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Si chiama Stefano Cicerani, ha 46 anni, è 
originario di Terracina ed è ingegnere 
ambientale. È il nuovo amministratore 
unico della Progetto Ambiente, l’azienda 
municipale del Comune di Aprilia che si 
occupa del servizio di raccolta e smalti-
mento dei rifiuti. Cicerani prende il posto di 
Valerio Valeri, alla guida dell’azienda da 
circa nove anni. L’ex amministratore unico 
aveva rassegnato le dimissioni a maggio 
scorso al Primo Cittadino, quando era stato 
informato dell’inchiesta coordinata dal pro-
curatore capo di Latina Giuseppe De Falco 
per gli affidamenti diretti, senza gara, dei 
servizi di noleggio degli automezzi e dei 
mastelli necessari per il servizio porta a 
porta nonché il ricorso all’interinale per la 
scelta del personale a tempo determinato.

STEFANO CICERANI E’ IL NUOVO AMMINISTRATORE 
UNICO DELLA PROGETTO AMBIENTE 

I nuovi obiettivi dell’azienda: rifiuti zero e tariffa puntuale



Dopo i due anni di stop causa-
ti dalla pandemia, è ripartito 
uno degli appuntamenti più 
attesti di tutto il panorama 
sportivo apriliano. Lo scorso 
13 maggio, infatti, è tornato al 
Teatro Europa il Gran Galà 
dello Sport, passerella che ha 
permesso ad oltre 50 realtà 
sportive del nostro territorio 
di mettere in luce i risultati 
raggiunti nell’ultima stagione 
premiando il proprio atleta 
più rappresentativo. Organiz-
zata dalla Sport&ProEvent di 
Lucia Banzato in collabora-
zione con la Pro Loco di Apri-
lia ed il patrocinio del Comu-
ne di Aprilia, della Provincia 

di Latina, della Regione 
Lazio e del CONI, la IX edi-
zione del Gran Galà dello 
Sport ha portato sul palco di 
Corso Giovanni XXIII atleti e 
dirigenti di tantissime realtà 
sportive del nostro territorio 
ed ospiti di grande spessore 
del panorama sportivo italia-
no, come l’olimpionica di 
karate Viviana Bottaro, bron-
zo nel kata a Tokyo 2020, e la 
delegata provinciale del 
CONI Alessia Gasbarroni. 
Oltre a quelli dedicati ai sin-
goli atleti, sono stati assegnati 
sei premi speciali: la Menzio-
ne Speciale è stata assegnata a 
Giulio Ciuferri, da tanti anni 

impegnato nella promo-
zione dello sport tra i 
disabili. Il premio spe-
ciale Fausto Catozzi – 
Corriere Sportivo Apri-
lia se lo è aggiudicato 
Federico Minori: nato 
sportivamente nella 
ASD Punto Bici di 
Alfio Sciuto, da alcuni 
anni l’atleta classe 2004 
si sta facendo strada nel 
panorama ciclistico 
nazionale, portando in 
alto i colori della città di 
Aprilia. Il premio alla 
carriera è andato ad 
Eugenio De Min, tecni-
co che dopo una carriera da 
giocatore in squadre del cali-
bro dell’Avellino tra le altre, 
dal 1988 dedica il suo impe-
gno alla crescita delle giovani 
promesse del nostro calcio. I 
premi più attesi erano quelli 
di atleta dell’anno e società 
dell’anno: il primo è andato a 
Giulia Bucci, pallavolista 
classe 2002 che lo scorso 
mese di marzo ha esordito nel 
campionato di Serie A1 fem-
minile con la maglia della 
Acqua&Sapone Roma Volley 
Club, società che è stata pre-
miata con un riconoscimento 
ad hoc proprio per aver dato 
la possibilità all’atleta aprilia-
na di mettere in mostra il suo 
valore nella massima compe-
tizione nazionale. A ricevere 
il riconoscimento di società 
dell’anno è stata invece la 
Tomari-Te Karate del maestro 
Carlo Tofani, le cui 24 meda-
glie conquistate nelle compe-
tizioni regionali nella scorsa 
stagione rappresentano un 
primato per l’intera provincia 
di Latina.
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APRILIA - Lo sport apriliano al Teatro Europa 
per la nona edizione del Gran Gala’ 2022  

La festa dello sport cittadino tornata finalmente in presenza, con il patrocinio del 
Comune di Aprilia, ha premiato 50 società sportive e consegnato 6 premi speciali per 
l’impegno, il sudore ed i grandi risultati ottenuti portando in alto il nome della città

Colle Primavera

scuola Asd Europa

Società dell'anno Tomari Te

Da sx  il vice presidente dela Proloco Davide Tiligna, Il Presidente  del Consiglio  

comunale Pasquale De Maio. Staff: Ambra Favoriti, Il Presidente Sport & ProEvent , 

Lucia Banzato. I Presentatori della serata Paola Delli Colli e Jhonny Passa, l’Assessore 

allo sport Luana Caporaso . Staff Simona Re Anna Barbiero e Giulia Messina

Atleta dell'anno Giulia Bucci con l’allenatrice di serie A 

Simonetta Avalle il presidente della società della Bucci è 

il presidente del consiglio Pasquale De Maio
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L’ex amministrazione Valerio Valeri lascia dopo nove anni alla guida. Su di lui  
l’indagine della procura per gli affidamenti diretti. Arrivato ora il rinvio a giudizio 

STEFANO CICERANI E’ IL NUOVO AMMINISTRATORE 
UNICO DELLA PROGETTO AMBIENTE 

I nuovi obiettivi dell’azienda: rifiuti zero e tariffa puntuale
di Riccardo Toffoli 
 
Si chiama Stefano Cicerani, ha 
46 anni, è originario di Terracina 
ed è ingegnere ambientale. È il 
nuovo amministratore unico 
della Progetto Ambiente, l’a-
zienda municipale del Comune 
di Aprilia che si occupa del ser-
vizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti. Cicerani prende il 
posto di Valerio Valeri, alla 
guida dell’azienda da circa nove 
anni. L’ex amministratore unico 
aveva rassegnato le dimissioni a 
maggio scorso al Primo Cittadi-
no, quando era stato informato 
dell’inchiesta coordinata dal 
procuratore capo di Latina Giu-
seppe De Falco per gli affida-
menti diretti, senza gara, dei ser-
vizi di noleggio degli automezzi 
e dei mastelli necessari per il 
servizio porta a porta nonché il 
ricorso all’interinale per la scelta 
del personale a tempo determi-
nato. Nel mirino affidamenti a 
breve termine ma rinnovati con-
tinuativamente per cifre consi-
stenti negli anni dal 2014 al 
2020. Valerio Valeri, è notizia di 
questi giorni proprio mentre 
stiamo andando in stampa e dif-
fusa dal quotidiano Latina Oggi, 
è stato rinviato a giudizio per 
abuso d’ufficio con una prima 
udienza fissata al 24 maggio 

2023. All’epoca però il sindaco 
ha ritenuto di non dover acco-
gliere le dimissioni di Valeri e ha 
fatto proseguire il mandato fino 
all’approvazione del bilancio 
dell’azienda, e quindi, a naturale 
scadenza. Il 29 aprile ha nomi-
nato il nuovo amministratore 
unico della società Stefano Cice-
rani. Terra non hai fatto venire 
meno il suo appoggio a Valerio 
Valeri per il lavoro svolto nella 
Progetto Ambiente. Noi diamo 
atto all’ex amministratore unico 
di essere intervenuto sempre 
prontamente, risolvendo ove 
possibile le problematiche che ci 

venivano segnalate dai cittadini, 
riscontrando massima disponibi-
lità e collaborazione.  
 

CHI E’ STEFANO  
CICERANI? 

Abbiamo incontrato il nuovo 
amministratore unico nell’azien-
da di via delle Valli venerdì 13 in 
mattinata. Stefano Cicerani è 
della classe del 1976, ha quindi 
46 anni. Non è di Aprilia. È ori-
ginario di Terracina ma da anni 
ormai è trapiantato a Roma dove 
svolge la sua professione di 
ingegnere ambientale. È sposato 
ed ha due figli. Si può ben defi-

nire un tecnico che ha particola-
re esperienza nel settore delle 
consulenze ambientali e dell’e-
conomia circolare. Ha ricoperto 
però, anche incarichi di governo. 
È stato nello staff tecnico del-
l’assessore all’ambiente del 
Comune di Roma Giuseppina 
Montanari nella giunta capitoli-
na della Raggi. Dopo le dimis-
sioni della Montanari, dal otto-
bre 2020 ad ottobre 2021 è stato 
assessore all’ambiente del muni-
cipio Roma V Centocelle-Pigne-
to. Il Comune di Aprilia ha poi 
fatto un bando per individuare il 
nuovo amministratore unico ed è 
stato selezionato per questo 
ruolo. Guiderà l’azienda per tre 
anni, salvo appunto sorprese 
della nuova amministrazione 
comunale che si insedierà il 
prossimo anno. Cicerani ha tra i 
suoi obiettivi: rifiuti zero e Tarip 
la tariffa puntuale dei rifiuti. 
 

“UN’AZIENDA MOLTO 
POSITIVA” 

Di Aprilia Cicerani conosce 
poco. Dopo poco più di 14 gior-
ni dalla nomina, ci dà un giudi-
zio molto positivo della Progetto 
Ambiente. “Quello che ho potu-
to vedere in questi giorni –ci 
dice- è un’azienda grande e 
molto positiva. È un’azienda 
anche snella perché il personale 

è per la gran parte operativo. Ci 
sono circa sette od otto persone 
negli uffici amministrativi. Il 
resto del personale, che ammon-
ta a circa 150 unità, è impegnato 
nelle attività di raccolta e smalti-
mento dei rifiuti, di spazzatura 
delle strade, di manutenzione ai 
parchi e giardini pubblici e al 
cimitero. Noto inoltre un forte 
attaccamento del personale 
all’azienda. I dipendenti ci ten-
gono al loro lavoro e lo svolgo-
no con impegno e serietà. Que-
sto è molto importante perché 
c’è un diffuso senso di apparte-
nenza”. 
 

LA DIFFERENZIATA E I 
CONSORZI 

Aprilia ha raggiunto il 74% di 
raccolta differenziata. “Stiamo 
parlando –ci dice subito Cicera-
ni- di percentuali d’eccellenza 
che ci permettono oggi di andare 
avanti con scelte avanzate e 
all’avanguardia”. In via delle 
Valli la Progetto Ambiente ha un 
impianto proprio di lavorazione 
della carta, attualmente funzio-
nante. “La qualità della carta 
raccolta è buona –ci spiega 
Cicerani- Dopo la lavorazione la 
carta così recuperata viene ven-
duta al Conai. Posso dare una 
buona notizia per tutti i cittadini. 
Da qualche giorno il Conai ci 
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paga 3 euro in più e questo avrà 
un impatto positivo nei bilanci 
aziendali”. Sempre nell’azienda 
di via delle Valli c’è un macchi-
nario per lo scarico e ricarico del 
vetro che poi viene venduto ai 
consorzi. Inoltre c’è un macchi-
nario per la differenziazione del 
multimateriale, plastica e metal-
lo, che attualmente non è funzio-
nante. “Ci sono dei problemi 
legati alla sicurezza che stiamo 
risolvendo e siamo pronti a 
rimetterlo in funzione quanto 
prima” –ci dice sempre Cicerani. 
L’organico viene invece, portato 
negli impianti di trattamento 
vicini di Acea e Self Garden. 
Grazie ad una convenzione da 
poco siglata, la Progetto 
Ambiente riuscirà a racimolare 
qualcosina in più attraverso il 
recupero delle bioplastiche, i 
sacchetti per intenderci dell’or-
ganico che vengono utilizzati 
per il porta a porta. In totale 
dalla vendita del materiale recu-
perato la Progetto Ambiente 
l’anno scorso ha incassato ben 
616 mila 703 euro e 44 centesi-
mi. Cifra che, viste le ultime 
notizie, continuerà a salire il 
prossimo anno per un bilancio 
generale che si aggira sui 12 
milioni e mezzo di euro annuali. 
Questo non ha impatto significa-
tivo solo sui bilanci aziendali ma 
anche per tutti i cittadini di Apri-
lia. Come tutti sanno, infatti, il 
servizio di raccolta e smaltimen-
to dei rifiuti deve essere intera-
mente coperto con la Tari. Mag-
giori sono gli incassi della diffe-
renziata, minori sono i costi del 
servizio e meno cara sarà la bol-
letta della Tari per le famiglie 
apriliane.  
 
ECOCENTRO: RIPARTE IL 

TOTEM A PUNTI 
L’ecocentro di via Portogallo è 

diventato un punto di riferimen-
to per tutti i cittadini. Stefano 
Cicerani ci annuncia che a breve 
ripartirà il servizio totem a punti 
che da tanto tempo non era più 
funzionante. “C’è stato un pro-
blema di software che ora stia-
mo risolvendo –ci spiega- e 
posso annunciare che sta ripar-
tendo”. La polemica era stata 
sollevata da Piazza Civica in 
uno degli ultimi Consigli comu-
nali. I cittadini potranno così 
accumulare i punti in base ai 
rifiuti conferiti all’ecocentro e 
godere di uno sconto sulla bol-
letta Tari. “Vorrei invitare i citta-
dini –continua Cicerani- ad usu-
fruire dei sabati di quartiere per 
conferire i rifiuti invece di recar-
si magari il sabato all’ecocentro. 
Questo consente loro di evitare 
la fila del sabato all’ecocentro di 
via Portogallo. Invito quindi i 
cittadini a consultare il calenda-
rio e ad aspettare di consegnare i 
rifiuti direttamente nel proprio 
quartiere”.  
 

INCONTRI CON LE  
ASSOCIAZIONI VERSO 
L’OBIETTIVO RIFIUTI 

ZERO 
Il nuovo amministratore unico è 
anche pronto a programmare 
una serie di incontri con le asso-
ciazioni e i comitati di quartiere 
per sollecitare il riuso e raggiun-
gere l’obiettivo di rifiuti zero. 
“Quando in una città si riescono 
a raggiungere percentuali di dif-
ferenziata così elevate –dice 
Cicerani- stiamo parlando di 
eccellenza. Significa che possia-
mo programmare obiettivi molto 
spinti. Tra questi sicuramente 
l’obiettivo più avanzato è quello 
dei rifiuti zero, così come ci 
indica l’amministrazione comu-
nale. In quest’ottica abbiamo 
intenzione di incontrare associa-

zioni e comitati di quartiere per 
sollecitare il riuso dei materiali 
prima di tutto. Limitare la pro-
duzione di rifiuti significa anche 
risparmiare sul costo della Tari. 
Il Consiglio comunale ultima-
mente ha inteso recepire un 
maggior sconto sulla Tari per chi 
fa compostaggio domestico. 
Smaltire l’organico ha un costo 
che con il compostaggio dome-
stico viene risparmiato. Sono 
azioni virtuose che hanno un 
impatto anche sul bilancio. Que-
sto è il prossimo obiettivo in 
tema di rifiuti”.  
 

VERSO LA TARIFFA  
PUNTUALE 

Il rovescio della medaglia della 
campagna “rifiuti zero” è l’ado-
zione della Tarip: ossia tanti 
rifiuti produci tanto paghi. 
Attualmente il sistema di calcolo 

della Tari è basato sui compo-
nenti del nucleo familiari e sui 
metri quadrati dell’abitazione. 
Nel futuro l’obiettivo è quello di 
far pagare quanti rifiuti si produ-
cono. “E’ questo l’altro grande 
obiettivo dell’amministrazione 
comunale –dice sempre Cicera-

ni- si partirà con una sperimen-
tazione sicuramente e non con 
l’applicazione generalizzata. 
Vorrei però dire che a livello 
organizzativo non ci saranno 
grandi stravolgimenti, l’azienda 
è pronta all’applicazione della 
Tarip”.  

 
TORNA L’IPOTESI DISCARICA DI SERVIZIO AD APRILIA. IL PREMIO DI AVERE 

RAGGIUNTO IL 74% DI DIFFERENZIATA E’ LA DISCARICA DI SERVIZIO?  
TERRA: “FAREMO LE BARRICATE” 

Mentre stiamo andando in stampa, è uscita la notizia della scelta del commissario straordinario 
regionale di tre siti più idonei ad ospitare la discarica di servizio dell’Ato Provinciale (più precisa-
mente l’impianto di raccolta del materiale inerte residuo del trattamento meccanico biologico dei 
rifiuti indifferenziati). Come si può ricordare, all’Ato provinciale manca una discarica di servizio e, 
non essendoci l’accordo tra i Comuni su un sito che nessuno vuole, è stato nominato un commissa-
rio straordinario. Il commissario ha così scelto da una rosa di possibili siti, i tre che sarebbero più 
idonei. Due sono a Cisterna mentre uno è ad Aprilia. Quindi Aprilia dalla garanzia da tutti condivisa 
che il suo territorio avrebbe “già dato in tema di impianti di rifiuti” e dalla garanzia di un emenda-
mento voluto fortemente dal consigliere regionale Pd Salvatore La Penna al nuovo piano regionale 
dei rifiuti volto a non gravare ulteriormente i territori dove ricadono diversi impianti di rifiuti con 
altri impianti, torna nella lista dei possibili candidati alla discarica di servizio. Questo è il premio 
del raggiungimento del 74% di differenziata sul territorio? È intervenuto subito il sindaco Antonio 
Terra. “Faremo le barricate contro soluzioni di questo tipo perché non accetteremo nessuna decisio-
ne calata dall’alto. –commenta a caldo il sindaco Antonio Terra- Anzi vaglieremo con molta atten-
zione le posizioni in merito anche in virtù della prossima scadenza elettorale. Sui tavoli provinciali 
da tempo stiamo ragionando su questo tema e di concerto con tutte le istituzioni provinciali abbiamo 
deciso di tutelare tutte quelle realtà che, come Aprilia, in termini di rifiuti hanno già dato. Sul ter-
ritorio di Aprilia esistono già impianti importanti di lavorazione dei rifiuti che vanno al di là delle 
esigenze della Provincia di Latina. Questi impianti di caratura regionale spesso hanno aiutato altri 
Comuni come Roma e nuove progettualità andrebbero a pesare sul territorio in maniera sproporzio-
nata in modo ingiusto sulla nostra comunità”.

SEDE PROGETTO AMBIENTE



 19 MAGGIO - 3 GIUGNO 2022pagina 6 IL GIORNALE DEL LAZIO

Il 10 maggio in Consiglio comunale il via libera ai primi due provvedimenti urbanistici sui quali dovrà ora pronunciarsi la Regione 

APRILIA - APPROVATI I PIANI PARTICOLAREGGIATI 
DI CAMPO DI CARNE E CAMPOLEONE 

A colloquio con l’assessore all’urbanistica Giorgio Giusfredi: “Molto lavoro da fare ma siamo al giro di boa”

di Riccardo Toffoli 
 
il 10 maggio il Consiglio comunale 
ha liquidato definitivamente i piani 
particolareggiati di Campoleone e di 
Campo di Carne. La Regione Lazio 
ha ora 90 giorni di tempo per decide-
re e poi torna di nuovo tutto in Con-
siglio comunale per l’approvazione 
definitiva. Si tratta dei primi due 
piani che vanno a definire due nuclei 
spontanei risanati grazie alla variante 
di recupero. Sono le mappe definitive 
del borgo che verrà. Permetteranno 
alle due storiche borgate apriliane 
non solo di essere risanate, ma anche 
di svilupparsi, avere i servizi primari, 
le strade, le attività commerciali. 
Insomma si tratta dei piani strategici 
per far vivere i borghi.  
UN ITER LUNGHISSIMO 
L’iter di approvazione è stato lun-
ghissimo perché molto farraginosa è 
la macchina burocratica che viene 
prevista. Dopo alterne vicende politi-
che e anche lì tantissimi rimbalzi tra 
Comune e Regione, il 21 dicembre 
2012 veniva approvata la variante di 
recupero dei nuclei spontanei. Tal-

mente tanti erano gli anni in cui se ne 
parlava, che quando fu approvata, 
tutti avevano pensato di avercela fatta 
e che fosse tutto finito. E invece, la 
scalata era appena iniziata. La varian-
te di recupero ha individuato 11 siste-
mi, ossia 11 nuclei spontanei, che 
venivano risanati. Si tratta di borghi e 
borgate nate spontanee, abusive per 
intenderci, e che nel tempo sono 
diventati dei veri e propri piccoli cen-
tri abitati che nelle carte non risulta-
vano nemmeno. Con l’approvazione 
della variante di recupero questi 
nuclei sono comparsi sulla carta. Poi 
è toccato dare loro una sorta di piano 
regolatore, prevedendo i servizi, le 
strade, i luoghi di socialità, i parchi, 
governare le attività commerciali. 
Insomma bisognava dare vita ai que-
sti nuovi nuclei. Sono i piani partico-
lareggiati. L’amministrazione ha così 
dato incarico per la loro redazione a 
due ingegneri di una certa esperienza: 
Paolo Berdini e Gianfranco Buttarel-
li. Il primo ha avuto incarico di 5 pro-
getti, il secondo di sei. I primi due 
piani particolareggiati sono andati in 
approvazione al Consiglio comunale Assessore Giorgio Giusfredi



 19 MAGGIO - 3 GIUGNO 2022 pagina 7IL GIORNALE DEL LAZIO

il 6 agosto 2021. Dopo l’ap-
provazione, cittadini, comita-
ti, associazioni ecc. avevano 
la possibilità di presentare 
delle osservazioni. La chiu-
sura dei termini per la pre-
sentazione delle osservazioni 
era stata fissata per il 22 
novembre 2021. Per Campo 
di Carne sono state presenta-
te sei osservazioni e per 
Campoleone quattro. È stata 
approvata l’osservazione di 
Aprilia Domani sulle norme 
tecniche di attuazione, che si 
è deciso di estendere equa-
mente a tutti gli altri sistemi 
in corso di redazione e di 
approvazione. Con l’inter-
vento di Aprilia Domani si è 
previsto che il 20% da desti-
nare a commerciale va indi-
viduato sull’intera cubatura 
del sistema e non solo sulle 
singole parti. Ad ogni modo, 
sono state convocate tre com-
missioni urbanistiche fino 
alla votazione del Consiglio 
comunale del 10 maggio 
scorso. Ora i due sistemi, 
aggiornati con le osservazio-
ni, dovranno essere approva-
te dalla Regione che ha 90 
giorni di tempo per decidere. 
Quindi il pacchetto passerà 
nuovamente in Consiglio 
comunale per l’adozione 
definitiva.  

