M5S E DEL PD, DI FAR RIPARARE UN CITOFONO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE TANTI
CITTADINI SONO COSTRETTI A RIVOLGERSI AI CARABINIERI DISTOGLIENDOLI DA PIU’ PERICOLOSI SERVIZI DI SICUREZZA A TUTELA DEI CITTADINI.

Continuano imperterriti i disservizi ai cittadini di Ardea, tra questi quello più eclatante è quanto
accade al comando della Polizia
Municipale, dove da mesi e mesi
c’è il citofono rotto, e non è
possibile comunicare dall’esterno all’interno , e quindi non è
possibile farsi aprire, cosa questa che in caso di emergenza di
un cittadino la cosa diventerebbe
tragica per non dire comica. Al
telefono spesso lunghe attese per
una risposta considerando anche
l’esiguo numero di agenti in servizio, anche se questa amministrazione ha assunto se pur in via
provvisoria oltre sei nuovi agenti ed in prevalenza provenienti
dai comuni limitrofi. Ovvio che
il disappunto non è verso il
comando ed il loro comandante,
ma verso chi dovrebbe provvedere a far riparare un citofono.
Un agente uscito dall’ufficio,

dopo diverso tempo, si è avvicinato al cancello, il quale ci ha
detto: “Il comandante ha più
volte fatto richiesta per la sistemazione del citofono, purtroppo
fino ad oggi stiamo ancora come
lei nota” Scrivere che è una cosa
vergognosa di cui oggi un’amministrazione dei “migliori,
degli eccelsi, dei santi e lavoratori, degli onesti e puri” non
riesce a risolvere un così piccolo
problema? Un’amministrazione
che ogni giorno pubblicizza inizio di lavori stradali, di spianamenti di terreni per isole ecologiche, piste ciclabili, rifacimento
sampietrini sulla piazza centrale,
spostamenti continui di uffici, è
incapace di far riparare un citofono al comando della Polizia
Municipale. E pensare che tra
due mesi si va alle urne: Spot
pubblicitari? Tra l’altro il disagio non lo hanno soltanto gli

agenti della locale, ma anche i
carabinieri della locale tenenza
che spesso, il cittadino bisognoso di aiuto, non potendo farsi
aprire, sono costretti a rivolgersi
ai carabinieri, e se è una pratica
devono fare esclusivamente
presso il comando della municipale, restano diverso tempo in
strada imprecando. Un disservizio che va detto basterebbe che
il comandante agisca secondo le
regole essendo l’utilità del citofono ad un corpo di polizia se
pur locale una cosa indispensabile. Magari si potrebbe se legge
lo consente inviare una segnalazione in Procura per omissioni
di atti d’uffici? Non intendo
riportare i commenti di tanti cittadini che scrivono su face book,
perché sarebbe umiliante per il
personale della municipale e per
il loro comandante che con
impegno profuso cercano di

DAL FAMOSO MOTTO: “ME NE FREGO” ARDEA E’ SEMPRE
PIU’ INVASA DAI RIFIUTI, FURIOSI GLI ABITANTI DI VIA
BRADANO RECLAMANO INASCOLTATI
Ho comprato casa qui (Residence belvedere sul mare a
Nuova California) più o meno
un paio di anni fa e la situazione è rimasta invariata, pur
avendo parlato con gli uffici,
chiesto favori, ho parlato con
il Dott. Serpieri responsabile
dell’Igiene Urbana Evoluscion srl, con il sindaco al
quale ho rappresentato la
situazione vergognosa di una
strada della Nuova California
confinante con il Residence
belvedere sul mare a Nuova
California, quale Via Bradano
e terreni circostanti. La polizia municipale con il responsabile della concessionaria per
la raccolta dei rifiuti, hanno
fatto un sopralluogo e sono
venuti una volta sola, dopo
essermi ripetutamente incavolata e dopo aver scritto della
mail, per far togliere due frigoriferi e poi nulla più, asserendo che quell’area è di proprietà privata e che quindi se
ne devono occupare i proprietari a mantenere i campi puliti.
Dopo di che, ad oggi nulla è
cambiato, anzi è peggiorato.
E’ evidente che ai proprietari
non frega nulla pur avendo
parlato anche con entrambi.
Secondo i vertici comunali,
prosegue inviperita la signora,
dovrei fare una denuncia alla
polizia locale. Mi chiedo prosegue la signora, perchè deve
farla un cittadino? Aver parlato con le autorità del comune
civili e giudiziarie, non è di
fatto una denuncia? Magari a
“notitia criminis” come sta
facendo ora il giornale del
Lazio, non avrebbero questi,
dovuto provvedere? Specialmente quando dei pubblici
ufficiali vengono messi a
conoscenza e portati sul luogo
dove si perpetra il delitto di
inquinamento del suolo? La