COSA PREVEDONO  
I DUE PIANI 

I due piani particolareggiati 
riguardano circa 218 ettari di 
territorio, 200 relativi all’a-
rea di Campo di Carne e 18ha 
per Campoleone. Per il siste-
ma di Campoleone, che com-
prende un solo nucleo, il 
Piano Particolareggiato pre-
vede il reperimento di 1,5ha 
da destinare a servizi ed un 
aumento degli abitanti inse-
diabili di 300 unità, che 
farebbero raggiungere all’a-
rea 1.600 residenti. Più este-

so il Piano Particolareggiato 
di Campo di Carne, il cui 
sistema è composto da 6 
nuclei: Genio Civile 1, 
Campo di Carne, Pantanelle 
1, Pantanelle 2, Casello 45 e 
Selciatella.  Il PPE di Campo 
di Carne prevede circa 16ha 
da destinare a servizi. A satu-
razione delle previsioni 
espresse dal Piano, le cubatu-
re esprimeranno in totale 
circa 10mila abitanti poten-
ziali. La compatibilità 
ambientale degli interventi 
sarà garantita dalle norme 

tecniche di attuazione sancite 
dall’amministrazione quali 
ad esempio l’introduzione 
dei criteri minimi ambientali 
(CAM) dei materiali impie-
gati per le costruzioni, l’in-
troduzione di un indice di 
permeabilità maggiore di 
quello stabilito dalla norma-
tiva di settore, l’obbligo di 
piantumare un albero per 
ogni abitante equivalente uti-
lizzando specie arboree 
autoctone. Il Consiglio 
comunale ha accolto l’osser-
vazione della parrocchia di 

Campo di Carne per realizza-
re un’area ad uso della par-
rocchia. Ha anche recepito la 
mozione per un’area da desti-
nare alla costruzione di una 
nuova chiesa ortodossa.  

“UNA DECISIONE  
STORICA. PRESTO GLI 

ALTRI SISTEMI” 
L’assessore all’urbanistica 
Giorgio Giusfredi che ci rila-
scerà un’intervista esclusiva 
nei prossimi giorni su tutto il 
lavoro che gli uffici stanno 
portando avanti, definisce la 
votazione del Ppe “una deci-
sione storica”. “Intanto vor-
rei esprimere grande soddi-
sfazione per l’obiettivo rag-
giunto –spiega Giorgio Gius-
fredi- Dopo la fase delle 
osservazioni presentate da 
cittadini, associazioni e 
comitati interessati l’iter è 
definitivamente concluso. Si 
tratta di una votazione storica 
da parte del Consiglio comu-
nale perché significa iniziare 
a pianificare i servizi per le 
periferie. Approvati questi 
primi due Piani particolareg-
giati, stiamo già procedendo 
con determinazione all’esa-
me degli altri sistemi. Voglia-
mo portarli a conclusione nel 
più breve tempo possibile, 
per dare risposte alle nostre 
periferie”. 
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Daniele Borace entra nella Lega pronta a lanciare la sfida del 2023 

“IL CIVISMO NON RISOLVE I PROBLEMI. LA DISCARICA? COLPA  
DELL’ASSENZA DI CONSIGLIERI REGIONALI E PROVINCIALI DI APRILIA” 

Il segretario locale della Lega Salvatore Lax: “Noi persone non stipendiate dalla politica. Vogliamo fare gli interessi della città”

di Riccardo Toffoli 
 
Daniele Borace entra nella 
Lega. L’ingresso è stato sanci-
to dal partito locale ora a guida 
Lax, con una conferenza a cui 
hanno partecipato i vertici pro-
vinciali e nazionali della Lega. 
La Lega esce da una grande 
spaccatura interna. Tutto il 
gruppo consiliare ha prima 
aderito al gruppo misto e da 
poco è entrato in Ama, la 
nuova formazione civica gui-
data da un rinnovato Vincenzi-
no Palumbo pronto a rimettersi 
in gioco nello scacchiere poli-
tico cittadino. Lui volto storico 
della politica, conosciuto, sti-
mato e apprezzato in città. Ma 
Ama va in una direzione com-
pletamente opposta alla Lega 
perché sceglie il percorso civi-
co mentre Lax sembra più 
intenzionato ad un percorso 
politico. Con il passaggio del 
gruppo Boi la Lega è rimasta 
decapitata in Consiglio comu-
nale della rappresentanza. In 
questo senso ha seguito il 
destino del Partito Democrati-
co che si è trovato per la prima 
volta nella storia politica citta-
dina fuori dal consiglio comu-
nale a seguito del passaggio di 
Vincenzo Giovannini prima in 
Italia Viva e ora in maggioran-
za. A ben analizzare i risultati 
delle urne del 2018 e tutti i 

passaggi effettuati dai consi-
glieri comunali, si evidenzia 
un Consiglio comunale che 
politicamente è molto cambia-
to e non rappresenta più le 
votazioni di allora. Fratelli d’I-
talia non era rappresentata in 
Consiglio comunale. Vincenzo 
La Pegna nel 2019 da capo-
gruppo della lista Aprilia Valo-
re Comune e Matteo Gramma-
tico eletto nella lista Domenico 
Vulcano aderiscono a Fratelli 
d’Italia e fondano il nuovo 

gruppo consiliare. La Lega 
perde i suoi due consiglieri, il 
Pd perde il suo consigliere e va 
in maggioranza. Giusfredi e 
Zingaretti da FuturAprilia ade-
riscono ad Azione il partito di 
Calenda e vanno in maggio-
ranza. La Lista Terra cambia 
nome e si divide. I tre consi-
glieri vicini a Ruberti-Laurenzi 
fondano Piazza Civica che tra 
l’altro ora è all’opposizione. 
Domenico Vulcano entra in 
Fratelli d’Italia ma ha voluto 

mantenere la lista Vulcano in 
consiglio comunale. Insomma 
dinamiche politiche più da 
palazzo. Bisognerà aspettare il 
2023 e le nuove elezioni per 
sapere quanto rimarrà di tutto 
questo. In casa Lega, lo strap-
po con il gruppo Boi è stato 
forte anche perché Boi ha uffi-
cializzato apertamente le moti-
vazioni. I vertici del partito 
avevano tradito le promesse 
elettorali e si erano eclissate 
dai problemi di Aprilia. La 

Lega ha trovato quindi in Sal-
vatore Lax il nuovo segretario 
comunale. Lax ha avuto prima 
il compito di ricostruire il par-
tito che oggi dice formato da 
tantissime persone pronte a 
lavorare per gli interessi di 
Aprilia e ora guida a livello 
locale un partito che, nel bene 
e nel male, è tra i più grandi ed 
influenti del centrodestra. Un 
centrodestra tutto da ricostrui-
re.  
“NELLA LEGA HO TRO-
VATO UN BEL GRUPPO” 
Abbiamo voluto approfondir-
ne di più con i protagonisti 
della Lega. Daniele Borace è 
conosciuto in città per il suo 
grande impegno nella tutela 
ambientale. Ha fatto parte e 
guidato diverse associazioni 
ambientaliste, ha promosso 
molte iniziative di tutela 
ambientale e ha partecipato 
con entusiasmo a tantissime 
altre iniziative promosse da 
altri soggetti politici e non. È 
uomo di centrodestra e punto 
di riferimento indiscusso del 
centrodestra apriliano sulle 
tematiche ambientali. “Le 
ragioni che mi hanno spinto ad 
entrare nella Lega –ci dice 
Daniele Borace- sono più di 
una. Per quanto mi riguarda 
l’esperienza fatta in tutti questi 
anni nel volontariato, con 
diverse associazioni e anche a 

Da sin. Salvatore Lax e Daniele Borace
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livello personale dando il mio 
contributo alle iniziative degli 
altri, mi ha portato a capire che 
potevo dare il mio contributo 
all’interno di un partito politi-
co. C’è a mio giudizio la possi-
bilità di andare a modificare 
una serie di normative ambien-

tali. Ci sono dei buchi tecnici 
dove bisogna colmare dei defi-
cit per poter tutelare in manie-
ra più corretta e sana il territo-
rio. Questa è la prima motiva-
zione e l’obiettivo principale 
del mio impegno: cercare di 
tutelare il territorio e cercare di 
migliorare la qualità della vita 
dei cittadini. La seconda è 
quella di aver incontrato delle 
difficoltà con gli eletti. Spesso 
è capitato che le politiche di 
tutela ambientale, che già sono 
materia ostica, si sono scontra-
te con la difficoltà di concre-
tizzarle. Mi sono incontrato 

con Salvatore Lax per una 
chiacchierata. Siamo stati poi a 
colloquio con alcuni dirigenti 
della Lega ed è nata una siner-
gia che ci ha portato qui oggi”.  
Cosa ha trovato nella Lega 
che non è riuscito a trovare 
negli altri partiti di centrode-

stra? 
“La tematica ambientale è pre-
sente in tutti i partiti. Dopo il 
primo colloquio con Salvatore, 
la questione determinante è 
stato il gruppo di Aprilia. Ho 
trovato un bel gruppo e delle 
persone che sono pronte a met-
tersi in discussione per il terri-
torio facendo politica. Questo 
è stato il motivo che mi ha 
spinto ad accettare di condivi-
dere questo percorso. Ho inol-
tre ritrovato la voglia di cam-
biamento nei dirigenti provin-
ciali e regionali della Lega che 
mi hanno accolto fin da subito 

con il sorriso”. 
Quali sono secondo lei, due o 
tre tematiche importantissi-
me dal punto di vista 
ambientale da inserire nel 
programma elettorale? 
“È presto ancora. Stiamo lavo-
rando per il 2023 per una pro-

posta politica concreta e credi-
bile. Nei prossimi mesi saremo 
ben lieti di parlarne con i citta-
dini”.  
“I PARTITI DANNO LE 
RISPOSTE CHE I CITTA-
DINI ASPETTANO. IL 
CIVISMO E’ UN LIMITE” 
Per Lax la possibilità ventilata 
che ad Aprilia possa esserci 
una discarica di servizio del-
l’Ato provinciale, è l’ennesima 
doccia fredda. Ma è anche la 
dimostrazione dell’importanza 
dei partiti. Aprilia ha bisogno 
di un consigliere regionale che 
tuteli gli interessi della città. 

Secondo lui l’inserimento di 
un sito apriliano tra la terna 
delle possibilità offerte dal 
commissario straordinario per 
la futura discarica di servizio 
dell’Ato provinciale, è dovuto 
all’assenza di un consigliere 
regionale e provinciale. 
Insomma ad Aprilia manche-
rebbe la forza politica. “La 
nostra –dice Lax- è una grande 
famiglia. Ogni membro ha una 
sua identità e dei valori che 
mette a disposizione del parti-
to. Daniele ha grandi compe-
tenze per le tematiche ambien-
tali e soprattutto tiene al terri-
torio. È una di quelle persone 
che ama la propria città e guar-
da al futuro per garantire alle 
future generazioni una città più 
vivibile. Per me la politica ha 
questa visione, definiamola 
romantica dove ognuno mette 
del suo. Sono molte le persone 
che si stanno affacciando alla 
Lega. È un gruppo di persone 
che sta lavorando al bene citta-
dino. Oggi dire di essere in un 
partito, sembra un qualcosa di 
così lontano dalla vita reale 
perché si pensa che chi sta 
dentro, vuole fare solo gli inte-
ressi del partito. Non è così. 
Noi siamo delle persone che ci 
identifichiamo nei valori del 
partito, ma pensiamo al benes-
sere e agli interessi di Aprilia. 
Abbiamo già contattato i nostri 
vertici regionali per la vicenda 
della discarica. Aprilia paga lo 
scotto di non avere alcun rap-
presentante regionale che ci 
tuteli in Regione. E ora non 
abbiamo neanche un rappre-
sentante in Provincia. La scis-
sione in maggioranza ha creato 
un grande danno alla città per-

ché non abbiamo neanche un 
consigliere provinciale a rap-
presentare gli interessi di Apri-
lia. Abbiamo avuto un attacco 
politico da alcune città limitro-
fe perché non abbiamo rappre-
sentanti. Con il civismo questi 
aspetti non riusciamo a col-
marli. Il partito è anche un 
trampolino che porta le esigen-
ze della città oltre i confini di 
Aprilia”. 
Lei dice che è importante 
avere un rappresentante 
regionale. Il 2023 è vicino ma 
il centrodestra è tutto da 
costruire. Fratelli d’Italia 
viaggia autonomamente. Si è 
costituto Ama che non guar-
da affatto ai partiti ma al 
civismo. Forza Italia non ha 
la forza di un tempo. Insom-
ma c’è tanto da lavorare…..  
“Il centrodestra è una forza 
politica che deve volersi più 
bene. Spesso abbiamo l’abitu-
dine di farci male da soli. Per-
sone che hanno le stesse idee, 
gli stessi valori e le stesse con-
vinzioni ce ne sono tante ma 
non si è mai riusciti a fare una 
sintesi. Bisogna però iniziare. 
Noi ci stiamo rimboccando le 
maniche per costruire un’alter-
nativa a ciò che adesso non 
c’è. Non c’è nulla che possa 
dare delle risposte ai cittadini. 
C’è un senso di abbandono dif-
fuso della politica perché i cit-
tadini non si sentono tutelati. 
Noi non siamo politici di pro-
fessione, siamo gente che 
viviamo il territorio. Non 
siamo stipendiati dalla politi-
ca: per noi mettere impegno e 
passione nella politica serve a 
far capire quanto vogliamo 
bene a questa città”. 
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO UNA LETTERA CHE ANCORA UNA 
VOLTA METTE IN RISALTO CASI DI MALASANITÀ

In data 04/05/2022 mia 
moglie FERRAZZA 
CATERINA (cittadina di 
Aprilia sin dalla nascita) 
doveva essere sottoposta 
ad una RM encefalo, 
visita prenotata moltissi-
mo tempo fa attraverso il 
cup dell’ospedale IRCCS 
SANTA LUCIA IN 
ROMA. 
La signora è invalida 
gravissima, PARALITI-
CA e affetta da cecità 
assoluta, crollo vertebra-
le, episodi di sincopi, poliomielite arti inferiori, osas, bav, linfedemi arti inferiori, 
gravissima diffusa osteoporosi. 
Ebbene, abitiamo ad Aprilia, siamo partiti alle ore 7.00 e per via delle condizioni del 
traffico siamo riusciti a varcare il parcheggio alle ore 9.26 (l'appuntamento era fis-
sato per le ore 9.00). 
Arrivati all'accettazione della radiologia, l'addetta allo sportello chiamando il SER-
VIZIO DI RISONANZA MAGNETICA e spiegando anche la situazione di gravità di 
mia moglie, si è sentita rispondere che la stessa doveva essere riprenotata in quanto 
ritardataria. 
Praticamente "CACCIATA" dopo mesi di attesa e in queste terribili condizioni fisi-
che, patologiche ed in primis invalidanti. Nemmeno un briciolo di UMANITA'. Mai 
capitata una simile Vergogna e soprattutto in una struttura che si qualifica come Isti-
tuto di ricerca e ha per nome quello della famosa Santa Lucia (che sberleffo pure a 
mia moglie cieca dalla nascita)! meno male e per fortuna che si vantano del titolo di 
IRCCS, non immagino pensare cosa sarebbe successo in un altro ospedale sconosciu-
to... Intendo avere GIUSTIZIA PER MIA MOGLIE (prima che muoia) da parte delle 
istituzioni e portare il caso all'attenzione della stampa. Lettera firmata

Abbiamo provveduto a mandare in copia quanto accaduto  
all'assessore alla sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato.  

La speranza che l’assessore sappia prendere i dovuti provvedimenti
 Poste in via Goito : Bancomat perennemente fuori servi-
zio, e ufficio chiuso ormai da due anni anche se il buon 
presidente DRAGHI dice chi siamo tornati alla normalità 
della ns. vita quotidiana. Poste Italiane se ci siete battete  
un colpo!!!!

APRILIA   
Ufficio postale in via Goito
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La figura del nipote di Innocenzo XI era stata oggetto di una tesi di dottorato 

LIVIO ODESCALCHI, LA RICERCA DI ROBERTO FIORENTINI DIVENTA LIBRO
“Livio Odescalchi, nipote di 
papa Innocenzo XI”. Livio Ode-
scalchi era figlio del fratello del 
papa. Nipote per eccellenza in 
un’epoca in cui era solito nomi-
nare cardinale un nipote del pon-
tefice, Livio Odescalchi fu il 
primo a pagare il costo della 
lotta al nepotismo che proprio da 
Innocenzo XI iniziò a prevalere 
nella Curia Romana. Stiamo 
nella seconda metà del seicento. 
Fu poi Innocenzo XII ad abolire 
la carica del “cardinal nipote” 
con una bolla ufficiale, ponendo 
fine alla piaga del nepotismo nel 
1692. La figura di Livio Ode-

scalchi, nipote di Innocenzo XI, 
per Roberto Fiorentini storico e 
ricercatore apriliano, era sicura-
mente interessante. Citando 
Benedetto Croce, il suo amico e 
collega Marco Albertoni ha spie-
gato che “la storia per quanto sia 
passata, è contemporanea. 
Roberto studiando la storia di 
Livio Odescalchi si è posto il 
problema del nepotismo che è 

un fenomeno ancora presente 
nella società di oggi. Si è inter-
rogato lui che ha costruito la sua 
carriera completamente da 
solo”.  
IL LIBRO 
Sabato 14 maggio nel pomerig-
gio in aula consiliare è stato pre-
sentato il libro di Roberto Fio-
rentini su Livio Odescalchi. Un 
lavoro frutto della sua tesi di 
dottorato che l’amico e collega 
Marco Albertoni ha sistemato ed 
ultimato. È uno dei tanti testa-
menti dell’amato e compianto 
Roberto Fiorentini. Ragazzo 
eccezionale, eccezionale studio-

so, immerso nel sociale apriliano 
con tanta voglia di fare qualcosa 
per la comunità e per la sua 
Aprilia. Strappato alla vita trop-
po presto. Un malore improvvi-
so il 5 dicembre 2019 mentre si 
trovava a Washington, dove era 
stato chiamato presso la Natio-
nal Gallery of Art per le sue doti 
e capacità storiche. Una perdita 
immane per Aprilia. Sotto l’im-

pulso dei genitori e di tanti 
amici, è nata un’associazione 
Napo87 che ha iniziato a ricor-
dare la sua figura e a tramandare 
il tanto lavoro che Roberto 
aveva fatto. Napo sta per Napo-
leone, il suo eroe per eccellenza. 
87 è l’anno della sua nascita. Tra 
le tantissime iniziative già rea-
lizzate, c’è la pubblicazione 
della tesi del dottorato su Livio 
Odescalchi. Il lavoro è stato por-

tato avanti dall’amico e collega 
Marco Albertoni ed è stato 
divulgato dalla Heidelberg Uni-
versity su iniziativa dell’Istituto 
Storico Germanico di Roma. 
Dopo la prima presentazione 
ufficiale a Roma, sabato 14 
maggio il volume è stato presen-
tato ad Aprilia. Erano presenti il 
professor Alexander Koller, 
vicedirettore dell’Istituto Storico 
Germanico di Roma che ha par-
lato della figura di Livio Ode-
scalchi, lo storico Giuseppe 
Mrozek Eliszezynski che ha sot-
tolineato alcune parti significati-
ve della vita del nipote di Inno-

cenzo XI. Per entrambi Livio ha 
sentito il peso dello zio tanto che 
finché lo zio è stato papa, “Livio 
ha vissuto in un regime di quasi 
arresto domiciliare”. Innocenzo 
XI era infatti fortemente contra-
rio alla pratica usuale del cardi-
nal nipote. “Quando lo zio morì 
–hanno concordato i due studio-
si- Livio riuscì finalmente a rea-
lizzarsi”. È stato sottolineato 
anche il ruolo di Livio nella 

bonifica delle paludi pontine 
oltre che il suo già conosciuto 
impegno a favore delle arti come 
grande mecenate. Per Marco 
Albertoni, la scelta della ricerca 
è caduta sul nepotismo perché 
Fiorentini voleva studiare un 
fenomeno che ancora è presente 
nella società odierna. Albertoni 
ha anche voluto sottolineare 
l’imponente lavoro di studio e di 
ricerca che Fiorentini ha svolto. 
La sua capacità di cercare i 
documenti negli archivi storici, 
di decifrarli ma anche di analiz-
zarli e interpretarli con la giusta 
chiave di lettura dell’epoca. La 

capacità di “far parlare” persino 
i testamenti. In collegamento da 
Ottawa l’amico e collega James 
Nelson Navoa. 
IL PARCO 
A Roberto Fiorentini è stata 
dedicata la sala ragazzi della 
biblioteca comunale. Ora l’as-
sessorato all’ambiente guidato 
da Michela Biolcati Rinaldi ha 
voluto dedicargli anche il nuovo 
parco in fase di costruzione al 
quartiere Primo. Lì dove fu pian-
tato, in piena pandemia, il primo 
albero a lui dedicato e che lui 
stesso propose come parco, 
volendolo strappare all’incuria e 
all’abbandono a cui era stato 
destinato. Cinzia, la mamma di 
Roberto, ha voluto mostrare una 
foto in cui su un telo erano 
dipinte tante mani verdi tra cui 
la sua, per sensibilizzare la poli-
tica al rispetto dell’ambiente e 
alla cura dei beni comuni. Il 
nuovo parco, ha annunciato l’as-
sessore Biolcati, avrà quindi la 
forma di una mano. La forma è 
resa dai camminamenti pedonali 
mentre il palmo è costruito sulla 
falsariga di una piccola arena. I 
lavori sono già iniziati e molto 
probabilmente termineranno per 
luglio. 

Roberto Fiorentini
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L SINDACO DI APRILIA ANTONIO TERRA RIBADISCE ANCORA UNA 
VOLTA CON CHIAREZZA E, SENZA EQUIVOCI, LA VOLONTÀ DELLA 

COMUNITÀ APRILIANA SULLA QUESTIONE “DISCARICHE” :  
NESSUN’ALTRA SERVITÙ AD APRILIA 

Faremo le barricate contro soluzioni di questo tipo
Nessun nuovo 
impianto di raccolta 
del materiale inerte 
residuo del tratta-
mento meccanico 
biologico dei rifiuti 
indifferenziati sul 
territorio del Comu-
ne di Aprilia. Il sin-
daco di Aprilia 
Antonio Terra riba-
disce ancora una 
volta con chiarezza 
e, senza equivoci, la 
volontà della comu-
nità apriliana sulla 
questione “discari-
che” : nessun’altra 
servitù ad Aprilia. 
“Lo ribadiamo con forza per l’ennesima volta, spiega il primo cittadino Antonio Terra, lo fac-
ciamo in queste ore perchè leggiamo sulla stampa che tra le ipotesi più idonei del commissario 
regionale dove collocare l’impianto di raccolta del materiale inerte ci sarebbe anche Aprilia. 
Faremo le barricate contro soluzioni di questo tipo perché non accetteremo nessuna decisione 
calata dall’alto. Anzi vaglieremo con molta attenzione le posizioni in merito anche in virtù 
della prossima scadenza elettorale. Sui tavoli provinciali da tempo stiamo ragionando su que-
sto tema e di concerto con tutte le istituzioni provinciali abbiamo deciso di tutelare tutte quelle 
realtà che, come Aprilia, in termini di rifiuti hanno già dato”. “Sul territorio di Aprilia, aggiun-
ge il sindaco di Aprilia Antonio Terra, lo ricordiamo esistono già impianti importanti di lavo-
razione dei rifiuti che vanno al di là delle esigenze della Provincia di Latina. Questi impianti 
di caratura regionale, lo ricordiamo, spesso hanno aiutato altri Comuni come Roma e nuove 
progettualità andrebbero a pesare sul territorio in maniera sproporzionata in modo ingiusto 
sulla nostra comunità. Inoltre a non convincerci è il criterio della vicinanza. Secondo quanto 
leggiamo sarebbe proprio l’esistenza di impianti di questo genere a rendere la nostra munici-
palità idonea a nuove strutture di raccolta del materiale inerte residuo del trattamento mecca-
nico biologico dei rifiuti indifferenziati. Secondo noi si tratta semplicemente di una ipotesi 
puerile visto e considerato che il criterio della “vicinanza” in questi anni non è mai stato vin-
colante e visto che i rifiuti sono spesso andati fuori dalla Regione Lazio. Inoltre non capiamo 
perché si parli di Aprilia e non ad esempio di Castelforte dove insiste un impianto Trattamento 
meccanico.  Ribadisco, a nome dell’amministrazione comunale e di tutta la comunità apriliana 
che rappresento, che Aprilia non accetterà nessuna ipotesi di nuovi impianti. Siamo pronti a 
tutelare il nostro territorio con ogni mezzo e in ogni sede. Con  convinzione continuiamo l’a-
zione intrapresa in questi anni di riqualificazione e risanamento del nostro territorio e  gestione 
della raccolta differenziata che fa del nostro Comune uno dei più virtuosi con percentuali che 
superano il 70%”.        

Domenica 22 maggio prossimo il consueto appuntamento  
promosso dall’Associazione Ciclistica Aprilia 

APRILIA - PEDALATA PER UN RAGGIO DI SOLE 
Tutto il ricavato sarà destinato dall’Apgha per i ragazzi della 

Comunità Raggio di Sole

Anche que-
st’anno si rin-
nova l’appun-
tamento della 
pedalata per la 
c o m u n i t à 
Raggio di 
Sole organiz-
zata dall’As-
s o c i a z i o n e 
C i c l i s t i c a 
A p r i l i a . 
Domenica 22 
maggio torna 
ad Aprilia la 
tradizionale “Pedalata per un Raggio Di Sole” a favore dell’Agpha, 
l’associazione dei genitori di portatori di handicap, che da più di un 
trentennio opera in città. La manifestazione ciclistica di solidarietà 
attraverserà le vie del centro di Aprilia ed è sempre uno spettacolo. L’e-
vento è organizzato dal CSI il Centro Sportivo Italiano e dall’Asd 
Ciclistica Aprilia, con il Patrocinio del Comune di Aprilia. I fondi rac-
colti saranno destinati all’Associazione Agpha e ai ragazzi diversamen-
te abili della Comunità Raggio di Sole di Via Aldo Moro. “È un appun-
tamento fisso per Aprilia che viene organizzato da tanti anni –ci spiega 
Mario Forconi tra gli storici promotori- lo scopo rimane assolutamente 
solidale in favore dell’Agpha per Raggio di Sole”.  
 
IL PERCORSO 
RITROVO in Piazza B. Croce dalle ore 8:00 
partenza ore 9:30 / 10:00 circa 
Percorso: via Marconi, via Lauri, via Volta, via Fermi, 
via delle Regioni, via Veneto, via delle Margherite, 
via Umbria, via Foscolo, via Carducci, via Caroveto, 
via Rosselini, via Fellini, via Guardapasso, via Toscanini, 
via Verdi, via Crollalanza, via Costantino, 
via De Gasperi, via Aranci, largo delle Rose, 
via Margherite, via sabotino, via Aldo Moro, 
 
ARRIVO in via Nerva
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APRILIA - I dipendenti lamentano di aver pagato loro il debito milionario dell’azienda speciale 
ASAM: FINANZIARE UN NUOVO CONTRATTO DEI DIPENDENTI O PRONTI A SCENDERE IN PIAZZA 
La Cisl minaccia azioni di piazza se non ci si siede su un tavolo per risolvere la precarietà dei lavoratori

Siamo seriamente preoccu-
pati per il silenzio degli Uffi-
ci Comunali in ordine alla 
questione dell’ASAM. Dopo 
gli anni tempestosi, col sacri-
ficio dei dipendenti e con il 
lavoro attento del Collegio 
dei liquidatori, l’Azienza 
multiservizi si trova, final-
mente, fuori dalla palude. I 
dipendenti, che hanno “paga-
to” debiti gestionali, non 
ascrivibili alle loro responsa-
bilità, si trovano ad aver fatto 
affidamento su queste aspet-
tative di riequilibrio per otte-
nere la giusta retribuzione. 
E’ utile ricordare che il man-
cato versamento degli oneri 
previdenziali ha condannato 
l’Azienda ad un debito 
impressionante con la Agen-
zia delle Entrate. La procedu-
ra di liquidazione straordina-
ria, attivata per “eccesso di 
debito” nel 2017, è stata 
improntata, in maniera “sui 
generis”, al recupero dell’a-
zienda multiservizi, così 
importante nella vita, sociale, 
manutentiva, tecnologica, del 
Comune. I lavoratori, nel 
frattempo scesi di circa trenta 
unità, non rimpiazzate né sot-
toposte a turn over, hanno 
concorso a pagare il debito, 
cagionato da responsabilità 
altrui, per un valore annuo 
pari a tre quarti della quota 
annuale (dell’ammontare di 

circa 1200000 Euro, 800000 
euro pagati dai lavoratori).  
Questa “restituzione” 
mediante rottamazione delle 
cartelle, su cui cade ogni cen-
sura di giustizia sociale, per-
ché “chi” ha creato quel debi-

to va inseguito e non è accet-
tabile che siano altri a dover-
lo saldare, ormai è alla con-
clusione. A Giugno del 2023, 
il debito sarà estinto. 
 L’azienda produce utili ed è 
atto di giustizia contrattuale, 
che con questi utili, frutto dei 
servizi resi ai cittadini più 
bisognosi, si finanzi un Con-
tratto Decentrato Integrativo. 
Occorre abbattere il ritardo 
con cui vengono sottoscritti i 
contratti di servizio dell’En-

te, unico cliente dell’Azien-
da, e postare la somma di 
almeno 500000 euro per 
finanziare il contratto dei 
dipendenti Asam, con decor-
renza immediata nell’anno 
2022. 

Sacrificarsi, senza Contratto, 
con la paura dei ritardi nei 
pagamenti degli stipendi ed il 
timore di non poter pagare 
bollette o mutui mensili, allo 
scopo di aiutare, responsabil-
mente, l’Azienza, non può e 
non deve essere taciuto né 
dimenticato. Ormai sono 
anni che si tratta sul finanzia-
mento di un Contratto, iden-
tico a quello tipico “decentra-
to” per gli Enti Locali, in cui 
riconoscere il lavoro, le pre-

stazioni rese, attraverso isti-
tuti collaudati e legittimi. 
Non si può esigere, da un 
dipendente dell’Asam,  una 
tale ulteriore incertezza e 
precarietà, sui diritti patrimo-
niali che nascono dalla pre-
stazione. La solidarietà, fatta 
di parole, di impegni a lunga 
scadenza, di pacche sulle 
spalle, non è più ammissibile. 
Servono i fatti.  
All’indomani di una Delega-
zione trattante, presso la sede 
dell’Azienda, in data 21 
Marzo 2022, abbiamo chie-
sto un incontro, come Cisl FP 
Latina, al Sindaco Terra; una 
riunione “triangolare” con la 
presenza della politica, dei 
gestori ( Dirigenza e Collegio 
liquidatori) e parti sociali, ma 
per ora nessuno ci ha convo-

cato. 
Ci vediamo costretti, dopo un 
nuovo sollecito, ad innalzare 
il livello di vertenzialità, 
ricorrendo ad una Assemblea 
di piazza, eventuale stato di 
agitazione con tentativo di 
conciliazione dal Sig. Prefet-
to, financo ad istruire Decreti 
Ingiuntivi per tutti quei lavo-
ratori che avranno pretese 
legittime per aver svolto, 
negli ultimi cinque anni, tur-
nazioni, essersi assunti 
responsabilità specifiche, 
aver fornito le prestazioni in 
condizioni disagiate, rischio-
se o in orari particolari. 
 
Raffaele Paciocca –delega-
to provinciale Cisl Fp Lati-
na
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Aprilia - La classe terza media sezione L dell’Istituto 
Pascoli vincitrice del concorso nazionale MAB

La classe terza media sezione 
L dell’Istituto Pascoli è stata 
ricevuta presso la sala consilia-
re “Luigi Meddi” di piazza 
Roma dal sindaco di Aprilia 
Antonio Terra, dall’assessore 
alla Pubblica istruzione Gian-
luca Fanucci e dall’assessora 
all’Ambiente Michela Biolca-
ti. Gli studenti, accompagnati 
dal dirigente scolastico Ciro 
Scognamiglio insieme alla 
docente Patrizia Panecaldo, 
referente MAB della Pascoli, 
hanno ricevuto i complimenti 
dell’amministrazione comuna-
le per essere risultati tra i vin-
citori del concorso nazionale 
MAB, il laboratorio didattico-
innovativo di mappatura col-
lettiva e partecipata di un 
luogo che integra i dati percet-
tivi con le conoscenze culturali 
e geografiche di un territorio. 
Presenti in aula consiliare que-
sta mattina anche la professo-
ressa Laura Ranchelli, docente 
del Meucci impegnata nella 
formazione del corpo docenti 
all’interno del progetto Mab, 
ed i partner del progetto: Tizia-
na Vona titolare della Self Gar-
den, Marco Braccini presiden-
te del Ciap e Francesco Mar-
chionni European Project 
Manager. Gli studenti della 
terza L, divisi in team di lavo-
ro, hanno mostrato e commen-
tato i video realizzati nel 
campo dell’Outdoor Learning 
e nel Piano Nazionale Scuola 
Digitale prendendo come 

focus didattico la riqualifica-
zione della zona industriale 
della città di Aprilia. Il gruppo 
di lavoro vincitore del Mab è 
risultato il team numero 3 che 
ha intitolato il proprio lavoro: 
“Dall’incuria alla rinascita 
green”. “Il nostro progetto, ha 

spiegato la Professoressa Patri-
zia Panecaldo, referente MAB 
per l’IC Pascoli, ha permesso 
ai ragazzi di avvicinarsi alla 
zona industriale di Aprilia, 
area da loro presa in esame per 
la riqualificazione. Lavorando 
in team e stringendo un con-
fronto con le istituzioni ed i 
testimoni privilegiati legati 
alla realtà economica della 
nostra Città, hanno provato a 
dare al territorio una nuova 

opportunità volta alla costru-
zione di una città sostenibile 
per l’ambiente e per la vita 
degli esseri umani, sognando 
una realtà rispettosa dei diritti 
fondamentali delle persone, 
primi fra tutti la salute, il 
benessere psico-fisico, il lavo-

ro dignitoso e la tutela dei 
patrimoni materiali e immate-
riali delle comunità”.  “Il per-
corso è stato importante quan-
to il risultato, ha detto il diri-
gente scolastico professor Ciro 
Scognamiglio, che accogliamo 
con gioia e soddisfazione. Ha 
coinvolto emotivamente i 
nostri studenti, favorendo il 
lavoro in team e la progettuali-
tà, e li ha sensibilizzati ad 
un’osservazione più attenta del 

proprio territorio, rafforzando 
il senso di appartenenza alla 
propria comunità. Una espe-
rienza entusiasmante”. “Siamo 
orgogliosi che una classe della 
nostra città abbia primeggiato 
in un percorso così formativo 
ed interessante, si è congratu-
lato il sindaco di Aprilia Anto-
nio Terra, ringraziamo i ragaz-
zi per le loro analisi del nostro 
territorio così puntuali e circo-
stanziate. Il loro punto di vista 
funziona da stimolo per l’ope-
rato degli amministratori e fac-
ciamo tesoro delle indicazioni 
emerse dai progetti. Siamo 
convinti che il territorio si 
governi dialogando con citta-
dini, imprenditori e studenti”. 
Le indicazioni degli studenti 
sono state molteplici, dal 
miglioramento della segnaleti-

ca stradale allo sviluppo di ser-
vizi per cittadini ed aziende 
fino all’utilizzo di colori per 
l’arredo del quartiere. “Un 
riconoscimento al lavoro svol-
to dagli studenti, ha commen-
tato l’assessore Gianluca 
Fanucci, onoriamo una pre-
mialità all’interno di un format 
che si prefigge di stimolare 
nelle nuove generazioni la 
capacità di leggere con occhi 
nuovi il proprio territorio e di 
ricercare un’armonia tra la 
naturalità circostante e la storia 
umana”. Ai ragazzi sono state 
consegnati dei riconoscimenti 
e delle cartoline della città di 
Aprilia da parte dell’ammini-
strazione comunale mentre la 
Self Garden ha fatto dono di 
zainetti con borracce plastic-
free.  
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Un Giardino Culturale, una Galleria d’arte e un Programma 
radiofonico. Così si fa Memoria al liceo “Meucci” di Aprilia

Si è concluso, con un evento in 
auditorium, la V annualità del pro-
getto Farememoria del Liceo “A. 
Meucci” di Aprilia, che coinvolge 
scuola, artisti e territorio. Un Fare-
Memoria che è anche un FareCo-
munità, quindi, a cui concorrono 
docenti e studenti dei quattro indi-
rizzi dell’istituto, artisti e diversi 
enti.  
Grazie a questa unione di anime e 
di competenze, nel corso del quin-
quennio, sono nati all’interno 
dell’istituto tre nuove realtà: il 
Giardino culturale, curato dalla 
prof.ssa Paola Centofanti, que-
st’anno coadiuvata dalla prof.ssa 
Di Lello, dove si coltivano piante 
ed erbe officinali e dove vengono 
ricordate donne che hanno lasciato 
una traccia importante nel territo-
rio. Uno spazio altamente inclusi-
vo dove tutti sono chiamati a dare 
il proprio contributo; un Archivio 
di memorie orali e scritte, che ven-
gono raccolte attraverso interviste 
e testimonianze; una Galleria d’ar-
te, la “Galleria della Memoria”, in 
cui si conservano ad oggi quindici 
opere, donate da artisti del territo-
rio. La Galleria è nello stesso 
tempo “un libro di storia illustrato, 
uno spazio dedicato all’educazio-
ne alla bellezza, un manuale di 
storia dell’arte contemporanea 
della città di Aprilia, e che vorrem-
mo diventasse un museo sonoro a 
partire dal prossimo anno, attra-
verso CR Blind, collegati a pod-
cast realizzati da alunni e artisti”, 
dice la prof.ssa Federica Calandro, 
co-referente del progetto e curatri-
ce insieme alla prof.ssa Del Prete e 
agli studenti del liceo della galle-
ria.  
L’incontro si è aperto con la pre-
senza dell’Assessore alla Cultura 
Gianluca Fanucci, che ha apprez-

zato il lavoro svolto da docenti e 
studenti, e con un intervento della 
Dirigente scolastica, Prof.ssa 
Laura De Angelis, che ha ringra-
ziato i partner del progetto, cioè 
l’Assessorato ai Servizi sociali, il 
Centro antiviolenza “Donne al 
centro” di Aprilia, in rappresentan-
za del quale sono state presenti 
Daniela  
Truffo, responsabile del CAV, e 
Giulia Bertassello, operatrice anti-
violenza, e Radio Studio 93, che 
quest’anno hanno contribuito a 
dare vita ad un percorso dal titolo 
“La voce e la scrittura per educare 
all’affettività. Percorso sulla vio-
lenza di genere e l’educazione 
affettività, che ha visto gli studenti 
delle classi 4R, 4U e 4Z impegnati 
in diverse fasi.  
Nel corso dell’anno hanno dato il 
loro contributo agli eventi dedicati 
a “Giacomo Manzù”, alla “Com-
memorazione delle vittime delle 
guerre”, alla “Festa della donna” e 
all’Unità d’Italia anche le classi 
1°U, 3°B, 4°S, 5°J, 5°B, 5°D, 5°K 
e 5°U. I docenti che hanno guidato 
con le loro lezioni tematiche sono, 
oltre agli insegnanti già citati, 
Marta Elisa Bevilacqua, che ha 
parlato del fenomeno delle maroc-
chinate, Diletta Ferri, che ha 
approfondito la filosofia al femmi-
nile, Francesca Cottiga, che ha 
raccontato la storia della sua pro-
zia Anna Ridolfi, Mario Balzano 
che ha tenuto una lezione sulla 
dizione, Christian Dama, che ha 
affrontato il tema “La psicologia 
del male. Cattivi si nasce o si 
diventa?”, Federica Crisci, che ha 
tenuto il laboratorio di scrittura dei 
podcast e Laura Perugia, che ha 
parlato ai ragazzi della letteratura 
come strumento di educazione 
affettiva e che propose prima del 

lockdown di 
creare un 
giardino dei 
Giusti nel 
liceo, idea da 
cui è scaturito 
poi il Giardi-
no Culturale.   
Elemento car-
dine del Fare-
memoria è la 
voce, come 
ha ricordato il 
prof. Raponi, 
docente di 
storia e filo-
sofia e refe-
rente del pro-
getto, con cui 
gli studenti 
hanno rac-
contato sette 
“Ritratti al 
microfono”, 
sette puntate 
di un programma radiofonico ine-
dito, che Radio Studio 93, rappre-
sentata dal Direttore Mario De 
Vita, presente alla manifestazione, 
manderà in onda prossimamente, 
dedicato a storie di vita esemplari 
del territorio, che possono farci da 
guida e raccontarci l’origine e l’i-
dentità della terra che viviamo.  
All’evento ha partecipato anche la 
Dott.ssa Maria Sole Cardulli, 
Direttrice del Museo Manzù di 
Ardea, che ha sottolineato l’im-
portanza di questa tipologia di 
progetti che aprono la scuola al 
territorio e ha ricordato che il 
“Museo Manzù” appartiene ai cit-
tadini e che, per questo, è pronta 
ad accogliere forme di collabora-
zione che provengano dalla scuola 
e dalla cittadinanza.  
Erano presenti anche la Contessa 
Costanza Ravizza Garibaldi, la 

Signora Lietta Nencini, Cristina, 
Massimo Verderame, la nipote di 
Anna Maria Amori, gli artisti Mas-
similiano Drisaldi, Antonio De 
Waure, Simonetta Massari, Clau-
dia Grigatti, Nicoletta Piazza e 
Rosa Fucale.  
Ha concluso la mattinata, prima 
della visita al giardino e alla galle-
ria, l’intervento emozionante di 
Jessica Margiotta, già alunna del 
Meucci e studentessa universitaria 
di psicologia, che ha contribuito al 
progetto con una lezione sul fem-
minicidio, e che ha sottolineato la 
necessità che si ponga alla base 
della scuola l’educazione emotiva 
e all’empatia, fondamentale per 
costruire una società del rispetto e 
della cura di sé e dell’altro.   
 La “Galleria della Memoria” 
custodisce l’opera di Giuliana 
Bocconcello, dedicata ad Anita 
Garibaldi, una illustrazione di 

Emily Casagrande dedicata a 
Santa Maria Goretti, un acrilico di 
Erika Mallardi dedicato ad Anna 
Ridolfi, un pannelo in ceramica di 
Nicoletta Piazza dedicato a Sibilla 
Aleramo, un dipinto di Cristiana 
Sadocco dedicato ad Angelita di 
Anzio, un disegno di Claudio Cot-
tiga, che rappresenta una quercia 
secolare che si trova nei pressi del 
Fossi della Moletta, acquisite lo 
scorso anno. A queste si aggiungo-
no quest’anno il ritratto di Giaco-
mo Manzù realizzato da Antonio 
De Waure; il ritratto fotografico di 
Ilaria Borgognini del busto di 
Gino Alfonso Sada, realizzato da 
Sergio Iezzi; l’“Omaggio a 
Menotti Garibaldi” di Massimilia-
no Drisaldi; il ritratto ad olio di 
Aleardo Nardinocchi, ex alunno 
del Meucci, docente di Architettu-
ra del Paesaggio all’università di 
Roma Tre, realizzato da Mirco 
Marcacci, ex alunno del Meucci; il 
ritratto di Pietro Nencini, autore di 
memorie della città e figlio del 
primo farmacista apriliano, realiz-
zato da Raffaele Ricci; il ritratto di 
due poetesse apriliane, Anna 
Maria Amori e Maria Loreta Ren-
zetti, realizzati rispettivamente da 
Claudia Grigatti e Simonetta Mas-
sari; il ritratto delle due sorelline 
vittime delle bombe ad Aprilia nel 
dopoguerra, opera di Rosa Fucale; 
due versioni di Fauno, genius loci 
del territorio, una in ceramica e 
una in acrilico su tavola di Bianco-
rovo e infine un “Paesaggio apri-
liano” di Annalisa Pisano  
La Galleria, che si colloca nella 
sala conferenze, sarà per ora fruita 
dalle classi del liceo, a rotazione, 
nell’attesa di creare momenti di 
apertura al pubblico nel prossimo 
futuro.  
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In redazione oltre 50 elaborati delle scuole apriliane tra testi, poesie, racconti, tele ecc. 