municipale o il personale preposto del comune avvisati di
un reato, non dovrebbero
provvedere immediatamente?
Posso capire i politici prosegue la donna, buoni solo a
fare proclami. Loro vigili e
funzionari comunali, dovrebbero scrivere ai proprietari e
se non ottemperano alla disposizione di ripulire il sito di
loro proprietà a quel punto
dovrebbero farlo ripulire in
danno oltre ad elevargli dei
verbali, e quanto previsto
dalla legge, cosa questa che
sarebbe già dovuta accadere.
(Va fatto notare che certi atti
da quando sono andati in pensione alcuni ufficiali, le cose
non sono migliorate in questo
settore) Per far rispettare una
legge dello Stato quella di non
inquinare siamo entrati nel
terzo anno. Al cittadino non
interessa nulla della burocrazia e delle tante scuse che
accampano in questo sgarubato comune, qui tra l’altro se
non fossimo ad Ardea dove la
legalità è un optional qualcuno dei tutori dell’ordine
dovrebbero aver denunciato i
pubblici ufficiali a conoscen-

za dei fatti, per omissione di
atti d’ufficio. Purtroppo prosegue la signora in questo
paese sono bravi a rimpallarsi
le responsabilità. Del resto
conclude la signora più
immondizia c’è e più se ne
accumula, sembra quasi voler
autorizzare una discarica. Va
anche detto che questa pulitura è un lavoro straordinario al
di fuori del capitolato e quindi
deve essere pagato a parte per
cui deve conseguentemente
essere autorizzato con determina dirigenziale. Purtroppo
ad Ardea il problema delle
discariche sono una normalità,
basti pensare che in altre zone,
malgrado è stata notificata al
comune un’ordinanza di bonifica di discariche da parte del
Comando Provinciale dei
Vigili del Fuoco di Roma,
onde evitare che i rifiuti prendano fuoco (incendi di questa
estate alle Salzare 706 ettari
docet) anche questa ordinanza
è stata disattesa. Cosa ha fatto
il Comando provinciale? Se
omissivo qualcuno ha provveduto in merito?
Luigi Centore

risolvere al meglio i problemi
dei cittadini, che creano una
amministrazione di incapaci
quale quella del M5S e dei suoi
alleati PD, purtroppo i vigili,
loro malgrado impattano con

politici incapaci ai quali non
interessa il bene dei cittadini, e
in questi cinque anni di malgoverno ne hanno viste tante.
Luigi Centore

DOPO CINQUE ANNI IL DISSERVIZIO
POTREBBE RIPETERSI, GRAZIE
ALL’INSENSIBILITA’
DELL’AMMINISTRAZIONE DEL M5S, I
BAMBINI CON HANDICAP RISCHIANO DI
RIMANERE SENZA ASSISTENZA
Dopo cinque anni, scade
l’appalto del servizio AEC
alla coperativa che da dopo
occupazione della sala consiliare per protesta da parte dei
genitori dei bambini con problemi di handicap ancora non
viene assegnato e quindi in
prorogazio rinnovato mese
per mese. Così scrive una
giovane mamma membro del
direttivo della consulta per la
disabilità. Ancora una volta
questa
Amministrazione
sembra sensibile ai problemi
dei disabili tanto quanto lo
era stato all’inizio dell’insediamento cinque anni fa
dell’amministrazione guidata
dal sindaco Mario Savarese del M5S. Ora pensando che non hanno più
la possibilità di essere eletti in maggioranza cercano non rinnovando
la convenzione creare dei disservizi alla futura maggioranza che stando ai sondaggi potrebbe essere di centrodestra, purtroppo i disaggi
ancora una volta li arrecano al cittadino.
La Sig.ra Antonella Cofano membro della consulta per la disabilità,
oltre che membro del direttivo di Fratelli d’Italia. I maligni ritengono
che sia un’azione mirata per discreditare attivisti del partito della
Meloni, purtroppo arrecando problemi ai disabili ed alle loro famiglie
per cui scrive sulla sua pagina face book: “A dicembre 2021 e’ scaduto l’appalto in essere con la cooperativa che si occupa del servizio Aec
per il Comune di Ardea. A quanto mi risulta, lietissima di ricevere
anche una smentita se così non fosse, invece di indire nuovo bando per
garantire la continuità del servizio l’amministrazione ha pensato bene
di effettuare proroghe mensili, che ritengo vengano portate avanti fino
alla chiusura della scuola. Mi domandavo quale sia lo scopo? A pensar
male si potrebbe credere che l’amministrazione abbia deciso di lasciare un dolce cadeau per chi magari si trovasse a superarli in queste
nuove elezioni
Queste sono congetture ovviamente… chi potrebbe escogitare una
meschinità simile rischiando di mandare nel panico le nostre scuole a
settembre e riportando famiglie con bimbi con disabilità a quel brutto
periodo in cui il servizio fu sospeso e ci si dovette barricare in Aula
Consiliare.
Meditiamo!!! Antonella Cofano”
Luigi Centore
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SPORT
Il Torneo Grandi Aziende
come livello di gioco era
abbastanza simile al campionato di 3^ Categoria. La
squadra dell’Abbott, sempre
ben preparata e composta da
calciatori
tecnicamente
molto validi, era un osso
duro per tutti gli avversari.
Una formazione difficile da
battere. Di seguito un articolo di giornale dell’epoca che
racconta un po’ la storia del
settore sportivo dello stabilimento farmaceutico e delle
persone che lo componevano.
[…] La squadra di calcio
dell’Abbott è espressione
dell’Abbott Club, organizzazione collaudata ormai da
oltre 20 anni. Il clima che si
respira all’interno della
compagine non si può intendere se non si conosce il
retroterra aziendale e del
club che la sostiene. L’Abbott
Club è uno dei più organizzati della zona pontina, fortemente radicato e vivo nei
dipendenti, gelosi della sua
relativa indipendenza dalle
strutture aziendali, e il cui
presidente nel biennio in
corso è l’eclettico Rodolfo
Genga. La squadra di calcio
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CALCIO AMARCORD

Il torneo Grandi Aziende - ABBOTT CLUB
si collega direttamente alla
sezione sportiva dell’Abbott Club, che comprende,
inoltre, una sezione di attività sociali (la cui più
recente espressione è lo
spaccio aziendale), una
sezione di attività ricreativa
e culturale, una sezione di
attività turistiche e una
sezione stampa con il suo
giornale Abbott Flash. La
squadra ebbe il suo varo
ufficioso circa otto anni fa,
e da quella data ha sempre
costituito una struttura
valida per soddisfare le esigenze sportive degli affezionati di calcio dell’azienda. L’attuale commissario
unico Gino Cappella ha
illustri predecessori nelle
persone di Antonino Argiolas (73-74) meccanico di
manutenzione; Pregnolato
(71-73), altro meccanico;
Sergio Campani (70-71),
responsabile della divisione
di produzione farmaceutica e
ospedaliera;
Tomasini
(1968) ormai ex abbottiano.
Tutti i giocatori della Abbott
sono ovviamente dei dilettanti puri, che trovano il tempo
di giocare e allenarsi nei
ritagli concessi dal lavoro e