TANTISSIMI LAVORI PER IL PRIMO CONCORSO GIANFRANCO COMPAGNO 
La cerimonia di premiazione domenica 12 giugno alle ore 10.30 presso l’aula consiliare del Comune di Aprilia 

Al lavoro la giuria composta da illustri nomi del giornalismo regionale e provinciale. I partecipanti sono già in trepida attesa 

di Riccardo Toffoli 
 
Sono arrivati tantissimi lavori per la prima edizione 
del premio Gianfranco Compagno, giornalista per 
Aprilia. La cerimonia di premiazione si terrà domeni-
ca 12 giugno presso l’aula consiliare del Comune di 
Aprilia in piazza Roma dalle ore 10.30. In quell’occa-
sione saranno consegnati a tutti i partecipanti i diplo-
mi di partecipazione firmati dagli illustri esponenti 
della giuria che in queste giornate stanno valutando i 
numerosissimi e bellissimi elaborati arrivati in reda-
zione. La giuria quindi, decreterà le menzioni speciali 
e soprattutto il vincitore del primo premio che si 
aggiudicherà la borsa di studio di 200 euro finanziata 
da Il Giornale del Lazio. Il nostro quindicinale ha 
voluto promuovere questo concorso dedicato alle sole 
scuole di Aprilia per ricordare la figura di uno delle 
sue più importanti Penne, Gianfranco Compagno 
scomparso purtroppo il 1 febbraio 2021. È stata una 
grande perdita non solo per il nostro quindicinale ma 
anche per la comunità apriliana. Il concorso è patroci-
nato dall’Associazione Stampa Romana, dalla Regio-
ne Lazio, dalla provincia di Latina e dal Comune di 
Aprilia.  
LA TRACCIA DEL CONCORSO 
I ragazzi delle secondarie di primo grado di Aprilia 
hanno avuto una traccia su cui creare il loro elaborato. 
La traccia di quest’anno è: “Salire gli scalini del cam-
panile di San Michele è stato molto faticoso. Quando 
sono arrivato in cima, ho aperto la botola e ho visto 
che le campane erano poste al di sopra di un balcon-
cino da cui avrei visto sicuramente quello che stavo 
cercando. L’emozione allora ha dissolto quel po’ di 
affanno accumulato sulla rampa di nudo cemento. Mi 
sono arrampicato velocemente sugli ultimi scalini e 
sono uscito. Con stupore ho finalmente avuto la 
prova. Quello che cercavo era sotto i miei occhi…..”. 
Sono arrivati oltre 50 elaborati provenienti dagli isti-
tuti comprensivi apriliani tra testi, tele, disegni, altri 
elaborati con l’utilizzo di particolari tecniche artisti-
che. Gli spunti di riflessione sono stati innumerevoli. 

Sarà molto difficile per la giuria decretare il vincitore. 
Un ringraziamento veramente speciale va a tutte le 
insegnanti che hanno lavorato insieme ai ragazzi a 
questo concorso. Dietro ogni elaborato c’è tantissimo 
lavoro, si vede. Non ci sarebbe sicuramente stato 
senza l’impegno e la passione degli insegnanti.  
LA GIURIA 
La giuria in queste ore sta valutando tutti gli elaborati. 
È composta da giornalisti tra i più conosciuti e 
apprezzati delle cronache provinciali e regionali. A 
presiederla è il direttore de Il Giornale del Lazio 
Bruno Jorillo. Ci sono quindi: Gaetano Coppola ex 
caporedattore della cronaca provinciale de Il Messag-
gero e primo presidente della sezione provinciale del-
l’Associazione Stampa Romana, Clemente Pistilli 
giornalista di La Repubblica, Giovanni Del Giaccio 
direttore della redazione di Frosinone de Il Messagge-
ro, Tonj Ortoleva giornalista di Latina Oggi, Ales-
sandro Piazzolla giornalista di Aprilianews e de Il 
Pontino, il maestro d’arte Ciro Mariano Micino che 

ha realizzato il bellissimo logo del concorso, l’asses-
sore alla pubblica istruzione e cultura Gianluca 
Fanucci. C’è molta attesa per le decisioni della giuria 
e tutti i partecipanti sono ansiosi di conoscere i risul-
tati. Ai ragazzi va il nostro grazie perché con le loro 
preziose opere hanno ricordato la figura di Gianfran-
co Compagno ma soprattutto hanno scritto una bellis-
sima pagina della nostra comunità apriliana con uno 
sguardo alla nostra storia, alle nostre piccole ma tanto 
grandi opere d’arte ma anche con uno sguardo al futu-
ro, a quello che cerchiamo e che vorremmo essere.  
LA CERIMONIA DI PREMIAZIONE 
L’appuntamento finale sarà in aula consiliare domeni-
ca 12 giugno prossimo alle ore 10.30. Sono invitati a 
partecipare ovviamente tutti i partecipanti del concor-
so, le loro insegnanti e nel limite della capienza dei 
posti dell’aula consiliare, i genitori dei partecipanti. 
Ad ognuno di loro sarà consegnato un diploma di par-
tecipazione personalizzato, con la firma di tutti i com-
ponenti della giuria che saranno tutti presenti per l’oc-
casione nonostante i loro numerosissimi impegni di 
lavoro. Di questo ringraziamo veramente tutti i gior-
nalisti che per amore del loro mestiere, per l’amicizia 
che li legava a Gianfranco Compagno e per la voglia 
di trasmettere alle nuove generazioni l’importanza di 
“comunicare”, hanno dedicato una parte del loro 
tempo a questo concorso. Sarà presente la famiglia 
Compagno, la moglie Giorgia e le due figlie Manuela 
e Valeria. Saranno inoltre presenti le autorità, l’asses-
sore all’urbanistica Giorgio Giusfredi, ex dirigente 
scolastico dell’Ic Pascoli di Aprilia, che ha garantito 
la sua presenza al posto dell’assessore alla pubblica 
istruzione e cultura Gianluca Fanucci impegnato negli 
eventi del gemellaggio istituzionale Aprilia-Pantelle-
ria. Un ringraziamento va a tutta l’amministrazione 
comunale, al sindaco Antonio Terra e all’assessore 
Fanucci per l’aiuto e la disponibilità nell’organizza-
zione dell’evento. Durante la cerimonia di premiazio-
ne verranno consegnate quindi le menzioni, ossia 
quelle note di merito agli elaborati che pur non aven-
do vinto il premio, si sono particolarmente distinti per 
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originalità. A loro sarà conse-
gnato un riconoscimento spe-
ciale rispetto al diploma di par-
tecipazione. Infine sarà svelato 
il vincitore del concorso che si 
porterà a casa la borsa di stu-
dio de Il Giornale del Lazio.  
UN APPUNTAMENTO 
FISSO DEL GIORNALE 
“Ringrazio nuovamente le 
scuole, le insegnanti, i ragazzi, 
tutti i colleghi della giuria, 
l’amministrazione comunale, 
la Provincia di Latina, la 
Regione Lazio e l’Associazio-
ne Stampa Romana – ha detto 
Bruno Jorillo - e tutti coloro 
che hanno permesso che que-
sto concorso prendesse vita. 
Un abbraccio caloroso va alla 
famiglia Compagno. Il succes-
so di partecipazione di questo 
primo concorso dedicato al 
nostro amico Gianfranco 
Compagno ci spinge a prose-
guire questa iniziativa anche 
negli anni a seguire. L’espe-
rienza ci porterà a limare alcu-
ne cose e a potenziarne altre e 
per questo, sono convinto, sarà 
ancora di più apprezzato e con-
diviso dalla nostra comunità 
apriliana. Il concorso si rivolge 
unicamente alle scuole di 
Aprilia e rimarrà così. Non 
abbiamo ambizione di realiz-
zare eventi nazionali, ma 
vogliamo ricordare Gianfranco 
e continuare una delle sue mis-
sioni a lui care: creare identità 
apriliana tra le giovani genera-
zioni e mettere un tassello in 
più per fare comunità civica. 
Faccio i complimenti a tutti i 
partecipanti per i lavori che 
hanno prodotto e colgo l’occa-
sione per fare loro un grande in 
bocca al lupo. Indipendente-

mente da chi vincerà, che que-
sto concorso possa essere per 
loro l’inizio di un percorso di 
realizzazione personale e di 
inserimento attivo nella nostra 
Aprilia”.  
 
 

IL PROFILO DI  
GIANFRANCO CONPAGNO 
Gianfranco Compagno nacque 
presso i “portici” di piazza 
Roma il primo ottobre 1950 da 
una famiglia di origini sicilia-
ne. Conseguito il diploma di 
perito meccanico, ha avviato 
un’azienda di componenti elet-
triche per poi dedicarsi alle sue 
vere passioni: il giornalismo, 
la politica e la ricerca storica. 
Tra la fine degli anni ‘80 e gli 
inizi degli anni ’90 iniziò a 
scrivere per il quindicinale di 
informazione Il Pontino Apri-
lia, diventando presto non solo 
il caporedattore ma anche il 
punto di riferimento per tantis-
simi giovani che volevano 
imparare questo mestiere. Ha 
rinnovato il modo di fare gior-
nalismo in città, pretendendolo 
“libero” dal potere, svincolato 
dalla politica e dalle logiche 
economiche dei giornali. Ha 
fatto “scuola”. Oggi molti gio-
vani che hanno iniziato con 
lui, sono diventate firme di 
punta di giornali locali e nazio-
nali. Nel 2010 cominciò a col-
laborare per Il Giornale del 
Lazio dove rimase fino alla 
morte. Le sue ricerche condot-
te con rigoroso metodo “scien-
tifico” hanno contribuito a 
ricostruire la storia recente 
della città prendendo a modelli 
Piergiacomo Sottoriva o Anni-
bale Folchi, di entrambi colti-

vava profonda amicizia. Una 
parte del suo grande lavoro 
sfociò nel saggio pubblicato su 
“L’impresa” (1997), che rac-
conta di Aprilia dalla fonda-
zione al boom economico. La 
sua opera lo portò a mettere 
luce su Venanzo Crocetti, Sta-
nislao Nievo, Concezio 
Petrucci, Luigi Gheno e 
Menotti Garibaldi. In ricordo 
di quest’ultimo diventò presi-
dente del Comitato per il 
Gemellaggio Aprilia-Mostar-
das dal 1996. È stato presiden-
te dell’Associazione Apriliani 
con lo scopo di valorizzare l’i-
dentità e la cultura dell’aprilia-

nità. Scrisse per il Comune di 
Aprilia tre stampe: sulla storia 
del gonfalone, su Menotti 
Garibaldi e sulla Lancia Apri-
lia di cui organizzò diversi 
raduni. Fu tra i promotori della 
ricostruzione del campanile 
avvenuta nel 1999 e della rico-
struzione del sagrato avvenuta 
nel 2004. Nel 1995 ottenne il 
titolo di “Cavaliere della 
Repubblica”. Organizzò diver-
si eventi per conto del Comune 
di Aprilia: la festa dell’uva e 
del vino, la serata sotto ai por-
tici e la festa dei 50 anni di 
matrimonio delle coppie apri-
liane. Le sue idee si ispiravano 

a: libertà, fraternità, giustizia 
sociale e libertà. “Gianfranco 
era uno che mozzicava –disse 
di lui, il suo amico Premio 
Strega Antonio Pennacchi- 
mai mosso dal livore del nemi-
co. Quando Gianfranco attac-
cava, lo faceva per capire e per 
calarsi nei panni degli altri. 
Amava la città, ma amava 
ancora di più le storie che rac-
contava. Raccontava tutte le 
storie, non solo le grandi 
imprese, raccontava e si inna-
morava di ogni storia. Se dav-
vero esiste, sarà sicuramente 
nel paradiso dei giusti”.
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MONUMENTO AGLI AVIATORI D’ITALIA 
Cerimonia nel decennale della costituzione dell’AAA di Aprilia

di Elisa Bonacini 
unricordoperlapace.blogspot.com 
el.bonacini@gmail.com 
 
Si è svolta venerdì 6 maggio 
presso il monumento agli 
Aviatori d’Italia sito 
nell’omonimo parco in via  delle 
Regioni la cerimonia 
commemorativa nel decennale 
della costituzione dell’ 
Associazione Arma Aeronautica 
di Aprilia. La sezione AAA 
apriliana è intitolata al M.llo 1^ 
Scelto Armando Lattaro caduto il 
22 Agosto 1991 nel cielo di 
Minturno. Nell’incidente persero 
la vita anche il capo equipaggio 
Ten. Col. Valtiero Bertozzo, il 
Magg. Mosè Tomasetti e il M.llo 
Nicola Senatore. Il velivolo 
G222 era decollato dal Reparto 
Sperimentale Volo di Pratica di 
Mare e l’equipaggio morì nel 
tentativo disperato di non 
precipitare sul centro abitato. 
Nel corso della cerimonia è stata 
deposta una corona d’alloro al 
monumento realizzato 
dall’artista apriliana Vanessa 
Giminiani ed inaugurato l’11 
giugno 2015. Hanno partecipato 
Autorità civili e militari della 
città di Aprilia; in rappresentanza 
dell’amministrazione comunale 
l’assessora Michela Biolcati. 
Hanno preso parte alla cerimonia 
il Generale Sandro Sanasi 
Comandante della 4 ^ 
Aerobrigata di Borgo Piave con 
il suo Staff; in rappresentanza 
della Presidenza nazionale il 
Maresciallo Skof Presidente 
regionale dell’AAA; il 

Consigliere nazionale Orfeo 
Furzi; il Luogotenente Luca 
Antimi presidente dei 
Sottufficiali del Reparto 
Sperimentale Volo. 
Presenti le Associazioni d’Arma 
Combattentistiche di Aprilia, le 
sez. delle AAA 
di Latina, 
Cisterna, e 
Velletri, 
l’Associazione 
Coop Tirreno ed 
altre associazioni 
locali. Ad 
assistere alla 
cerimonia anche 
l’associazione 
“Un Ricordo per 
la pace” che 
negli ultimi 10 
anni ha 
condiviso con l’ 
Associazione 
Aeronautica  
apriliana alcune 
iniziative e 
proposte tra cui 
l’istituzionalizzazione  della 
giornata del 28 maggio in 
memoria della battaglia di 
Aprilia (1944) e quella di una 
via/piazza intitolata agli Internati 
Militari Italiani nei campi nazisti 
(1943- 1945) proposta  che 
ancora non ha trovato 
accoglimento.  
L’Associazione Arma 
Aeronautica (AAA) è un 
sodalizio che riunisce i militari in 
congedo e in servizio 
dell’Aeronautica Militare 
italiana, ma è  aperta anche ai 
civili simpatizzanti. 

Costituita a Torino il 29 febbraio 
1952 con la finalità di preservare 
e tramandare la cultura 
aeronautica italiana il 13 Maggio 
1955 è stata eretta ad ente morale 
con decreto del Presidente della 
Repubblica  n.575; la sede 

nazionale è a Roma. 
È nel dicembre 2011 che ad 
Aprilia si costituisce il comitato 
promotore che adempie gli atti 
previsti dallo Statuto e avanza 
alla Presidenza nazionale 
dell’AAA la richiesta per 
costituirsi sezione autonoma. 
L’autorizzazione arriva in data 
07/12/2011 con delibera del 
Consiglio Direttivo Nazionale.  
Ad oltre 10 anni  dalla sua 
costituzione l’AAA si è rivelata 
tra le associazioni più attive nella 
città di Aprilia, sempre presente 
ai più significativi eventi 

commemorativi e culturali. 
L’evento del 6 maggio preludio 
delle celebrazioni che 
caratterizzeranno il prossimo 
anno, centenario  della 
costituzione dell’Aeronautica 
Militare, Forza Armata resa 
autonoma con Regio Decreto del 
28 marzo 1923. 
“Mi è doveroso ringraziare 
l’Amministrazione comunale e il 
Consiglio comunale - ha detto il 
presidente dell’AAA apriliana 
Antonio Iovino nel suo discorso 
- per aver accolto la nostra 
richiesta di intitolare questo 
parco agli Aviatori d’Italia che 
abbiamo arricchito col 
monumento. 
(…) – Il Sig. Gen. Sanasi, la sua 
presenza, e quella del suo staff 
che ringrazio per la disponibilità 
e della significativa 
rappresentanza del personale 
della 4a Brigata posta al suo 

comando, ci onora e ci porta a 
pensare che stiamo facendo 
bene. Noi tutti siamo 
indissolubilmente legati all’ 
Aeronautica Militare, e pensiamo 
e vogliamo essere i 
rappresentanti della FFAA nella 
società apriliana. Lo facciamo 
nel rispetto dello statuto 
dell’AAA, nella consapevolezza 
di essere portatori di valori 
propri della FFAA quali amore 
per la Patria, senso del dovere e 
rispetto delle regole.”  
A chiosa del discorso Iovino ha 
ricordato i soci scomparsi negli 
ultimi anni e rivolto un saluto ed 
un augurio di pronta guarigione 
alla Sig.ra Emilia Neri vedova 
del M.Ilo Lattaro, assente alla 
cerimonia per motivi di salute. 
 
(foto con assessore Biolcati 
https://www.facebook.com/com
unediaprilia)
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Il coro dell’Istituto Pascoli si 
aggiudica la fascia ORO

Fascia ORO per il Coro dell’Istituto “G.Pascoli” di Aprilia al concorso Macchi e 
Tocchi, organizzato dall’ ARCL (Associazione Regionale Cori del Lazio).  
 Venerdì 6 maggio alle ore 11,00, in diretta streaming, l’annuncio da parte del Pre-
sidente Alvaro Vatri. Un riconoscimento particolarmente gradito poiché la situa-
zione degli ultimi due anni non ha permesso alcuna esperienza di gruppo all’in-
terno degli istituti scolastici. L’attività corale, infatti, è iniziata a fine marzo sotto 

la guida della docente Rita Nuti e rivolta solo agli alunni delle classi 1G, 1H, 1I. 
 «Vedere i ragazzi nuovamente insieme a ri-vivere esperienze relazionali in un 
contesto scolastico diverso dagli ultimi tre anni trascorsi, ha fatto superare la fati-
ca e la stanchezza psicologica legata al rispetto e all’osservanza di tutte le dispo-
sizioni e i protocolli in merito alla pandemia. Come sempre, i ragazzi ci dimostra-
no quanto la loro resilienza sia un punto di forza per costruire e raggiungere mete 
importanti. Bravi, ragazzi!» Queste le parole della prof.ssa Rita Nuti, che da anni 
dirige il Coro d’Istituto, con il quale ha raggiunto notevoli risultati, vinto concorsi 
regionali e nazionali - come Giovani Musici, Macchi e Tocchi, San Vigilio 
in...canto - partecipato a manifestazioni e festival - quali La piazza incantata a 
Napoli, Guardami oltre al Festival di Sanremo, Festival di Primavera a Monteca-
tini Terme. 
Un augurio per il prossimo anno per una ripresa di tutte le attività, non solo musi-
cali, all’interno dell’Istituto Pascoli, sempre molto attivo e produttivo nell’ambito 
dell’offerta formativa.  Tutta la scuola ha sofferto, ma soprattutto i bambini e i 
ragazzi, che ora hanno bisogno di riprendere a «vivere « la scuola! 

GRAN GALA’ DELLO SPORT 2022

La crew di Hip Hop di Aprilia «Sisterhood» 
diretta dai coreografi Dalila Iorillo e Ales-
sandro Sgarra continua a collezionare suc-
cessi. Il 13 maggio al Teatro Europa di Apri-
lia si è svolto il Gran gala’ dello sport una 
manifestazione interamente dedicata al 
mondo dello sport e degli atleti. Le Sister-
hood oltre ad aver avuto l’onore di aprire lo 
spettacolo, hanno ricevuto un premio per i 
prestigiosi traguardi raggiunti a livello 
nazionale ed internazionale. A settembre le 
vedremo a Parigi per la finale europea del 
concorso «Vive tu sueno». Complimenti a 
tutta la crew e ai loro coreografia.  
 

La crew di Hip Hop di Aprilia «Sisterhood» diretta dai 
coreografi Dalila Iorillo e Alessandro Sgarra continua a 

collezionare successi
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Evento promosso dall’Ic Matteotti di Aprilia e con il contributo economico dell’accordo di programma del Comune di Aprilia 

AL VIA LA SESTA EDIZIONE DEL FESTIVAL DELLE 
ORCHESTRE PONTINE MEMORIAL ANDREA DI GIOIA 

Ben 13 scuole Smim della provincia di Latina (circa 650 ragazzi) si esibiranno nella palestra  
dell’istituto comprensivo Matteotti di via Respighi a partire dal 25 maggio

Al via la sesta edizione del festi-
val delle orchestre pontine 
memorial Andrea Di Gioia. Que-
st’anno il festival che è promos-
so e organizzato dall’Istituto 
Comprensivo Giacomo Matteot-
ti di Aprilia in collaborazione 
con l’associazione Kammermu-
sik, torna in presenza. Le ultime 
due edizioni, infatti, sono state 
trasmesse online dalla pagina 
social del teatro Europa di Apri-
lia. Presso la palestra dell’Ic 
Matteotti di Aprilia dal 25 mag-
gio, prima delle tre giornate del 
festival, si esibiranno ben 13 
orchestre Smim provenienti da 
tutta la provincia di Latina. Un 
vero e proprio successo di parte-
cipazione di quest’evento che è 
ormai diventato un punto di rife-
rimento importante delle scuole 
ad indirizzo musicale della pro-
vincia di Latina. Ad Aprilia arri-
veranno così circa 650 ragazzi e 
per loro sarà una festa musicale 
doppia: un’occasione unica per 
confrontarsi musicalmente e, 
nello stesso tempo, per crescere 
nel segno dell’appartenenza ad 
un territorio, quello pontino, 
ricco di arte, cultura, musica e 
storia. L’evento è stato patroci-
nato come sempre dal Comune 
di Aprilia, dalla Provincia di 
Latina e dalla Regione Lazio ed 
è realizzato anche grazie al con-
tributo economico dell’accordo 
di programma del Comune di 
Aprilia. 