ABBOTT CLUB 1975. In piedi da sinistra: Corbino (massaggiatore), Grasso
(dirigente accompagnatore), Cittarelli, Tronto, Barattini, Severin, Rossi, Cappella
(direttore tecnico).
In basso da sinistra: Masi, Manco, Ramiccia, Mannarino, Panzarini, Cocco, Cecchi.
dalle incombenze delle
rispettive famiglie. Questo
dilettantismo consente loro
di gustare tutta la soddisfazione dei risultati positivi e di
prendere con filosofia gli inevitabili smacchi ricevuti dai
più forti o dai più fortunati
avversari. Senza far torto ai
numerosi altri che potrebbe-

ro essere citati, ci limiteremo
qui a ricordare Corbino, ora
massaggiatore della squadra, un tempo portiere. Questo dilettantismo ovviamente
non poteva portare ad altissimi risultati agonistici, prodotti piuttosto di semiprofessionismo o di professionismo
occulto. Non sono però man-

cate belle soddisfazioni con i
numerosi secondi e terzi
posti, e perfino una sfortunata semifinale disputata nel
1973 al termine di un infuocato Torneo Interaziendale.
[…]
Gianni Iaci
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VENDO CANCELLO IN FERRO e
lamiera zincata 3,6x2,7 metri con
guida scorrevole in alto. Prezzo
200 euro cell. 338/8846349
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 acquisita per pratica e per titolo, effettua:
falciatura e taglio erba giardini oltre
1000 Mq con decespugliatore, lavori di giardinaggio vari (potature
alberi da frutto, siepi, cespugli,
monitoraggio della fioritura, gestione delle diverse fasi vegetative
delle piante, creazione e manutenzione aiuole, per la realizzazione di
un impianto individua i lavori di
sistemazione del terreno, le concimazioni 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'esecuzione, predispone ed esegue i lavori di cui sopra con la responsabilità
dei lavori ecc...), massima serietà e
professionalità, prezzi concordabili.
Tel. 3926899028
SIGNORA ITALIANA, AUTOMINITA E CON ESPERIENZE LAVORATIVE CERCA, SERIO LAVORO
COME BADANTE O PULIZIE.
ASTENERSI PERDITEMPO. NO
H24. CONTATTARE 3496178831
APRILIA CAMPO DI CARNE, fronte 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 laurentina 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 lavoratori 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 balcone, telaio in alluminio bianco, ottimo stato, modello carrarmato,
misure: cm 226 per cm 100. Euro
40,00. Gennaro, Aprilia centro
Tel. 3346963768
APRILIA APPARTAMENTO bilocale 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 investimento. (No agenzie grazie.)
TEL. 3311120701
INSEGNANTE IN PENSIONE
CERCA UN PENSIONATO AUTI-

SOCIETA' DI
COSTRUZIONI AD
APRILIA CERCA
CARPENTIERE
CON
ESPERIENZA.
TEL.348.3350352
06.92727544
STA SALTUARIO PER BREVI E
LUNGHI TRAGITTI ANCH ENEI
GIORENI FESTIVI E SENZA
IMPEGNI FAMILIARI.VACCINATO
E CON MASCHERINA. OTTIMA
RETRIBUZIONE
TEL. 334.1638141

CASA VACANZE LA FINESTRELLA
DELL’ARTE ANZIO CENTRO
FRONTE MARE ULTIME
disponibilità periodo estivo
maggio/giugno/agosto/settembre
info e costi 340 6153026

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 Italia) per giulietta 1600 uconnect.
Prezzi modici Tel. 069256239 3385885489(cellulare solo whatsapp)
COLLABORATRICE DOMESTICA
italiana 48enne offresi per la tua
casa pulita e profumata, per il tuo
armadio in ordine, per i tuoi panni
stirati. Morena 3791933613
ASSISTENZA ANZIANI, cura igiene cure mediche e casa italiana
48enne cerca lavoro. Paziente educata esperienza con Parkinson
demenza senile, invalidi totali.
Morena tel. 3791933613
CERCO LAVORO COME PULIZIE
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da Giuseppe Posso fornire foto tramite Whattsapp. TEL 3498094903
STUFA A ZIPRO marca Webber w
2200 per mq. 30 invio foto vendesi
euro 40 cell. 3315075922
SERRATURA marca Mottura doppia 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 CHIMICA, impartisce ripetizioni in chimica, fisica, matematica, latino, greco
15euro/ora. Tel 3387338263

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
APPARTAMENTI, SCALE, ECC.
AUTOMUNITA. TEL. 3496178831
SIGNORA ITALIANA CERCA
LAVORO COME ASSISTENTE A
PERSONA ANZIANA. Esperienza
lavorativa con persone con problematiche di deambulazione Ee con
patologie da morbo di parkinson e
demenza senile. NO H24, SOLO
DIURNO. APRILIA E DINTORNI
Tel. 3496178831
VENDESI AL PREZZO SIMBOLICO 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 UTILIZZO, enciclopedia della salute, libri
di cucina e narrativa, non ce la faccio a buttarli nella carta, se a qualcuno possono fare piacere, li regalo
volentieri A chi è interessato posso
mandare foto Patrizia 3339349283
VENDESI ZANZARIERA per balcone, telaio in alluminio bianco, ottimo stato, modello carrarmato,
misure: cm 226 per cm 100. Euro
60,00.
Aprilia
centro
Tel.
3346963768
GASTRONOMO DI BANCO salumeria 25 anni di esperienza, referenziato volenteroso cerco lavoro in
supermercati Roma e provincia
Latina
max
serietà
Marco
Tel. 3493824824
AUTOMUNITO, in possesso di
super green-pass, si offre per qualsiasi vostra esigenza...... accompagnamento per visite mediche e non,
commissioni in genere, o per spostamenti di breve o lunga percorrenza, anche fuori regione. Giorni
festivi compresi.
Domenico cell. 329 0266175
OCCASIONE, CRONOTERMOSTATO VEMER DAFNE DA
INCASSO VN166500 COMPLETO
DI MANUALE PER L'USO,
NUOVO, SI VENDE SOTTOCOSTO 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 centesimi 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 negozio di mobili. Prezzi di assoluto realizzo solo 4 euro cadauno. Ad Anzio

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), assistenza anziani, babysitter, commessa 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-

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 COMPLETA 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 concordare. 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 frigorifere 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..disponibile sempre anche sabato
domenica e festivi...disponibile
qualsiasi spostamento e commissioni. Tel.3703393847

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
SI EFFETTUA RASATURA con
trincia grandi lotti MQ rasatura
prato e servizio di giardinaggio
Eugenio Tel. 3733013746
VENDESI 2 CULLE in buone con-

Cerchiamo
collaboratori partime
da inserire nel settore
del giornalismo e agenti
pubblicitari
Cell. 335.8059019
Tel.06.9275019
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 elementare. (chiamare dopo le ore 17 da
lunedì a venerdì; no sms no WhatsApp)
Tel. 06.92702623 - 3493101183
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, prezzo 10 euro l'ora. Contattare tramite
whatsapp 3890155179
SI AGGIORNANO NAVIGATORI
(anche firmware) (solo mappa Italia) per giulietta 1600 uconnect.
Prezzi modici 069256239 3385885489 (cellulare solo whatsapp)
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 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 elementare. Tel: 0692702623 oppure