ALLA MEMORIA DI 
ANDREA DI GIOIA 

Il festival è dedicato alla memo-
ria di Andrea Di Gioia, il giova-
ne talentuoso flautista apriliano, 
venuto a mancare per una tragi-
ca fatalità il 13 agosto 2016. 
Andrea aveva 15 anni, studiava 
al liceo Manzoni di Latina, era 
pieno di passioni e di voglia di 
vivere. Rimane e rimarrà sempre 
un modello per tutti i giovani, 
per il suo carattere, il suo sorri-
so, le sue passioni dedicate non 
solo alla musica ma a tante atti-

vità sociali che sono indispensa-
bili per la crescita di una comu-
nità e di una città. 
 

L’ACQUARELLO DEL 
MAESTRO DINO 
 MASSARENTI 

 Il soggetto artistico di quest’an-
no è un acquerello donato dal 
Maestro Dino Massarenti. Una 
stupenda opera che vede il 
nostro San Michele “dirigere” 

tantissimi strumenti musicali 
che finalmente torneranno dopo 
due anni di pandemia a suonare 
in presenza. Una stampa nume-
rata dell’acquarello sarà conse-
gnata a tutte le scuole parteci-
panti. Il maestro ha voluto dona-
re, invece, l’acquarello originale 
alla famiglia Di Gioia. 
 

VERRA’ ANCHE  
TRASMESSO DALLE  

PAGINE SOCIAL  
DELL’IC MATTEOTTI 

Per garantire il rispetto delle 
norme sulla sicurezza, ai concer-
ti potranno assistere in presenza 
solo i ragazzi. Il festival è 
comunque registrato e l’edizione 
completa sarà trasmessa sui 
canali social dell’Istituto Com-

prensivo Matteotti per poter 
essere visto anche dai genitori e 
da tutti coloro che vorranno con-
dividere con noi questa bellissi-
ma festa musicale.   
 

LE SCUOLE 
 PARTECIPANTI 

Si inizierà il 25 maggio alle ore 
9.30 con le esibizioni dell’orche-
stra dell’Ic Matteotti, a seguire 
le orchestre degli Istituti Com-

prensivi Marco Emilio Scauro di 
Scauri, Donna Lelia Caetani di 
Sermoneta, Giulio Cesare di 
Sabaudia e San Tommaso d’A-
quino di Priverno. Il 26 maggio 
alle ore 9.30 si continuerà con le 
esibizioni delle orchestre degli 
Istituti Comprensivi Don Milani 
di Latina, Emma Castelnuovo di 
Latina, Alessandro Volta di Lati-
na e Giosuè Carducci di Gaeta. 
Si concluderà il 27 maggio con 
le esibizioni delle orchestre 
degli Istituti Comprensivi Gio-
vanni XXIII di Monte San Bia-
gio, Antonio Gramsci di Aprilia, 
Monda-Volpi di Cisterna. Chiu-
derà il festival l’orchestra del 
liceo musicale statale Alessan-
dro Manzoni di Latina.    

“UN APPUNTAMENTO DI 

CONDIVISIONE  
MUSICALE” 

“Il nostro ringraziamento –affer-
ma la dirigente scolastica dell’Ic 
Matteotti di Aprilia Raffaela 
Fedele- va a tutti gli istituti com-
prensivi della provincia che 
hanno condiviso questo bellissi-
mo appuntamento con noi, 
anche quest’anno, nel segno 
della musica, a tutti i ragazzi e ai 
loro insegnanti per l’importante 
lavoro svolto. Un ringraziamen-
to va ai miei collaboratori e ai 
docenti dell’Istituto Matteotti 
per l’organizzazione di questo 
festival, ai genitori della sezione 

ad indirizzo musicale che sono 
sempre disponibili nonché 
all’assessore alla pubblica istru-
zione Gianluca Fanucci, a tutto 
il personale del Comune di Apri-
lia e delle sue aziende. Inoltre un 
grande ringraziamento va a tutti 
coloro che hanno voluto aiutarci 
e sostenerci, lo faremo personal-
mente, perché lo hanno fatto con 
entusiasmo e veramente con 
grande disponibilità. L’abbrac-
cio musicale, infine, va alla 
famiglia Di Gioia, a mamma 
Patrizia, perché anche in questo 
festival suonerà con noi il caro 
Andrea”.

Dino Massarenti 
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LA GUERRA FREDDA VIAGGIA ATTRAVERSO LA RETE
di Marco Foglietta 
 
Chi tra noi pone i suoi 
natali nel periodo del 
secondo dopoguerra, ben 
conosce e ricorda il 
termine “guerra fredda”. 
La fine del conflitto 
mondiale, infatti, aveva 
lasciato come eredità oltre 
all’onere della 
ricostruzione anche la 
contrapposizione dei due 
blocchi facenti capo a Stati 
Uniti d’America e Unione 
Sovietica. 
I paesi delle due sfere 
d’influenza, quella atlantic ae 
quella del patto di Varsavia, si 
contrapponevano in un continuo 
e inesorabile braccio di ferro. Le 
due potenze mondiali, non 
potendo certo permettersi le 
spese e i sacrefici umani di 
un’altra guerra, si fronteggiavano 
in maniera nascosta e silenziosa 
nella più pacifica ma comunque 
pericolosa guerra fredda. 
Tutti sappiamo che i decenni dal 
‘50 al ‘90 sono stati caratterizzati 
dalla competizione in moltelplici 
campi, da quello tecnologico a 

quello spaziale, da quello 
militare a quello sportivo, in 
maniera aperta e dichiarata, 
mentre altrevolte attraverso 
spionaggio e servizi segreti. 
La guerra fredda è andata avanti 
così per anni, senza vincitori né 
vinti, con momenti 
particolarmente caldi come la 

crisi missilistica cubana del ‘62 
o, durante gli anni ‘80, con il 
forte riarmo da ambo le parti e il 
puntamento di missili sovietici 
sull’Europa occidentale. 
Con la caduta del muro di 
Berlino dell’89 e la 
disgregazione dell’Unione 
Sovietica, la guerra fredda 
sembrava definitivamente 
conclusa, ma nel primo decennio 
del 2000, una crescente tensione 
tra Stati Uniti e Russia si è venuta 
a creare a causa soprattutto dellea 
volontà americana di installare 

basi di difesa missilistica e basi 
militari in generale negli stati 
dell’Europa orientale, vicino ai 
confini russi. Nel 2014 la crisi di 
Crimea e gli ultimi avvenimenti 
della guerra in Ucraina hanno 
fatto sì che accanto alla guerra 
“calda” con l’Ucraina si 
riaccendesse anche quella fredda. 
Ma il mondo va avanti, e accanto 

alle vecchie controffensive si 
sono affiancati gli attacchi ai 

sistemi informatici di varie 
nazioni. Vari stati europei hanno 
visto colpiti i propri siti 
governativi, economici e 
mediatici. Dall’altra parte degli 
schieramenti, anche la Russia ha 
sofferto offensive dello stesso 
tipo, come quella, ormai famosa, 
del collettivo informatico 
Anonymous, che ha rivendicato 
un hackeraggio con un video di 
grande effetto a sostegno 
dell’Ucraina. Nei giorni scorsi 
anche l’Italia, nuovamente, ha 
visto attaccati i propri siti della 
Difesa, dell’Istituto Superiore di 
Sanità e dell’ACI. I servizi online 
sono stati infatti mandati in tilt, o 
danneggiando i dati, o rubando 
dati sensibili, o, semplicemente, 
rallentandone o bloccandone il 
funzionamento. 
Conclusioni: da una parte le 
novità del mondo tecnologico, 
entrate a far parte di diritto 
nell’universo bellico, potrebbero 

dare una svolta positiva ai 
conflitti globali, rendendo le 
forze militari delle nazioni in 
grado di colpire il nemico con 
precisione ed eleganza assoluta, 
senza premere un solo grilletto, 
limitando spargimenti di sangue, 
esplosioni, lanci missili e via 
dicendo e promuovendo così 

guerre d’ingegno piuttosto che di 
forza bruta. Dall’altra bisogna 
mantenere cautela e non farsi 
abbagliare dalle finte promesse 
di una non violenza solo di 
facciata. Quanto facciamo 
affidamento, oggi, su quegli 
oggetti virtuali che stanno 
diventanno i possibili obiettivi 
del domani? Forse più di quella 
che pensiamo. Se attacchi a 
centrali nucleari o a gasdotti 
(come è successo a Natanz e in 
Siberia ) potrebbero 
realisticamente provocare 
catastrofi tremende, la 

vulnerabilità delle borse 
finanziare e dei sistemi bancari 
retti dal potere dell’informatica 
potrebbero diventare armi molto 
più forti in mani sapienti: armi in 
grado di manipolare, di dominare 
silenziosamente e di innescare 
reazioni a catena senza che ce se 
ne possa accorgere.
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Dio ci ha forse creato gratis?
di Antonella Bonaffini 
 
A volte riflettere su quello che è 
il momento che stiamo vivendo 
ci porterebbe ad apprezzare 
molto di più ciò che un tempo 
avevamo. Ma è l’incuria a ren-
derci eternamente insoddisfatti, 
quasi dislocati al di dentro di 
una realtà che sembra non poter-
ci più in alcun modo confortare. 
« La memoria dei corpi» è il 
titolo che il Maestro Vandelli ha 
voluto dare all’opera in coperti-
na, un titolo che sa come invitar-
ci ad un’attenta riflessione. 
Cosa o quanto, in realtà, resterà 
di noi? Se il Covid era riuscito a 
scavarci nel profondo, a render-
ci soli anche nel momento del 
congedo da questa terra, la guer-
ra in Ucraina avrebbe dovuto 
farci aver la percezione di quan-
to caduco possa essere il nostro 
attimo, di quanto l’uomo possa 
ritrovarsi improvvisamente 
solo, senza più nulla, nudo di 
fronte al suo operato ed agli 
errori che lo hanno condannato. 
Esistono moniti che, volendo 
predire quanto accadrà in futuro, prean-
nunciano autentiche catastrofi. Verranno 
giorni bui, sanciti da una punizione divina 
che non farà alcuna distinzione, giorni 
che sapranno riconoscerci mettendoci a 
dura prova, giorni che misureranno il 
bene con il male e che identificheranno 
ogni cosa, esattamente con il proprio 
nome! Ed allora, c’è da chiedersi perché 
l’uomo si sia voluto distaccare da un 
intento, quello di Dio, che avrebbe dovuto 
essere salvifico, per darsi ad una ricercata 
ed innaturale perdizione. Fu Nietzshe a 
proferir una frase che molto fece discutere 
« Dio è morto». La morte di Dio, era per 
il filosofo da concepire come un modo per 
disconoscere un ordine cosmico, e questo, 
avrebbe condotto l’uomo ad esser in tota-

le balia di sé stesso, rinnegando qualsiasi 
legge morale e sfociando in quel nichili-
smo, che troppo ci avrebbe poi fatto inter-
rogare. L’ ammissione della morte di Dio 
sarebbe stata per Nietzsche come un 
foglio bianco, perché avrebbe aperto la 
possibilità per l’uomo di esser finalmente 
libero, libero di diventare qualcosa di 
nuovo, sviluppando la propria creatività e 
non dovendo più guardare ad un mondo 
soprannaturale, con cui doversi necessa-
riamente confrontare. Ed oggi, la realtà 
distorta che ci si ripropone, la perdita di 
ogni valore, l’essere assolutamente con-
centrati solo su se stessi, riportandoci al 
passato, dovrebbe spontaneamente far 
nascere una domanda, pur nella consape-
volezza di non poter dare una risposta. 
Dio, ci ha forse creato gratis?

Futurismo a Latina. Marinetti e Sibò presenti  
e attivi per la fondazione della cittadina 

di Rita Chessa 
 
Non tutti sanno che Filippo Tommaso 
Marinetti, fondatore del movimento 
futurista, era presente il 18 dicembre 
1932 durante l’inaugurazione della 
fondazione della città Littoria, ora 
Latina. 
«Noi canteremo le grandi folle agitate 
dal lavoro, dal piacere o dalla som-
mossa: canteremo le maree multicolori 
e polifoniche delle rivoluzioni nelle 
capitali moderne; canteremo il vibran-
te fervore notturno degli arsenali e dei 
cantieri, incendiati da violente lune 
elettriche; le stazioni ingorde, divora-
trici di serpi che fumano» è ciò che si 
legge nel Manifesto del Futurismo, la 
prima avanguardia storica italiana del 
Novecento. 
Marinetti descrisse l’espansione della 
cittadina con “ritmo eroico”. 
Ma c’è un altro esponente del futuri-
smo che ebbe un ruolo fondamentale 
per la cittadina . Si tratta di Pierluigi 
Bossi, che Marinetti ribattezzò “Sibò”. 
Bossi si dedicò negli anni Trenta alla  
trasformazione del paesaggio tramite i 
dettami dell’aeropittura ed ebbe un 
ruolo culturale fondamentale per le 
origini di Latina, al punto che gli fu 
affidato il progetto del Giardino di 
Piazza del Popolo, all’epoca Piazza del 
Littorio. 
Il movimento futurista, ambizioso, 
desideroso di farsi portavoce del 
nuovo, inconsapevole del fallimento  
che avrebbero avuto a breve i propri 
valori militaristi, patriottisti, patriarca-

li, maschilisti, non rifiutava l’esposi-
zione sia allo scandalo che al successo, 
eccedendo spesso nella provocazione 
con la «volontà d’essere fischiati”. 
Tuttavia riuscì attraverso la poesia, 
l’aeropoesia e le arti visive a dare 
un’innovativa prospettiva. 
Non mancarono comunque proprio 
dallo stesso Marinetti, oltre alle più 
diffuse e discutibili posizioni interven-
tiste, anche il rifiuto al’antisemitismo e 
alle leggi razziali, oltre ad una esplicita 
avversione dichiarata in diversi articoli 
all’alleanza dell’Italia con la Germania 
nazionalsocialista di Hitler, che tra 
l’altro aveva giudicato come «arte 
degenerata» le opere dei futuristi.
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Rendita Integrativa Tempo-
ranea Anticipata (Rita) 
consente di disporre di un 
reddito nella fase ponte tra 
la fine dell’attività e il rag-
giungimento dei requisiti 
pensionistici. 
La Rendita Integrativa 
Temporanea Anticipata 
(Rita)introdotta con la 
legge 232/2016 è uno degli 
strumenti che consente l’e-
rogazione di un reddito in 
attesa di raggiungere l’età 
pensionabile. La Rita consi-
ste nell’erogazione frazio-
nata di tutto o in parte del 
montante accumulato per il 
lasso di tempo decorrente 
dal momento dell’accetta-
zione della richiesta fino al 
conseguimento dell’età 
anagrafica prevista per la 

pensione di vecchiaia nel 
sistema pensionistico obbli-
gatorio di appartenenza. 
 
Le due strade verso RITA 
Dal primo gennaio 2018 a 
disposizione degli aderenti 
ai fondi pensione comple-
mentari due tipologie di 
RITA. La prima è prevista 
per coloro che cessano dal-
l’attività lavorativa e si tro-
vano nella nelle condizioni 
di poter accedere al pensio-
namento di vecchiaia entro 
cinque anni dalla cessazio-
ne e devono aver maturato 
al momento della domanda 
almeno 20 anni di contribu-
ti e avere 5 anni di iscrizio-
ne e contribuzione al fondo 
pensionistico al quale si 
chiede la Rendita tempora-
nea anticipata. 
 
La seconda forma riguarda 
coloro che cessano l’attivi-
tà lavorativa e risultano in 
disoccupazione per più di 
24 mesi. Devono, però, 
poter raggiungere l’età 
anagrafica per la pensione 
di vecchiaia entro i 10 anni 

successivi e avere almeno 5 
anni di partecipazione alle 
forme pensionistiche com-
plementari. 
 
Chi può accedervi 
Alla Rita possono accedere 
i lavoratori del settore pri-
vato nonché i lavoratori del 
settore pubblico sempre che 
abbiano aderito a fondi 
pensione o piani individuali 
pensionistici. Da tale possi-
bilità sono  espressamente 
esclusi gli aderenti ai fondi 
preesistenti istituiti prima 
del 1993 in regime di pre-
stazione definita. Possono 
chiedere la Rita sia gli 
iscritti che hanno contribui-
to presso fondi negoziali 
chiusi, sia gli iscritti a fondi 
negoziali aperti sia gli 
iscritti ai cosiddetti Pip, i 
piani individuali pensioni-
stici. 
 
Regime fiscale della Rita 
Da un punto di vista di tas-
sazione fiscale la Rita è 
incentivata in quanto preve-
dendo che la parte imponi-
bile della Rita sia che costi-

tuisca l’intero importo della 
prestazione complessiva-
mente maturata presso il 
fondo pensione che una 
quota parte dello stesso sia 
assoggettata a tassazione 
con la ritenuta a titolo 
d’imposta con l’aliquota 
del 15 per cento ridotta 
dello 0,3% per ogni anno 
eccedente il quindicesimo 
anno di partecipazione a 
forme pensionistiche com-
plementari, con un limite 
massimo di riduzione di 6 
punti percentuali sino ad 
abbassare l’aliquota sosti-

tutiva del 9%. 
Ai fini dell’aliquota ridotta, 
saranno computati fino a 
un massimo di 15 anche gli 
anni di iscrizione alla pre-
videnza complementare 
anteriori al 1 gennaio 2007. 
Viene riconosciuta, inoltre, 
la facoltà di non avvalersi 
della predetta tassazione 
sostitutiva, mediante evi-
denziazione di tale scelta 
nella dichiarazione dei red-
diti, nel qual caso la Rita è 
assoggettata a tassazione 
ordinaria.

PILLOLE DI EDUCAZIONE FINANZIARIA

Luigia De Marco 
(Consulente finanziario) 

per contatti  
luigia.demarco@alfuturosrl.it 

334.9107507

GUIDA ALLA RITA PER GLI 
ISCRITTI AI FONDI PENSIONE



di Marco Foglietta 
 
In questi ultimi mesi siamo 
stati bombardati di immagini 
con i colori della bandiera 
dell’Ucraina, gialla come il 
suo abbondantissimo grano e 
azzurra come il cielo sui 
campi, tanto che i nostri 
scolari sapranno riconoscere 
almeno quella, oltre, si spera, 
a quella italiana. Dobbiamo 
riconoscere però che di 
insegne di stati e territori ce 
ne sono veramente tante e, tra 
tutte, alcune veramente degne 
di nota. Abbiamo stilato per i 
lettori del Giornale del Lazio 
una nostra (personalissima) 
classifica. 
Al 10° posto si colloca la 
bandiera dell’Angola, in 
Africa. Lo sfondo dalle due 
bande orizzontali, rossa e 
nera, incornicia un 
particolarissimo simbolo 
centrale: un machete e una 
mezza ruota dentata, simile ad 
un ingranaggio, si incrociano 
per rappresentare la forza del 
lavoro agricolo e di quello 
industriale. 
Al 9° posto troviamo la 
bandiera dell’Isola di 
Norfolk, fra l’Australia e la 
Nuova Zelanda. Il cedro del 
Libano non è l’unica pianta a 
comparire su una bandiera: al 
centro di questa c’è appunto 
un pino endemico dell’isola 
di Norfolk. È riportato con 
una sagoma verde smeraldo 
davanti ad un tricolore verde 
bianco e verde. 
8° posto: Nauru, Oceania. Il 
simbolismo dietro questa 
bandiera è curioso. Uno 
sfondo interamente blu scuro 
simboleggia l’Oceano 
Pacifico e la striscia gialla 
orizzontale l’equatore. La 
stella a dodici punte, come le 
dodici tribù originarie 
dell’isola, appena sotto di 
essa, simboleggia la posizione 
geografica di Nauru, appena 
un grado a sud dell’equatore. 
Dopo Nauru, al 7° posto, c’è 
il Mozambico. Una fra le 
bandiere più aggressive 
dell’atlante: un tricolore 
orizzontale, verde, nero e 
giallo, pone, al fianco, un 
triangolo rosso. Ed ecco la 
particolarità: un fucile 
kalashnikov con tanto di 
baionetta! Unica bandiera con 
un fucile, lascia, 
fortunatamente, spazio anche 
ad una zappa, simbolo 
agricolo, e ad un libro aperto 
a simboleggiare la cultura. 
6° posto eSwatini, situato fra 
il Sud Africa e il Mozambico. 
Particolare già dal suo nome 
insolito l’eSwatini ha una 
bandiera tanto particolare 
quanto bella. Riporta un 
grande scudo dei guerrieri 
Emasotsha bianco e nero, due 
lance e un bastone, adornati 
da piume dell’uccello vedova, 
tipico del paese. Lo sfondo 
intervalla due bande gialle e 

blu 
con una più grande 
color cremisi. 
Al 5° posto 
troviamo l’Isola di 
Man, tra la Gran 
Bretagna e 
l’Irlanda. Uno 
sfondo 
completamente 
rosso pone su di sé 
qualcosa che ci è 
familiare: una 
triscele con tre 
gambe corazzate 
dagli speroni 
dorati proprio 
come la più 
famosa trinacria 
siciliana. 
Al 4° posto la 
bandiera 
dell’Arcipelago di 
Chagos, 
ufficialmente 
“Territorio 
britannico 
dell’Oceano 
Indiano”. In alto a 
sinistra troviamo la 
classica Union 
Jack, come in tanti 
territori d’oltre 
mare britannici. La 
bandiera consiste 
in una palma 
esotica su un 
originale sfondo a 
righe ondulate blu 
e bianche, quasi a 
ricordare le onde 
del mare. 
Al gradino più 
basso del podio 
troviamo il 
Bhutan. Unica 
bandiera al mondo 
ad avere arancione 
e giallo insieme, ha 
un dragone 
orientale 
elegantemente 
disegnato: 
esteticamente 
prorompente e 
raffinato, il drago 
tiene quattro sfere, 
simbolo della 
ricchezza dello 
stato che, 
simbolicamente, 
protegge. 
La medaglia 

d’argento va al Nepal. Tutto 
sta nella forma qui. La sua 
bandiera insolita colpisce per 
essere diversa dal classico 
rettangolo adottato da tutti gli 
altri paesi del mondo: è 
composta da due triangoli 
posti uno sull’altro. La scelta 
deriva dai tagli trasversali dei 
tetti delle tipiche pagode. I 
due simboli che porta su di sé, 
sole e luna, stanno ad 
auspicare alla nazione la loro 
stessa longevità. 
E ora il primo posto: Georgia 
del Sud e Isole Sandwich 
Australi. Ancora Union Jack 
in alto a sinistra. Un blu scuro 
fa da sfondo ad uno stemma 
davvero insolito. Uno scudo 

sormontato da un grande 
elmo medievale è sostenuto 
da un’otaria orsina a sinistra e 
da un pinguino fronte dorata 
a destra, entrambi animali 
nativi dell’isola. All’apice 
della figura un terzo animale: 
una renna, dalle due mandrie 
ritrovate nel territorio 
dell’isola. 
Sperando che tutti noi 
possiamo guardare le 
bandiere come simboli di 
pace piuttosto che di 
divisione, vogliamo che 
questo excursus abbia messo 
in evidenza le caratteristiche 
più belle di questo 
straordinario modo di 
rappresentarci.
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NON SOLO GIALLO-AZZURRO:  
TOP TEN DELLE BANDIERE PIU’ORIGINALI DEL MONDO
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LA REALTA’ VIRTUALE  
Sono un ragazzo molto timido, e 
qualche tempo fa mi sono inna-
morato di una ragazza molto più 
grande di me. Non riesco a smet-
tere di pensare a lei, ed il mio 
amico più stretto mi dice che è 
un amore impossibile. Io, però 
credo che ci possa essere una via 
d’uscita. Ho sentito parlare della 
realtà virtuale in psicoterapia, 
dove ti fanno vivere esperienze 

che poi ti portano ad affrontare il 
problema in maniera più pronta. 
Però non credo che si possa 
affrontare una cosa del genere, e 
chissà quanto costa! Esiste un 
modo per arrivare lo stesso ad 
usare una certa forma di realtà 
virtuale? 
                                                                                                                                                            