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 ortopedico antidecubito in poliuretano cm
195x85 compreso di materasso a
bolle d'aria e compressore. Praticamente 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 pulizie. Esperta e veloce valuto ogni
proposta(no gente in cerca di
altro..) per ogni informazione con-
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tattatemi al 3209009995
SIGNORA ITALIANA, seria, automunita cerca serio lavoro come
badante ( lunga esperienza lavorativa); oppure come baby sitting.
Disponibile anche per accompagnare per spese, visite mediche e
quant' altro. contattare 3496178831
BELLISSIMO e sanissimo e buonissimo gattino 3 mesi abituato alla
lettiera cerca una mamma Tel.
3283370502
RAGAZZA CERCA LAVORO
come pulizie (prezzi modici), assistenza anziani, babysitter, commessa 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 igiene cure mediche e casa italiana
48enne cerca lavoro. Paziente educata esperienza con Parkinson
demenza senile, invalidi totali.
Morena tel. 3791933613
APRILIA APPARTAMENTO bilocale 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 investimento. (No agenzie grazie.) Tel.
3311120701
AFFITTASI
APPARTAMENTO
arredato a Tor San lorenzo composto 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 contattare 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, Lavinio
Marcella 3204475089
VENDESI ZANZARIERA per balcone, telaio in alluminio bianco, ottimo 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 sempre anche sabato domenica e festivi...disponibile qualsiasi spostamento 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 Labaro 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), assistenza anziani, babysitter, commessa Max serietà, zone Aprilia,
Anzio Nettuno Tel.069803317
VENDESI VILLINO 116 mq con 3

camere, salone e 200 mq di giardino a Nettuno via delle Grugnole 93
zona Tre Cancelli. Prezzo €
55.000,00. Chiamare Bruno Tel.
3296334927
VENDESI VILLINO 70 mq con 2

è un lavoro faticoso, se volete
avvalervi di chi lo fa con professione e max serietà potete rivolgervi a
una Sig.ra di 50anni italiana automunita se interessati contattatemi
al 3389616568

GLOBAL SERVICE
ricerca un Tecnico riparatore
(elettrodomestici Samsung)
per la sede di Aprilia.
Contatti: supporto@global-s.it
Tel. 06.97650442
camere, salone, veranda e 200 mq
di giardino a Nettuno via delle Grugnole 93 zona Tre Cancelli. Prezzo
€ 45.000,00. Chiamare Bruno Tel.
3296334927
VENDESI VERANDA 50 mq a Nettuno via delle Grugnole 93 zona Tre
Cancelli. Prezzo € 20.000,00.
Chiamare Bruno Tel. 3296334927
INSEGNANTE si offre come supporto scolastico in tutte le materie
per alunni di scuola Primaria. Le
lezioni possono svolgersi tramite
videochiamata o in presenza, muniti di mascherina e rispettando le
norme in vigore. Prezzo 5 euro
l'ora. Per info +393474701632
EFFETTUO rasatura pittura in
appartamenti

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 Consorzio Colli del sole Vendesi terreno
edificabile di mq. 2.163. Ottimo per
costruzione di casa indipendente o
investimento. Euro 55.000,00 Pasquale Tel. 3489295525
APRILIA CAMPO DI CARNE, fronte strada via genio civile privato
vende 3900mq di terreno agricolo
pianeggiante
recintato
Euro
39.000,00 Tel. 3476617336
INSEGNANTE si offre come sup-
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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 lunghezza cm 21 larghezza cm 8,8
altezza cm 10,5 vendesi euro 10
invio foto zona Roma nord Labaro
cell. 3315075922
CERCO LAVORO come preparazione 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 colori), di teglia piccola, massimo 10 kg
da adulto per il mio fratellino disabile che ha perso il suo amato roki
dopo
16
anni.
Donatella
3472716046
APRILIA CAMPO DI CARNE, fronte strada via genio civile privato

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
Eugenio 3733013746
LAUREATA, docente in chimica,
impartisce ripetizioni in chimica,
fisica, matematica, latino, greco
15euro/ora.Tel 3387338263
INSEGNANTE DI INGLESE E
SPAGNOLO, 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 elementare. Tel. 0692702623
DONNA AUTOMUNITA cerca lavoro come aiuto domestico e stiro a
ore aprilia e dintorni o studi medici
e condomini esperienza nel confezionamento industriale su linee di
produzione confezionamento vario
anche da casa. Solo se veramente
interessati no perditempo Tel.
3281236717
CERCO STAGE/TIROCINIO SETTORE PUBBLICITARIO Neolaureato in zona Aprilia, cerco una
prima esperienza lavorativa nel
campo della comunicazione pubblicitaria. Per proposte contattatemi
alla mail alessandrosavioli96
@gmail.com
LA PULIZIA PROFONDA DI CASA

porto scolastico in tutte le materie
per alunni di scuola Primaria. Le
lezioni possono svolgersi tramite
videochiamata o in presenza, muniti di mascherina e rispettando le
norme in vigore. Prezzo 5 euro
l'ora. Per info 393474701632
VENDESI ZANZARIERA per balcone, telaio in alluminio bianco, ottimo stato, modello carrarmato,
misure: cm. 226 per cm. 100. Euro
60,00.Aprilia centro.
Tel. 3346963768
CERCASI RAGAZZO solare, affabile, patentato, meglio con attestato
o.s.s. od assistenta famigliare, disponibile lavoro tutti i sabati e domeniche dalle ore 9 alle 17, per lavoro
con ragazzo disabile per passeggiate, pescare, portarlo al mare ,
ecc. massimo il mio fratellino disabile 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

vende 3900mq di terreno agricolo
pianeggiante
recintato
Euro
39.000,00 Tel. 3476617336
SIGNORA AUTOMUNITA OFFRESI PER PULIZIE DOMESTICHE E
NEGLI U FFICI. MASSIMA SERIETÀ E PUNTUALITÀ. PER APRILIA
E ZONE LIMITROFE
TEL. 327.7881374
INSEGNANTE SI OFFRE come
supporto scolastico in tutte le materie per alunni di scuola Primaria. Le
lezioni possono svolgersi tramite
videochiamata o in presenza, muniti 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 proteggere la guaina .dare l'alluminio in
terazzo e riparazione guaina Eugenio Tel. 373.3013746
NUOVA COSTRUZIONE VENDESI
splendido appartamento monolocale di 40 mq vicino al centro di Aprilia
e ottimamente collegato con la stazione e vicino a tutti i servizi, (scuole, supermercati, mezzi pubblici, farmacie etc... ). Ottimamente collegamento con Roma e il litorale romano
raggiungibili in 20 minuti. Riniture di
lusso, parquet in rovere, vasca idro-

massaggio, portone blindato 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 terrazzo esposizione a nord con splendida veduta
sui Castelli Romani, ascensore,
posto
auto
coperto.Tel
333/8641449
APRILIA ZONA CARROCETO,
MEUCCI.SI VENDE APPARTAMENTO IN PALAZZO CON PORTIERATO,DI RECENTE COSTRUZIONE al 4 piano di mq 79 composto da salone, cucina, ripostiglio,
camera, cameretta,2 bagni terrazzo
di 33mq più garace €170.000,00.
Tel. 3389679747
CERCASI TRATTORISTA Responsabile con minime conoscenzedi
meccanica/trattori per azienda agricola di kiwi, zona Aprilia-Velletri Per
info: 3492826402
VENDO ATTREZZATTURA completa
da
subacqueo
Tel.
3389141179
SIGNORA
ITALIANA
SERIA
CERCA LAVORO COME PULIZIE.
APRILIA E DINTORNI CONTATTARE 3496178831
SIGNORA DOLCE RESPONSABILE AMANTE DEI BAMBINI CERCA
SERIO LAVORO COME BABY SITTING., 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 TRATTABILI CELL. 3473689883
AFFITTASI ARDEA fronte laurentina 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 supporto scolastico in tutte le materie
per alunni di scuola Primaria. Le
lezioni possono svolgersi tramite
videochiamata o in presenza, muniti
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 laureata 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 manovra. cell.
3208915495
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA CERCA SERIO LAVORO COME
BABY SITTYNG; OPPURE COME
AUTISTA PER ACQUISTI, SPESE
VARIE. ZONA APRILIA ELIMITROFE. ASTENERSI PERDITEMPO
CONTATTARE 3496178831
INSEGNANTE di Inglese e Spagnolo, 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 elementare. 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

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