     FLAVIO 
La realtà virtuale è uno strumen-
to che permette una forma speci-
fica di comunicazione. È un 
ambiente complesso, definito da 
una interfaccia grafica diversa-
mente immersiva, che permette 
di sperimentare l’esperienza di 
essere fisicamente presente in un 
mondo virtuale al punto da poter 
interagire con esso con sensazio-
ni, emozioni e valutazioni tipi-
che della quotidiana interazione 
con il mondo. la realtà virtuale 
permette di conoscere il mondo 
mediante un apprendimento di 
tipo senso motorio, più naturale 
nell’essere umano, rispetto 
all’apprendimento di tipo sim-
bolico- ricostruttivo, mediato dal 
linguaggio e dalla scrittura. 
L’immaginazione stessa può 
considerarsi una realtà virtuale, 
attraverso di essa possiamo per-
cepire odori sapori sensazioni 
tattili e cenestesiche. Il cervello 
può riprodurre realtà anche non 
vissute. Spesso prendendo spun-
to da emozioni vissute e da 
immagini viste in tv e al cinema, 
noi possiamo creare una nostra 
realtà virtuale alla quale credia-
mo fermamente. A volte imma-
giniamo e percepiamo alcuni 
stati d’animo che ci fanno vivere 
in una realtà completamente 
fuori dalla vera realtà. È da pen-

sare che allora tutto quello che 
percepiamo in un certo senso sia 
una realtà immaginaria, virtuale! 
Mi spiego: se penso di essere 
ricco, ho una bella sensazione di 
pienezza, di felicità, di comple-
tezza e di potere. Ma se penso di 
essere povero, comincio a non 
spendere, a limitare i diverti-
menti, a togliere il superfluo e a 
pensare di non farcela, si crea 
quel mondo virtuale mentale che 
a poco servono i contatti con la 
realtà esterna. Si pensi agli attac-
chi di panico, si vive in un certo 
senso in una realtà virtuale in cui 
si ripercorrono gli stessi stati 
d’animo vissuti in un altro 
momento, che invece percepia-
mo come presenti in quel 
momento. La realtà virtuale tec-
nologica ci ha fatto capire che in 
fondo noi siamo quello che pen-
siamo e quello che vediamo in 
riferimento alle nostre esperien-
ze passate. Allora facciamo una 
bella cosa, impariamo a costruir-
ci una nostra realtà virtuale, 
nella quale impareremo a creare 
una realtà vera. Perché in essa 
abbiamo il coraggio di osare 
qualunque atto di volontà che ci 
porta al raggiungimento dei 

nostri obiettivi, perché se nean-
che ci si prova con l’immagina-
zione, niente può avere inizio!  
 
 

Lo faccio? Non lo faccio?  E se 
poi sbaglio? Meglio non rischia-
re… Quante volte la paura di 
sbagliare ci blocca rendendoci 
incapaci di agire. E quante occa-
sioni importanti abbiamo perso 
nella nostra vita per colpa di 
essa. La paura di sbagliare è uno 
dei principali ostacoli alla cre-
scita personale per moltissime 
persone.  Quasi tutti hanno paura 
di sbagliare almeno qualche 
volta, ma questa paura, chiamata 
atychiphobia, può prendere il 
sopravvento su di noi quando le 
consentiamo di ostacolarci nel-
l’intraprendere le azioni per rag-
giungere i nostri obiettivi.  La 
paura di sbagliare è strettamente 
collegata con la paura del giudi-
zio degli altri che spesso porta a 
procrastinare. Inoltre, è quasi 
sempre presente nelle persone 
che soffrono di depressione o di 
bassa autostima. Come nasce la 
paura di sbagliare? In genere 
tale paura viene instillata da pic-
colissimi da genitori super-pro-
tettivi che, mossi da buone 
intenzioni, tendono a metterci in 
guardia da ogni eventuale picco-
lo sbaglio o passo falso. Questo 
loro modo di proteggere, li spin-
ge a ripetere spesso: “no, non si 
fa così” più e più volte. E dopo 
un po’ il bambino comincia a 
muoversi con “cautela” in tutto 
quello che fa, e a tentennare 
chiedendosi: “andrà bene fare 
così? Lo posso fare?”. E mentre 

si pone queste domande, proba-
bilmente, si girerà a guardare la 
figura autoritaria per vedere se 
sta facendo bene. Una volta cre-
sciuto, il bambino avrà interio-
rizzato così bene questo modello 
di comportamento esitante, da 
farlo diventare inconscio e, 
senza che se ne renderà conto si 
metterà in atto in modo automa-
tico in molte situazioni della sua 
vita. Sconfiggere la paura di fal-
lire può richiedere un po’ di 
lavoro su sé stessi, e si può 
riuscire facilmente se si mette il 
giusto impegno. Sbagliare è una 
parte del percorso. Spesso diamo 
troppa importanza agli sbagli e 
agli errori e vediamo il fallimen-
to come il risultato finale, sotto-
valutando il fatto che esso è solo 
una parte di un processo più 
ampio che riguarda la crescita e 
l’apprendimento. Esso è infatti 
un elemento chiave dell’appren-
dimento. Tutte le capacità più 
importanti nella vita richiedono 
un certo quantitativo di errori e 
successive correzioni prima di 
essere apprese. È stato così per 
imparare a scrivere, parlare, 
andare in bicicletta… Si pensi, 
ad esempio, ad un bambino che 
sta muovendo i suoi primi passi, 
sicuramente qualche volta cadrà 

per terra, ma poi si rialzerà fino 
a diventare bravissimo e impare-
rà a camminare da solo. È pres-
soché impossibile vivere una 
vita senza fallimenti. Le persone 
che ci riescono probabilmente 
vivono in modo così cauto che 
raramente rea-
lizzano qual-
che obiettivo 
impor t an t e . 
La paura del 
fallimento è 
un altro aspet-
to bloccante 
della nostra 
vita, ma Il fal-
limento non è 
una caratteri-
stica delle per-
sone, anche se 
lo vivono 
come il risultato di una loro 
incapacità ad agire nel modo più 
giusto, ma è fondamentale vede-
re gli avvenimenti in modo 
oggettivo per identificare i fatto-
ri che influenzano negativamen-
te i risultati e poi correggerli. 
Provate a chiedervi: quale fatto-
re al di fuori del mio controllo 
contribuisce a non far funziona-
re una data situazione? A volte 
impariamo dai nostri errori, altre 
volte da quelli altrui. Soffermar-

si a riflettere sui cinque maggio-
ri presunti fallimenti della pro-
pria vita, può essere come un’in-
credibile opportunità di appren-
dimento, anziché di demoraliz-
zazione e rinunce future. Quan-
do vi trovate di fronte ad un 

risultato non desiderato, ponete-
vi queste domande: Cos’ho 
imparato da questa esperienza? 
Mi potrà tornare utile in futuro? 
Perché è successo? Come potrei 
fare per prevenire che succeda la 
prossima volta? Cosa potrei fare 
meglio la prossima volta? 
Rispondete a queste domande di 
getto, senza rifletterci troppo, 
perché è proprio così che trove-
rete le risposte più vere ed utili 
alla vostra vita! 

Dott.ssa 

 Anna De Santis 
 (Psicologa - Psicoterapeuta) 

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

Tel. 347.6465458

LA PSICOLOGA RISPONDE 

LA PAURA DI SBAGLIARE



Dalle multinazionali ai piccoli 
imprenditori, la pandemia non 
ha risparmiato nessuno nel suo 
devastante impatto economico. 
Dopo un 2021 preoccupante, 
con una crescita del 18,5% dei 
fallimenti rispetto al 2020, si 
intravede una graduale uscita 
dalla fase più buia dell’emergen-
za. Secondo l’Istat, su 90461 
aziende, è emerso che Il 9,4% ha 
aumentato il personale nella 
seconda metà del 2021, mentre 
12,1% sta assumendo.  
“Questi sono segnali importanti 
ma occorre consolidare la ripre-
sa puntando sulla competitività. 
Un obiettivo che si può raggiun-
gere in un solo modo: intercetta-
re il cambiamento e formare 
imprese e lavoratori secondo 
standard in continua evoluzio-
ne”, ci dice Marco Stronati, 
direttore operativo di Sinet For-
mazione, società con 23 anni di 
esperienza e la prima impresa di 
consulenza e formazione ad aver 
intercettato l’opportunità dei 
fondi interprofessionali ed aver 
stretto rapporti con il secondo 
interprofessionale per numero di 

aziende aderenti, 
Fon.AR.Com. 
Eppure, nonostante i primi 
segnali di ripresa quasi i 
due terzi delle aziende coin-
volte hanno difficoltà a 
reperire le competenze 
necessarie. Cosa dovrebbe-
ro fare le imprese? 
 “Questo è il sintomo chiaro 
di un problema evidente: è in 
atto una rivoluzione nel modo 
di fare impresa ed è necessa-
rio un cambio di paradigma, 
soprattutto da parte di quelle 
aziende che, più di altre, si 
sono trovate impreparate ad 
affrontare l’impatto della crisi 
economica. Per aiutarle a cre-
scere ed evitare nuovi inciam-
pi, sono tre le linee guida: la 
formazione aziendale, conti-
nua e di riqualificazione, l’assi-
stenza professionale per orga-
nizzazioni e aziende e, dulcis in 
fundo, la promozione per l’inse-
rimento di giovani disoccupati e 
inoccupati. Particolarmente 
innovativa, ad esempio, è la for-
mazione finanziata, un’opportu-
nità per le aziende che si posso-
no autofinanziare i corsi di for-
mazione per il personale e i pro-
getti di 
formazione e sviluppo grazie 
all’adesione a uno dei Fondi 
interprofessionali esistenti”. 
Una quota dei contributi ver-
sati all’Inps può essere desti-
nata alla formazione. E’ vero? 
“La formazione finanziata è un 
sistema di Fondi, disponibili per 
ciascuno dei settori economici 

dell´industria, dell’agricoltura, 
del terziario e dell’artigianato. 
Sono Fondi Pubblici e Fondi 
Paritetici Interprofessionali a cui 
l’impresa può aderire in maniera 
gratuita. Grazie a tali fondi l’im-
prenditore si trova così ad avere 
a disposizione un ammontare 
che si accumula nel tempo e che 
è a disposizione dell’impresa per 
finanziare interventi o corsi di 
formazione. In questo modo, tali 
corsi verranno di fatto fruiti gra-
tuitamente. Dal 2003 alle impre-
se viene data la possibilità di 
destinare una quota pari allo 
0,30% dei contributi versati 
all’INPS alla formazione dei 
propri dipendenti”. 
Le risorse accumulate per la 
formazione aziendale possono 

essere utilizzate dalle aziende 
in qualsiasi momento, giusto? 
“Assolutamente sì, attraverso la 
presentazione di un appropria-
to progetto formativo diretta-
mente oppure con il supporto di 
specifici soggetti delegati. Sarà 
poi l’INPS a trasferire il contri-
buto al Fondo prescelto, che 
dovrà finanziare le attività for-
mative per i dipendenti dell’im-
presa aderente. La formazione è 
rivolta agli adulti occupati ed 
hanno come obiettivo l’aumento 
della competitività dell’impresa 
ed il rafforzamento professiona-
le ed occupazionale dei lavora-
tori. Ogni dipendente può parte-
cipare autonomamente, oppure 
può essere invitato alla parteci-
pazione dall’azienda che coordi-
na le attività formative per ade-
guare o elevare la professionali-
tà e le competenze dei propri 
dipendenti, in stretta connessio-
ne con l’innovazione tecnologi-

ca e organizzativa del 
processo produttivo”. 
Quali sono le tipologie delle 
attività formative? 
“Sono prevalentemente tre. 
‘Aziendali’ e riguardano inter-
venti promossi dalle imprese per 
accompagnare i processi di tra-
sformazione e di ristrutturazio-
ne, grazie ad un costante aggior-
namento su formazione e sicu-
rezza sul lavoro e sulle novità 
del settore; ‘Individuali’, ovvero 
interventi ‘one to one’ progettati 
ed erogati in funzione delle spe-
cifiche esigenze/aspettative del 
singolo dipendente e, infine, 
‘Pluriaziendali’, destinati alle 
piccole e medie imprese che 
possono presentare congiunta-
mente piani di formazione, 
rivolti ai propri dipendenti per il 
raggiungimento dello stesso 
obiettivo, in riferimento agli 
stessi temi o argomenti, oppure a 
metodologie comuni”. 

di Antonella Bonaffini

IN POCHI LO SANNO MA PER FAR CRESCERE LE IMPRESE  
C’E’’ LA FORMAZIONE A COSTO ZERO:  

Due terzi delle aziende, dice l’Istat, fatica a crescere per la mancanza di competenze necessarie. 
Eppure esiste uno strumento che garantisce alle aziende corsi di formazione autofinanziati. 
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E’ uscito il 2 maggio su tutte le 
piattaforme digitali, Bom Bom, 
il nuovo singolo della Little 
Tony Family e Davide De 
Marinis, Angelo Petruccetti 
e Cristiana Ciacci. 
 Bom Bom, è un brano radiofo-
nico e travolgente, ci farà ballare 
sulla spiaggia, cantare sotto la 
doccia e urlare a squarciagola 
dal finestrino della macchina: 
perché mai come oggi abbiamo 
bisogno di sperare che il Bene 
prenda il sopravvento, lasciando 
posto all’allegria 
Bom Bom, che in portoghese 
significa “Bene”, nasce dall’in-
tuizione ispirata di Davide De 
Marinis, il Peter Pan del panora-
ma cantautorale italiano, che da 
sempre sa farci divertire e balla-
re con brani che veicolano sem-
pre allegria e amore per la 
vita. Davide con il suo consueto 
sorriso dichiara: “La canzone è 
nata una mattina, nei primi gior-
ni di giugno, dello scorso anno. 
Mi sono trovato in testa questa 
melodia e delle “strane” parole. 
Come sempre ho seguito l’istin-
to, ho preso la chitarra ed ho 
lasciato che venisse fuori quello 
che mi ronzava in testa. Ho subi-

to pensato che potesse essere 
perfetta per la Little Tony 
Family, Angelo e Cristiana, con 
i quali avevo già collaborato 
con Wow. Non appena l’abbia-
mo condivisa, si è accesa la 
scintilla, perché il brano aveva 
proprio il sapore del rock anni 
‘50/’60. Un grande lavoro di 
squadra e amicizia, portato 
avanti con cura e dedizione, alla 
ricerca di suoni e arrangiamenti 
fino a quel riff di chitarra che 
caratterizza tutta la canzone. Il 
titolo Bom Bom, che per me 
all’inizio era solo un suono, ho 
scoperto che in portoghese 
significa “bene”, dando forma 
al mio pensiero ingarbugliato. 
Nel brano ripetiamo shaker e in 
chiave ironica ed allegra, vor-
remmo shakerare allegria, qual-
cosa che faccia stare bene. È 
una canzone che sembra un 
grande ritornello, cantabile in 
tutte le sue parti dove siamo 
uniti, ma dove ognuno di noi ha 

il suo spazio, a significare come 
si possa mantenere la propria 
individualità pur sentendosi 
parte di un gruppo. Nato in ita-
liano è diventato poi un inglese 
maccheronico: un omaggio al 
grande Little Tony, per una scel-
ta di cuore e di gruppo”. 
Dichiara Angelo Petruccetti con 
Cristiana Ciacci: “Il comune 
denominatore è proprio la pas-
sione per questi ritmi e la voglia 
di fare musica divertendo e 
divertendoci. La voglia e la 
naturalezza con cui lavoriamo 
insieme, è la nostra “arma” e a 
questo brano, abbiamo voluto 
lavorarci senza fretta, proprio 
per il gusto di fare qualcosa che 
ci rendesse felici. Bom Bom ha 
lo stesso fascino e la spensiera-
tezza che avevano i brani negli 
anni ’60. Con Cristiana, c’è un 
rapporto consolidato di fratel-
lanza, nato proprio nel trenten-
nio che mi ha visto collaborare 
con suo padre, come pianista ed 

arrangiatore e oggi insieme, 
grazie alla fiducia reciproca e 
l’affetto per Little Tony, ricreia-
mo la magia della sua musica, 
fedeli alla promessa fattagli. 
La Little Tony Family – aggiun-
ge Cristiana - è nata per volere 
di mio padre, una bella respon-
sabilità ma una sfida bellissima. 
Non siamo una cover band; la 
nostra è una sorta di eredità 
artistica che portiamo avanti 
con amore e l’emozione di sem-
pre”.  
Il video divertente ed incalzante, 
realizzato con la grafica di Fede-
rica Pallagrosi per la regia di 
Stefano Cesaroni, vede i Magni-
fici 3, Davide Cristiana e Ange-
lo, in un fumetto con l’eccezio-

nale partecipazione di Dado, 
Tano Gangi ed Eleonora Masca-
ro: avventure e disavventure su 
una meravigliosa Cadillac, tra lo 
spazio ed un “fantomatico” salo-
ne di bellezza, dove si mescola-
no ironia e fantasia, per portarci 
tutti verso un’estate all’insegna 
della libertà. 
scritto e composto da Davide De 
Marinis e Angelo Petruccetti 
registrato e mixato da Valerio 
Gaffurini, edizioni Caramella 
Blues- Starpoint- Klasse Uno- 
Keep Hold, etichetta Star-
point-CaramellaBlues. Realiz-
zazione e regia del video Stefa-
no Cesaroni, special guest 
Dado, Eleonora Mascaro, 
Tano Di Gangi.

di Federica Furlan

Nella speranza che sia un’estate Bom Bom per tutti! 
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Ci sono storie che accadono 
ogni giorno e sono così belle 
perché si raccontano sotto 
voce, con gli sguardi e con 
gesti della semplicità. Nel 
2011 nasce Il Maggio dei 
Libri, un’iniziativa nazionale 
di grande valore culturale, 
sociale e pedagogico che invita 
tutti i cittadini a portare la let-

tura e i libri in tutti i luoghi 
possibili ed auspicabili con 
l’obiettivo di far conoscere il 
libro e l’importanza e la bel-
lezza delle storie.  Il libro è 
uno scrigno prezioso e porta 
gioia, curiosità, conoscenza, 
dubbio, ovunque arriva. Non è 
mai un ospite che passa inos-
servato.  
In occasione del Maggio dei 
Libri, tutti noi possiamo aderi-
re a questa apprezzabile inizia-
tiva iniziando dai bambini. In 

questo modo si veicolano mes-
saggi importanti e si ha l’occa-
sione di spiegare ai grandi 
quanto sia importante la lettura 
sin da piccoli. Per comprare o 
prendere in prestito un libro, 
non è necessario saper leggere. 
Quello che è veramente impor-
tante è saper ascoltare ed 
esserci. Per questo motivo, i 
libri hanno tanti “vestiti” 
diversi: alcuni hanno tante 
parole, altri invece sono così 
silenziosi che ci parlano solo 
attraverso un’immagine. Nel 
nostro Maggio dei Libri Ema-
nuela di Labolibro ha regala-
to il suo tempo e la sua passio-
ne per la lettura a tanti bam-
bini piccini di Aprilia. Perché 
se i bambini possono imparare 
qualcosa dai grandi è che leg-
gere è davvero un momento 
nutriente e che crea un senti-
mento di condivisione prezio-
so anche tra adulti. 

MA PERCHÉ È IMPOR-
TANTE LEGGERE AI 
BAMBINI ? 
Nutre la relazione  
Perché un libro  ha il potere 
magico di “trattenere” il geni-
tore vicino al bambino. In que-
sto luogo di storie, il bambino 
ascolta la voce del genitore, ne 
cattura lo sguardo, si nutre di 
un tempo privilegiato ed esclu-
sivo e questo permette ad 
entrambi una “sintonizzazio-
ne” emotiva che unisce e forti-

fica la relazione e il legame.  
Crea routine rassicuranti  
Quando i bambini sono picco-
li, le routine sono rassicuranti. 
Leggere, per esempio, prima di 
andare a dormire crea nel bam-
bino un rituale che gli permet-
terà di affrontare il momento 
del sonno in maniera più sere-
na.  
Educa all’ascolto 
La voce è uno strumento 
potente. La voce calma, 
rassicura, veicola mes-
saggi di affetto e vici-
nanza. La lettura può in 
ogni momento della vita 
di un bambino educare 
all’ascolto ed essere bal-
samo per quei momenti 
critici che il bambino 
affronta.  
Aiuta nella crescita 
La vita di un bambino è 
costellata da tanti 
momenti in cui crescere, 
a volte, può essere più 
difficile. Un libro aiuta a 
conoscere le proprie 
emozioni, a gestirle, ad 
affrontarle e, a volte, 
soprattutto a parlarne. Si 
può leggere un libro per 
preparare il bambino alla 
nascita di un fratellino, 
per imparare a separarsi 
dal pannolino e, a volte, 
per asciugare qualche 
lacrima più pesante.  
Inoltre, le storie aiutano 
a migliorare il linguag-
gio, la concentrazione e 
sono fonte continua di 
informazioni e di cono-
scenze . Ogni “perché” 
che il bambino fa sulla 
storia è una domanda 
che vorrebbe porre al 
mondo.  
Leggere è ricordare  
Ogni volta che viviamo 
un’emozione calda, che 
ci regala benessere, il 

nostro cervello ne conserva 
memoria. Sono memorie che 
non hanno nulla a che fare con 
il ricordo della storia in sé. 
Forse il bambino non ricorderà 
il personaggio o il titolo di un 
libro ma il colore dei vostri 
occhi, il profumo delicato 
della vostra pelle, la luce tenue 
di una lampada che scacciava 

il buio. O il prato pieno di fiori 
di una campagna in estate. O 
un abbraccio, un bacio sulla 
fronte o semplicemente, ricor-
derà te che mentre leggevi 
ancora una volta lo stesso rac-
conto, sbuffavi un po’ perché 
un bambino se ama una storia, 
vorrebbe ascoltarla all’infinito.  
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Dott.ssa Cinzia De Angelis

Dott. in scienze e tecniche 
 psicologiche, Pedagogista  

abilitata Esperta in didattica 
speciale - Scrittrice 

 
Per porre domande alla 

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

RUBRICA DI PEDAGOGIA
I Libri Aiutano A Crescere

Maggio dei Libri

Per te l’augurio che ogni piccola e grande 
cosa che il tuo cuore desidera possa 
 realizzarsi. Buon Compleanno!!!  

da mamma, papà e tutta la tua famiglia



Gentile Avvocato, 
sono proprietario di una vil-
letta in campagna e vicino a 
me c’è un’altra abitazione con 
un grande giardino e alberi di 
alto fusto. 
Con il vento dei giorni scorsi 
alcuni rami, che si protendono 
al di là della recinzione che 
delimita le due proprietà, 
hanno minacciato di cadere 
all’interno del mio giardino e 
di danneggiare il tetto di una 
piccola dependance di legno 
che ho installato. 
Dato che i proprietari della 
villa accanto sono non resi-
denti essendo questa una 
“seconda casa” e non avendo 
recapiti per contattarli, vorrei 
sapere se posso legittimamen-
te tagliare i rami pericolanti 
che invadono la mia proprietà 
senza incorrere in problemi. 
La ringrazio. 
Giovanni V. 
Quando si parla di piante e di 
rapporti di vicinato, c’è una 
questione fondamentale da 
chiarire ed è quella delle 
distanze. 
La norma a cui prestare atten-
zione è l’art. 896 c.c., che 
testualmente dispone che: 
«Quegli sul cui fondo si pro-
tendono i rami degli alberi del 
vicino può in qualunque 
tempo costringerlo a tagliarli, 
e può egli stesso tagliare le 
radici che si addentrano nel 
suo fondo, salvi però, in ambe-
due i casi, i regolamenti e gli 
usi locali. 
Se gli usi locali non dispongo-
no diversamente, i frutti natu-
ralmente caduti dai rami pro-
tesi sul fondo del vicino 
appartengono al proprietario 
del fondo su cui sono caduti». 
In primo luogo dunque sarà 
necessario fare riferimento ad 
eventuali regolamenti comu-
nali in materia e, qualora non 
ve ne fossero, sarà necessario 
rifarsi a quanto stabilito dalla 
legge che disciplina la materia 
nel seguente modo: per gli 
alberi di alto fusto (quali le 
querce o i castagni), la distan-
za minima dal confine deve 
essere di tre metri; per quelli 
non di alto fusto, la distanza 
minima dal confine deve esse-
re di un metro e mezzo; per 
arbusti, siepi, viti ed alberi da 
frutto di altezza non superiore 
ai due metri e mezzo, la 
distanza minima dal confine 

deve essere di mezzo metro; 
per le di siepi di ontano, casta-
gno o piante simili, la distan-
za minima dal confine deve 
essere di un metro; per le siepi 
di robinie, la distanza minima 
dal confine deve essere di due 
metri. 
La presenza di un muro divi-
sorio potrebbe consentire di 
non rispettare le descritte 
distanze, ma solo a condizione 
che la pianta incriminata non 
superi il muro stesso. La man-
canza delle distanze minime 
consente di chiedere l’estirpa-
zione delle piante e, in ogni 
caso, si ha diritto alla riduzio-
ne della chioma. 
 Dunque il codice civile stabi-
lisce che il vicino, sul cui giar-
dino si protendono i rami 
dell’albero piantato nell’altrui 
proprietà, può chiedere al 
proprietario di tagliarli in 
qualsiasi momento. Di conse-
guenza, il diritto di far proten-
dere i rami degli alberi del 
proprio fondo in quello confi-
nante non può essere acquista-
to per usucapione, in quanto il 
codice civile implicitamente 
lo esclude. La facoltà di chie-
dere la recisione dei rami può 
essere esercitata in qualunque 
tempo, è imprescrittibile, e 
può essere esercitata sia dal 
proprietario del fondo che da 
qualsiasi altro titolare di dirit-
to, quale l’affittuario o l’usu-
fruttuario. Se dai rami cadono 
frutti sul giardino del vicino, 
appartengono a quest’ultimo 
che, quindi, se ne può legitti-
mamente impossessare senza 
dovere alcunché. Tale diritto 
può essere esercitato anche se 
gli alberi sono posti a distanza 
di legge dal fondo del vicino. 
Il vicino può tagliare autono-
mamente le radici che si 
addentrano nel suo fondo, trat-
tandosi di una sorta di illegitti-
ma invasione del proprio 
fondo dalle radici altrui. Poi-
ché è illegittima, le relative 
spese incombono, in ogni 
caso, in capo al confinante 
proprietario degli alberi; in 
caso di sua inottemperanza, il 
vicino “invaso” potrà chiede-
re al tribunale eventuali prov-
vedimenti di urgenza. Inoltre, 
il proprietario degli alberi sarà 
sempre tenuto al risarcimento 
dei danni nei confronti del 
vicino, anche quando quest’ul-
timo non si sia avvalso della 
facoltà di recidere le radici. Da 
quanto detto sopra, dunque, 
possiamo rispondere al nostro 
lettore che se da un lato ha 
sicuramente il diritto di 
“costringere” il vicino a 
tagliare i rami pericolosi che si 
protendono oltre il muro di 
confine, altrettanto non può 
dirsi in merito ad un suo auto-

nomo diritto ad intervenire 
con la potatura. Difatti la 
legge riconosce detto diritto 
solo riguardo alle radici che 
eventualmente si siano insi-
nuate nel fondo altrui, espres-
samente prevedendo che pos-
sano essere recise dal proprie-
tario del terreno  e non , pari-
menti, riguardo ai rami che 
dovranno essere tagliati dal 
proprietario, o da suoi incari-
cati, non potendo farlo il con-
finante autonomamente. Qua-
lora le richieste di intervento 
bonarie non dovessero sortire 
effetto sarà necessario ricorre-
re all’autorità giudiziaria con 
una denuncia di danno temuto 
ex art. 1172 c.c. o, in via resi-
duale qualora ve ne siano i 
presupposti, con un ricorso in 
via d’urgenza ex art. 700c.p.c. 
 

Avv. Margherita Corneli

Per porre domande scrivere e-mail: avvcornelirisponde@libero.it
GLI ALBERI PIANTATI A CONFINE DELLE PROPRIETA’

L’AVVOCATO RISPONDE 
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Arriva il primo “Peco” Vespa raduno dei Castelli Romani 

Il Vespa Club Lanuvio-Campo-
leone riconosciuto dal Vespa 
Club Italia, è stato fondato nel 
2018 in pochissimi anni non-
ostante la pandemia ha già più 
di 100 soci vespisti, avuto già 
un enorme successo viste le 
adesioni di persone che nel 
nostro territorio amano condivi-
dere questa passione della 
vespa che è un’icona mondiale 
ormai, la sede si trova a Cam-
poleone adiacente alla Tabac-
cheria Di Stefano. Quest’anno 
dopo le restrizioni finalmente 
siamo riusciti ad organizzare il 
nostro mega raduno nazionale 
dei Castelli Romani, che sarà 
una vera e propria sfilata di 

vespe provenienti da tutto il 
Lazio e anche da tutta Italia 
essendo appunto nazionale, al 
fine del divertimento amicizia 
passione e ovviamente far 
conoscere il nostro bel territorio 
pass partendo da Lanuvio trans-
itando per Genzano, Ariccia 
Albano, Castel Gandolfo e 
Nemi. Ovviamente il raduno 
organizzato con la collaborazio-
ne di tutti i nostri soci. 
In occasione 
del Pecoraduno del 17, 18 e 19 
giugno 2022 a Campoleone, 
una manifestazione gastrono-
mica e di intrattenimento che 
ritorna dopo lo stop imposto 
dalla pandemia, si terrà anche 

il Peco Vespa Raduno, orga-
nizzato dal Vespa Club di Lanu-
vio, del presidente Daniele 
Alfi. – ha riferito il presidente 
del club Lanuvio. All’evento 
parteciperanno vespisti del 
Lazio e anche di tutta Italia. Si 
tratta di un’occasione unica non 
solo per dare sfogo alla passio-
ne per le due ruote simbolo del 
design italiano, ma anche per 
far conoscere e vivere il territo-
rio e le sue ricchezze”. L’even-
to, infatti, si articolerà per ben 
due giorni e vedrà una lunga 
carovana di Vespe girare per i 
Castelli Romani, in accordo con 
le istituzioni locali e non la 
supervisione delle varie polizie 

locali. Non solo motori, però, 
perchè a sfilare saranno anche 
cultura, musica e tradizioni. 
Sabato 18 giugno la partenza è 
prevista nel pomeriggio da 
piazza Berlinguer a Campoleo-
ne con ritorno per la cena al 
Pecoraduno per gustare arrosti-

cini ed altre prelibatezze culina-
rie. 
Domenica 19 giugno, invece, 
la partenza è prevista la mattina 
da piazza della Rimembranza a 
Lanuvio, per poi partire alla 
volta di Genzano, dove sarà in 
corso la Tradizionale Infiorata.
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Funzioni, compiti e composi-
zione della Corte costituzio-
nale.  
In riassunto la Corte costitu-
zionale è stata istituita nel 
1956. Essa giudica: sulla con-
formità alla  Costituzione 
delle leggi e degli atti aventi 
forza di legge (cioè i decreti 
legislativi) dello Stato e delle 
Regioni. Nel caso i giudici 
costituzionali decidano che, 
determinate norme, siano in 
contrasto con i principi costi-
tuzionali.  
In merito agli autovelox è 
stata fondamentale la senten-
za 113/2015. 
La pronuncia  di tale sentenza 
riguardava il  giudizio di 
legittimità costituzionale 
dell’art. 45 del decreto legis-
lativo 30 aprile 1992,n. 285 
(Nuovo codice della strada), 
promosso dalla Corte di Cas-

sazione. 
Con ordinanza del 7 agosto 
2014, iscritta al r.o. n. 206 del 
2014, la Corte di cassazione, 
sezione seconda civile, ha 
sollevato questione di legitti-
mità costituzionale dell’art. 
45 del decreto legislativo 30 
aprile 1992, n. 285, in riferi-
mento all’art. 3 della Costitu-
zione, ovvero se gli strumenti 
di misura detti comunemente 
“autovelox” necessitassero di 
taratura periodica. 
Da quanto sopra è emerso 
che: 
 La Corte Costituzionale ha 
sentenziato che  la velocità è 
una unità di misura in quanto 
derivata da due unità di misu-
ra,  “spazio” e “tempo” e 
come tale. gli strumenti di 
misura sono  soggetti alla 
legge 273/1991 che guarda 
caso non appartiene ne al 
Ministero dei Trasporti, ne al 
Ministero dell’Interno alla 
quale  quest’ultimo compete 
il Codice della Strada (art 11 
comma 3 C.d.S.) 
Fino ad ora ho parlato di arti-
coli, leggi e sentenze, materia 
molto pesante che a molti non 
interessa nel concreto, pertan-
to ora vado allo spicciolo 
argomento  e più comprensi-
bile ai conducenti di veicoli 
Con la sentenza 113 predetta 
ora è obbligatorio che gli 
apparati misuratori di velocità 
cosiddetti Autovelox, Tutor, 

Telelaser ecc., debbono esse-
re tarati almeno annualmen-
te secondo le indicazioni 
della legge 273/91. Tale legge 
la 273/91, prevede all’art 4 
comma 2  che i laboratori 
debbono accreditarsi al mini-
stero competente, tale Mini-
stero è identificato nel 
Mi.S.E. (Ministero dello Svi-
luppo Economico).  
Detto Ministero deve elenca-
re  gli accreditamenti dei vari 
laboratori, quindi inserirli in 
un apposito elenco e pubbli-
cati in G.U. (Gazzetta Uffi-
ciale) quindi, che gli strumen-
ti  utilizzati dai laboratori per 
tarare a loro volta gli autove-
lox concretamente  utilizzati 
siano  stati tarati da enti statali 
ovvero dagli  IMP (Istituti 

Metrici Primari).   
La legge 273/91 art 4 
comma 2 “Il  Ministro  del-
l’industria, del commercio e 
dell’artigianato, (ora 
Mi.S.E.) d’intesa con il Mini-
stro dell’universita’ e della 
ricerca scientifica e tecnolo-
gica, dispone annualmente la  
pubblicazione  nella  Gazzet-
ta Ufficiale dell’elenco dei 
centri di taratura convenzio-
nati.” La pubblicazione in 
G.U. equivale alla verifica 
della P.A (unica garanzia per 
il cittadino) che tutte le proce-
dure di taratura siano state 
correttamente eseguite in par-
ticolare che a loro volta le 
apparecchiature dei laboratori 
siano state tarate 
Pertanto qualora sui verbali 

sia riportato che il laboratorio 
è accreditato ACCREDIA, 
tale ente come da essa affer-
mato sul loro sito al 
link:  https://www.accredia.i
t / 2 0 1 6 / 1 0 / 1 1 / 1 1 - 1 0 -
2016 quindi alla voce “ accre-
ditamento” è possibile verifi-
care quanto detto, ovvero che 
tale ente ha il solo compito di 
verificare l’idoneità dei labo-
ratori a poter svolgere tali 
compiti, rilasciandone dichia-
razione da esibirsi per l’ac-
creditamento al Mi.S.E. e non 
quella di tarare gli strumenti 
(autovelox e simili) 
 
Alla prossima  
Con l’ausilio di  www.auto-
veloxko.it 

COMPITI DELLA CORTE COSTITUZIONALE 
AUTOVELOX

Carlo Spaziani uff.le  
in quiescenza della Polizia 
Locale di Roma Capitale. 

PER CONTATTI 
sosautoveloxko@gmail.com
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In un momento storico così 
complesso come quello 
dell’ultimo decennio, 
caratterizzato da una crisi 
economico-finanziaria e 
valoriale, i modelli che sono 
stati guida dell’idea di sviluppo 
socio-economico hanno 
dimostrato la loro debolezza. Al 
contrario l’universo di 
organizzazioni rientranti nel 
concetto di “terzo settore”, viene 
riconosciuto come componente 
essenziale dell’economia, 
soprattutto nel sistema di 
protezione sociale. Il settore 
non-profit se connesso in modo 
efficace con gli altri settori del 
mercato, profit e pubblico, ha la 
potenzialità di garantire un 
welfare universale elevato, in 
grado di rispondere ai bisogni 
reali ed emergenti di tutti gli 
agenti del sistema economico. 
Una ricerca della Fondazione 
Ipsos ha valutato in termini 
economici il valore sociale del 
Terzo Settore nel nostro Paese  
pari a oltre  80 miliardi di euro 
annui (oltre il 5 per cento del 
Pil). Prima di entrare nel 
dettaglio dei numeri, proviamo 
in questo spazio di 
approfondimento, a inquadrare 
le linee guida dell’analisi per 
scoprire alcuni numeri 
veramente “sensazionali”: sono 
oltre un milione le persone che 
lavorano nel Terzo Settore ed il 
campione intervistato, composto 
da 2.104 organizzazioni operanti 
nel non profit, è così suddiviso: 
il 39% sono organizzazioni di 
volontariato (odv), il 16% 
associazioni di promozione 

sociale (aps), il 19% cooperative 
o imprese sociali, mentre 
fondazioni, comitati, enti 
ecclesiastici e organizzazioni 
non governative sono circa l’1% 
ciascuna. Nell’85,5% delle 
istituzioni non profit italiane 
la fonte di finanziamento 
principale è di provenienza 
privata, mentre nel 14,5% dei 
casi è prevalentemente 
pubblica (quota che cresce 
leggermente rispetto al valore 
rilevato nel 2011, pari al 
13.9%).  L’insieme dei settori in 
cui operano le istituzioni non 
profit è davvero variegato: 
mediamente, ogni 
organizzazione opera in almeno 
due ambiti. Quelli prevalenti 
risultano essere il “culturale-
ricreativo” (45,2%), l’assistenza 
sociale (41,7%) e la sanità 
(28,9%). Interessanti  
i rilevamenti effettuati sui 
destinatari delle attività: solo il 
20% delle organizzazioni è 
rivolto in maniera esclusiva a 
persone in condizioni di 
svantaggio sociale; mentre il 
78,6% del settore 
“produttivo” lavora  per 
favorire l’inclusione sociale. 
Tra le categorie in svantaggio 
sociale, buona parte delle attività 
delle organizzazioni non profit 
interessa le persone con 
disabilità (25,3%), i malati 
(19%)  gli immigrati (18,8%), i 
disoccupati (11,2%). Essi 
assommano in totale a 26,3 
milioni, oltre 1/3 della 
popolazione italiana, 
enfatizzando pertanto il carattere 
più autenticamente sociale e 
dando la netta sensazione di un 
big player (il Terzo Settore nel 
suo insieme) del welfare sociale: 
secondo rispetto al sistema 
pubblico, con settori a posizioni 
invertite, come le cure 
domiciliari o l’educazione pre-
scolare. Il 93,3% delle 
cooperative, nello svolgimento 
della propria attività di 
produzione ed erogazione di 
beni e servizi, ha partner 
economici o organizzativi: in 
particolare, Comuni (66%) e 
altre organizzazioni del non 

profit (45%) ed i maggiori 
concorrenti sul territorio sono 
altre organizzazioni non 
profit, segno di una 
competizione anche in questo 
ambito. Inoltre, oltre un terzo 
delle cooperative sociali opera 
direttamente in concorrenza con 
aziende profit. In tutto ciò, i 
volontari rappresentano la 
vera forza trainante del Terzo 
settore: il 92,9% delle istituzioni 
intervistate ha dichiarato di 
avvalersi di personale non 
retribuito nelle sue varie forme 
(volontari, servizio civile 
volontario, ecc) a fronte di un 
37,3% che impiega anche 
lavoratori retribuiti. Il 98% si 
caratterizza per la presenza di 
associati che mettono a 
disposizione il loro tempo per il 
perseguimento degli obiettivi. Il 
37,6% delle istituzioni 
intervistate dichiara di 
impiegare tra i 16 e 50 addetti 
non retribuiti, il 24% tra i 7 e 
i 15 e il 24,8% oltre 50. Cifre 
davvero importanti in un 
contesto a cui si aggiunge il 
dato in base al quale i 
volontari sono presenti nel 
90,4% delle istituzioni: di 
questi, il 40,6% dedica 
all’organizzazione almeno 5 
ore alla settimana, il 23% ne 
presta 4 per un totale 
garantito di 63,6%.  
Per quantificare l’impatto 
economico del volontariato è 
stato chiesto agli intervistati di 
ipotizzare il numero di 
persone retribuite da inserire 
stabilmente 
nell’organizzazione (full time: 
40 ore settimanali) per 
ricoprire le attività 
attualmente svolte dai 
volontari presenti. In questa 
logica, nelle organizzazioni 
cosiddette di advocacy (come 
le organizzazioni di 
volontariato e le associazioni 
di promozione sociale), per 
sostituire un lavoratore full 
time mediamente servono 5 
volontari, nelle istituzioni 
produttive 7. In media  
i volontari svolgono sei volte il 
lavoro del personale retribuito 

presente. La forza lavoro 
femminile primeggia nelle 
istituzioni “produttive”, 
L’indagine evidenzia anche 
un’ampia presenza di lavoratori 
laureati, comunque superiori al 
40% del totale.La maggior parte 
dei lavoratori retribuiti impiegati 
nel Terzo settore è assunta con 
contratti a tempo 
indeterminato (48%);  
i collaboratori a occupazione 
prevalente sono il 34,9%; 
residuali i contratti a tempo 
determinato, appena il 10,8%. 
Da una lettura attenta dei dati si 
rileva che negli ultimi tre anni il 
67% dei contratti di 
collaborazione è stato rinnovato, 
il 16,4% è cessato, mentre il 
16,6% è stato convertito in un 
contratto di lavoro dipendente 
(4,6% a tempo determinato, 
12% a tempo indeterminato). 
Riguardo alle mansioni, il 
personale retribuito svolge per 
lo più funzioni tecniche-
operative (56,1%) mentre 
l’11,7% si occupa 
dell’amministrazione:  
i dirigenti sono il 5,3%. Il 
20,5% svolge infine funzioni 
ausiliarie, cioè operai, addetti 
alle pulizie ecc. Detto che per 
quanto concerne questa 
misurazione i dati a disposizione 
sono probabilmente inferiori alle 
attese, è emerso che poco meno 
del 90% delle organizzazioni 
che svolge questo genere di 
indagini riferisce che più del 
60% del personale si dichiara 
soddisfatto. Addirittura, nel 
settore produttivo il 95% delle 
organizzazioni registra alti tassi 

di soddisfazione del personale, 
segno che nonostante contratti 
mediamente più bassi rispetto a 
quelli nazionali del mondo 
profit, si può trarre felicità da 
altre forme di incentivo 
intangibili e motivazionali. Il 
lavoro volontario, infatti, 
caratterizzato dai valori della 
solidarietà e del dono, consente 
di soddisfare bisogni non 
appagati dal settore pubblico e 
privato. Una categoria di bisogni 
complessi dell’individuo che 
Maslow ricondurrebbe ai 
bisogni di appartenenza, stima e 
autorealizzazione. I beneficiari 
di tali outcome, inoltre, non si 
rivelano solo i destinatari dei 
servizi erogati dagli enti di 
volontariato, ma soprattutto 
coloro che svolgono l’attività 
stessa. L’azione volontaria 
permette la costruzione del 
cosiddetto capitale sociale inteso 
come rete di relazioni che 
consente di evitare la 
disgregazione della società 
permettendo al sistema pubblico 
e al sistema privato di svolgere 
al meglio le proprie funzioni. A 
questo punto è possibile 
rispondere alla  domanda  che 
pone la questione di individuare 
la fonte del valore economico 
nel terzo settore. Le motivazioni 
e i principi alla base del 
volontariato vengono individuati 
come le risorse peculiari del 
terzo settore e dei beni e servizi 
offerti dallo stesso e ne 
permettono una netta 
differenziazione dal settore 
pubblico e privato.

A cura  della Dr.ssa Emilia Ciorra  
Esperta di politiche e progettazione 

 sociale. Per scrivermi: 
 rubricaterzosettore@libero.it

Rubrica  Sociale «Coltiviamo il cambiamento – per costruire comunità educanti» 

IL VALORE SOCIALE DEL TERZO SETTORE VALE IL  5 % DEL PIL    
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Cari lettori, la prima cosa che 
mi viene in mente riflettendo 
sulla questione politica italia-
na è che il nostro sistema 
democratico è «distorto e 
inefficace». 
Direi di più che il nostro 
sistema nazionale si basa più 
su una «IDIOCRAZIA» che 
in una vera democrazia. 
La «nostra democrazia»?!  
Funziona così, privilegiando 
certe scelte rispetto ad altre, 
in base al proprio gruppo 
d’appartenenza ideologico 
(ma oggi che non esistono 
più neppure le ideologie!) 
pensano al proprio parco-
buoi elettorale. 
Mi spiego, cari amici, la 
nostra politica oggi si basa 
sulla RAPPRESENTANZA e 
non sulla COMPETEN-
ZA...questo è il vero proble-
ma! 
Il meccanismo di oggi è que-
sto: «se io sostengo questa 
tesi, in quanti voti elettorali 
si potrà tradurre?!». 
Un sistema assolutamente 
demagogico e finalizzato non 
ai reali bisogni e interessi del 
paese, ma del proprio succes-
so personale. 
La democrazia in questo non 
pone alcun limite a questa 
istintiva tendenza dei nostri 
politici e dei partiti che li rap-
presentano.  
Cari amici lettori, la forza di 
Aprilia, la nostra forza risie-
de nel rapporto fra competen-
za e servizio, fra esperienza e 
divulgazione e in una buona 
dose di trasparenza.  
Noi siamo questo, siamo 
apriliani! 
In un mondo dove qualcuno 
considera presunzione la 
competenza, dove la comuni-
cazione è orizzontale e una 
fake news ha spesso il valore 
di una notizia vera, dove gli 
influencer fanno talvolta 
pubblicità occulta e scivolosa 
nell’indifferenza dei più, noi 
siamo ancora qua, eh già.  
Anni fa mi capitò di conosce-
re il Sindaco D’Alessio, gli 
strinsi la mano e gli dissi 
“Sindaco, è il più forte”. Lui 
sorrise e mi rispose, “Non 

sono io che sono forte, sono 
gli altri che sono scarsi”.  
Cari lettori, siamo ancora qua 
perché gli altri non sono 
all’altezza, non è vero e non 
è giusto.  
Però di certo cerchiamo di 
percorrere un tragitto un pò 
diverso da ciò che 
va per la maggiore, 
esercitando un pen-
siero indipendente 
e in gran parte con-
diviso dalla città, e 
non solo frutto 
delle personali 
convinzioni. 
Cari apriliani, tutto 
questo per dire che 
si sta iniziando a 
lavorare per la 
nuova Aprilia, 
quella del 2023, 
che sarà ancora dif-
ficile, ma noi conti-
nueremo a fare i 
nostri passi, cer-
cando di non aspet-
tare campioni, ma 
coinvolgendo più 
apriliani possibili, 
confrontandoci e 
valutando con la 
nostra testa e il 
nostro vissuto.  
Sulla base di una 
buona competenza 
e di una lunga 
esperienza e met-
tendo a disposizio-
ne degli apriliani 
tutto questo, senza 
avere la pretesa 
della verità e senza 
la minima volontà 
di apparire come 
dei “guru”. 
Non apparteniamo 
a parrocchie ma, 
rispettiamo tutti, 
non facciamo que-
stue e non operia-
mo pressioni nei 
confronti di espo-
nenti politici che 
riteniamo liberi di 
esprimersi attraver-
so il loro credo con 
le filosofie di vita 
politica che più 
preferiscono per 
interpretare al 

meglio il loro territorio.  
Sempre a patto che questo 
avvenga! 
Cari lettori, attenti, non con-
fondiamo ingenuità politiche 
con tipicità nostrana, in que-
sto ci sarà il senso del nostro 
ruolo. 

Il resto farà parte del raccon-
to della Città, perché poi è 
quello che a tutti noi importa 
di più.  
Saranno le storie, i retrosce-
na, i personaggi, i luoghi, 
molto più che i voti assegna-
ti, e non certo le descrizioni 

di strane alleanze o i deliri di 
qualcuno che qualche volta 
sento in giro.  
Tutto qui.  
E forse è proprio per tutto 
questo che sono ancora qua. 
Eh già. 

di Salvatore Lonoce

Sono ancora qua eh già
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LA REGINA DELLA 
NOTTE...PER TE  

È il fiore che si apre solo di 
notte diffondendo il suo profu-
mo quando mi amavi con la 
finestra aperta . 
 La luna mi mandava i raggi 
d’avorio sui capelli e tu mi 
mandavi sull’ infinito del pia-
cere con tocco leggero delle 
tue labbra.  
Il mio corpo giovane piangeva 
il sublime nelle tue braccia  . 
Le lucciole scivolavano intor-
no al nostro letto incendiato da 
quella fiamma che brucia tutto 
intorno  . 
Mi guardavi stregato dalla mia 
pelle bianca come la neve e 
impazzivi dal desiderio mai 
sazio che mi scioglieva nei 
tuoi baci.  
Mi coprivo i seni con le mani e 
tu dal mio pudore ricamavi 
sogni sulle quali prendevamo 
volo in alto ,  come due gab-
biani felici sopra il mare .  
Morivo e risuscitavo  , il mio 
viso arrosiva e rabbrividivo 
nello stesso tempo sotto il tuo 
corpo che ormai era mio  . 
Ti pregavo di chiudere gli 
occhi e tu mi rispondevi:  
-» Sei troppo bella quando mi 
segui nell’ estasi dove siamo 
solo noi due  . 
« Non voglio perdermi l’e-
spressione del tuo viso quando 
affondo dentro di te  ed insie-
me arriviamo a vivere le gocce 
d’amore che cadono su di noi 
in una ,  pioggia di stelle . 
Ed io ti baciavo le palpebre ,  
nascondendo il sorriso sotto il 
tuo sguardo di uomo sogna-
to....una vita .  
Adesso guardo fra la traspa-
renza del vetro   il cielo e chie-
do alla luna...che fine hai fatto  
? 
Lei mi risponde con un raggio 
che mi tocca là  ,  dove c’è l’a-
nima .  
Ed ho capito che anche tu hai 
fatto la stessa domanda  . 
Anche se tanti ciliegi hanno 
perso i fiori su anni passati 
troppo in fretta  , il mio amore 
resta sepolto su una tomba di 
rose  che ti aspetta  . 
Quando la fiamma che brucia 
entrambi arriverà  al tuo cuore  
, guarda la luna  . 
Lei sa’ dove mi sono nascosta   
.Le parole che non ho fatto in 
tempo per dirti ma ti ho amato 

cosi tanto che non era abba-
stanza per due vite....così gran-
de era il nostro amore .  
La regina della notte non ha 
più aperto  suoi petali da quan-
do te  Ne sei andato.... 
 

LE PAROLE MANCATE  
Le tue emozioni richiamano le 
mie parole che non ho avuto il 
coraggio di dirti in un tramon-
to di raggi che abbracciavano 
la notte  . 
Mi fai sognare tra le onde del 
vento che annega nel mare il 
nostro ricordo  . 
Gabbiani in volo verso il sole 
con il cuore pieno di luce  . 
Perdermi nel tuo abbraccio e 
ritrovarmi sulle tue labbra con 
la parola sacra  ,  
« Ti amo .»   
Uno spruzzo di pioggia che mi 
bagna l’anima con tutta la 
voglia di te  . 
Tu sei il mio cielo che mi dona 
l’acqua per dissetarmi la gola 
che brucia  quando ti sussur-
rò....» 
«Amore ti voglio»   . 
Naufraghi al sorgere dell’alba 
dopo una notte di tempestosa 
passione  . 
Lasciami riposare il corpo e la 
mente nel tuo cuore...il posto 
più àmbito che può esistere. 
 

L’AMORE 
 È MERAVIGLIOSO  

Ci sono tante meraviglie al 
mondo ma nessuna riesce a 
stupirmi  più del tuo sguardo 
quando mi dici:  
« Ti amo « . 
Il vento soffia svegliando il 
mare calmo  in una tempesta 
ed io divento la schiuma bian-
ca che bacia la tua pelle nelle 
onde infrante dal piacere che  
supera ogni limite  . 
Dentro di me penetri bollente 
sussurrando : 
« Quanto sei bella amore mio  ,  
ti voglio «  ! 
Catturi dentro i tuoi occhi il 
mio grido selvaggio di donna 
rimasta troppo tempo  ,  sola  . 
Mi stai rendendo bella ed 
immortale con i tuoi baci che 
mi divorano  . 
La fame d’amore non è mai 
sazia nemmeno quando la 
notte svanisce  . 
Tu sei il mio focolare con 
quale condivido  i morsi del 
gelo e piogge sferzanti che  
hanno lasciato i segni precoci . 
Tu sei l’uomo che mi rende 
una donna coraggiosa e piena 
di passione  . 
Emozioni che escono all’ 
improvviso senza poter tenerle 
nascoste .  
Il mio viso si illumina quando 
mi baci  sul collo sussurrando-
mi :  
- Amore questo è solo 
 l’ inizio della nostra storia .  
-» Prometto di farti vivere tutti 
i segreti per essere felici  «. 
Tutto in questo mondo può 

succedere...anche l’ amore in  
un ‘ inverno senza luce  . 
Io mi copro con le tue carezze 
e non mi interessa se la neve 
finisce  . 
 
L’ AMORE RIMANE PER 

SEMPRE  
Un amore ha la sua 
vita....nasce e se ne va.  
Rimane nel cuore il dolore, 
nell’anima la passione, nella 
mente il viso di chi se ne anda-
to.  
Inutile scappare.  
Non puoi fuggire da te stesso.  
Non puoi seppellire quello che 
resta vivo.  
Non puoi togliergli la sua 
immortalità.  
Il tempo guarirà il dolore.  
Dentro di te rimane solo la 
nostalgia.  
Un ricordo, una, lacrima, un 
sorriso che ti scalderà nel 
lungo inverno della vecchiaia. 
Conserva tutto dentro di te.  
Sarà il tuo sogno che non 
morirà.  
Sulle rughe dal tuo viso, senti-
rai le carezze di chi hai amato 
senza confini... 

la giovinezza ritornerà ancora.  
E tu... contenta vivrai per l’ 
ennesima volta ma quello che 
non morirà mai 
sarà il tuo sogno. 
 

PRENDERMI LA MANO 
Mi hai preso per mano quando 
la strada cercavo . 
Me l’hai tenuta strettaper non 
perdermi ancora . 
Abbiamo volato insieme sulle 
ali dell’amore. 
La sù nell’immensità del cielo 
mi hanno portato le tue carez-
ze. 
Guardiamo insieme l’unica 
stella ,quella dall’amore. 
Tante volte siamo saliti. 
Abbiamo esplorato l’infinito e 
poi siamo tornati indietro; 
il mio corpo è un violino nelle 
tue mani maestre. 
Mi accarezzi il seno, un subli-
me peccato terrestre, 
io appoggio la testa sulla tua 
spalla 
mentre tu mi baci  
con audacia  , sul collo. 
Tu, sapore di rose, io prendo 
quello del tabacco che rimane 
a lungo sulle labbra. 

Siamo uniti, corpo e 
mente,fusione dei sentimenti. 
Sul tuo cavallo bianco mi hai 
portato, 
come tua regina mi hai incoro-
nato. 
Sopra un letto di rose mi  adagi 
lentamente,facciamo l’amore e 
voliamo in alto per non tornare 
più indietro. 
Restiamo sospesi la sù nel 
cielo,dove siamo solo io e te e 
il tempo si  ferma .

ELY ROSSI 
(scrittrice) 

iancuely8@gmail.com

Le poesie che parlano d'amore.....

Il Libro:  
GOCCE D’AMORE 

di Ely Rossi. lo puoi acquistare 
in tutte le librerie 

euro 10,00. 
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REGIONE LAZIO: 2,9 MILIONI DI EURO PER SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA 
Apertura di nuovi servizi educativi integrativi comunali; riqualificazione di edifici sco-
lastici di proprietà pubblica; costruzione di nuove strutture pubbliche per realizzare 
“Poli per l’infanzia”; avvio di nuove Sezioni Primavera comunali. Queste alcune delle 
finalità da perseguire con gli oltre 2,9 milioni stanziati dalla Regione Lazio nell’ambito 
della programmazione delle risorse del Fondo nazionale per il sistema integrato di edu-
cazione e istruzione dalla nascita sino ai sei anni, per l’annualità 2021, che si vanno ad 
aggiungere alle precedenti risorse erogate, per un complessivo di 27 milioni. 
“Già ad agosto 2021 siamo intervenuti con la prima quota di ripartizione delle dispo-
nibilità del Fondo nazionale – spiega l’assessore alle Politiche sociali, welfare, beni 
comuni e Asp Alessandra Troncarelli -. Con oltre 24 milioni abbiamo abbattuto i costi 
delle rette, aiutando le famiglie ad assicurare percorsi educativi di qualità ai loro figli; 
abbiamo investito sulla formazione continua del personale educativo e incentivato la 
riqualificazione degli edifici di proprietà pubblica destinati ai servizi di scuola dell’in-
fanzia e asili nido. Oggi, con questi ulteriori 2,9 milioni, proseguiamo nella promozio-
ne, sul territorio regionale, di un sistema integrato di servizi educativi per la prima 
infanzia quantitativamente e qualitativamente omogeneo, in particolare, aumentando 
progressivamente il complessivo livello quantitativo”. 

Con queste disponibilità la Regione Lazio vuole sostenere, nel primo biennio di attivi-
tà, le spese di gestione dei Comuni, privi di servizi educativi comunali per la prima 
infanzia, che promuovano: la stipula di convenzioni con nidi privati e/o servizi integra-
tivi; l’apertura di nuovi servizi integrativi comunali; l’avvio di nuove Sezioni Prima-
vera comunali, ossia quei progetti educativi rivolti alle bambine e ai bambini di età 
compresa tra i 24 e i 36 mesi d’età per favorire un’effettiva continuità del percorso for-
mativo; la stipula di convenzioni con nidi e/o servizi integrativi, con i Comuni limitro-
fi. 
Allo stesso tempo, viene incentivata la riqualificazione degli edifici scolastici e la pro-
gettazione di “Poli per l’infanzia”, che accolgono in un unico plesso o edifici vicini più 
strutture di educazione e di istruzione per bambine e bambini fino a sei anni di età. 
“Vogliamo supportare tutti quegli strumenti che concorrono a un’adeguata crescita 
educativa dei più piccoli, garantendo una formazione di qualità, pari opportunità di 
istruzione, una sana relazione tra bambine e bambini in modo da stimolare l’interazio-
ne e la condivisione – conclude l’assessore Troncarelli -. Inoltre, ribadiamo il nostro 
sostegno alle famiglie per stabilire un corretto equilibrio e bilanciamento tra la vita 
familiare e quella lavorativa, comportando una migliore organizzazione della routine 
quotidiana. Infine, attraverso l’incentivazione dei ‘Poli per l’infanzia’, puntiamo a con-
solidare il sistema integrato di educazione e istruzione dai primi mesi di vita fino al 
compimento dei sei anni di età e a favorire la continuità educativa dei più piccoli”.  
 

SOCIALE: «PROROGA PACCHETTI VACANZA PER PERSONE CON DISABILITÀ» 
I pacchetti vacanza per persone con disabilità, finanziati dalla Regione Lazio e orga-
nizzati dagli Enti del Terzo Settore, potranno essere realizzati anche nel mese di luglio. 
Sono stati infatti prorogati i termini per la loro realizzazione. Tutti gli enti che sono 
stati ammessi al finanziamento potranno realizzare i soggiorni entro il 31 luglio 2022, 
nei tempi e con le caratteristiche previste dall’Avviso. 
“Abbiamo deciso di attuare una proroga in virtù del numeroso interesse che ha susci-
tato questa misura - spiega l’assessore alle Politiche sociali, welfare, beni comuni e 
Asp Alessandra Troncarelli -. In questo modo ribadiamo la nostra vicinanza sia alle 
famiglie, dal momento che i ragazzi potranno partire anche nel mese di luglio che con-
sentirà sicuramente di realizzare progetti abilitativi riabilitativi all’aperto, sia agli Enti 
del Terzo Settore, cui molti operatori saranno impegnati fino al mese di giugno anche 
nelle attività scolastiche che sono riprese completamente dopo le limitazioni legate alla 
diffusione del Covid. Allungando i tempi, garantiamo quindi la massima adesione ai 
pacchetti vacanza”. 
“Con questa misura – conclude l’Assessore Troncarelli – vogliamo aiutare i ragazzi e 
giovani adulti a relazionarsi in momenti di socialità e aggregazione anche al di fuori 
del contesto familiare di riferimento. Inoltre, andiamo a sostenere anche i 
famigliari che ogni giorno si prendono cura dei propri cari cercando di coniugare que-
sta necessità con le proprie esigenze lavorative e di vita”. 
Per maggiori informazioni si rimanda all’Avviso Pubblico consultabile al seguente 

indirizzo eFamily  e al sito della Sovvenzione Globale efamily.  
Sono a disposizione dei richiedenti che ne abbiano bisogno i seguenti servizi di sup-
porto: numero verde gratuito 800.279.948 (dal lunedì al venerdì: dalle 9:00 alle 12:30 
e dalle 14:00 alle 17:30); l’indirizzo e-mail: info@efamilysg.it 
 
1PNRR PNC– AVVISO DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER INTERVENTI DA 
FINANZIARE NELL’INIZIATIVA “ECOSISTEMA INNOVATIVO DELLA SALUTE” 
In attuazione degli interventi individuati nel programma “Ecosistema innovativo della 
Salute” del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza, il Ministero della Salute (MdS) finanzia le seguenti due macro-
azioni: 
-creazione di una Rete di centri di trasferimento tecnologico; 
-rafforzamento e sviluppo qualitativo e quantitativo di Hub life science distribuiti ter-
ritorialmente nelle varie parti del Paese (Nord – Centro – Sud d’Italia): 
-Hub life science (di seguito “LSH-TA”), distribuito territorialmente nelle varie parti 
del Paese (Nord – Centro – Sud d’Italia), operante nel settore delle Terapie Avanzate 
(di seguito “LSH-TA”) dedicato al supporto e sviluppo di attività di ricerca nel campo 
delle nuove terapie mediche, in particolare quelle nel campo della medicina persona-
lizzata e di precisione; 
-n. 1 Hub life science, distribuito territorialmente nelle varie parti del Paese (Nord – 
Centro – Sud d’Italia), operante nel settore della Diagnostica Avanzata (di seguito 
“LSH-DA”), dedicato al supporto e sviluppo di attività di ricerca nel campo delle 
nuove tecnologie diagnostiche sia strumentali che di imaging rivolte a migliorare le 
capacità diagnostiche delle patologie; 
-n. 1 Hub life science, distribuito territorialmente nelle varie parti del Paese (Nord – 
Centro – Sud d’Italia), operante della ricerca in Digital Health per la medicina di pros-
simità (di seguito “LSH-DH”), dedicato al supporto e sviluppo di attività di ricerca di 
tecnologie informatiche e nuove tecnologie rivolte a consentire il miglioramento delle 
opportunità di monitoraggio, gestione e trattamento del paziente al domicilio del 
paziente o nelle strutture sanitarie di prossimità. 
Le due macro-azioni sono finalizzate a creare un ecosistema sanitario innovativo attra-
verso la creazione di reti di ricerca clinico-transnazionali di eccellenza nel SSN, in 
grado di mettere in comune le tecnologie disponibili e le competenze esistenti in Italia 
e creare interventi pubblico-privati che operino in sinergia per innovare, sviluppare e 
creare opportunità occupazionali per posti di lavoro altamente qualificati, nonché pro-
muovere un modello di sviluppo del Paese più basato sulla ricerca pubblica e la valo-
rizzazione dei suoi risultati. 
Ogni Ente può presentare manifestazione di interesse finalizzata alla partecipazione ad 
una sola delle 3 iniziative LSH oggetto dell’Avviso. 
Le risorse finanziarie complessive disponibili per l’Avviso ammontano ad euro 100 
milioni da ripartire tra le 4 iniziative previste, con un minimo di 15 milioni ad inizia-
tiva. La procedura di partecipazione avviene in due fasi: 
-Fase 1 – Manifestazione di interesse; 
-Fase 2 – Proposta progettuale. 
Fase 1– Avviso a manifestare interesse. La procedura è finalizzata alla ricognizione dei 
soggetti interessati a partecipare all’iniziativa, che devono dimostrare le proprie capa-
cità di ricerca nel settore specifico e proporre le risorse strumentali e umane che inten-
dono mettere a disposizione dell’iniziativa. I soggetti candidati ammissibili (Enti vigi-
lati dal MdS, Enti SSN tramite le Regioni, Università, Enti pubblici di Ricerca e sog-
getti privati No profit) possono partecipare ad un solo Hub Life Science, presentando 
una sola candidatura. 
Fase 2 - Proposta progettuale. Una volta individuati i soggetti ammessi a partecipare 
gli stessi saranno chiamati, collegialmente, a definire la proposta progettuale finale e 
la forma della collaborazione di cui all’art. 5, commi 5 e 6, nonché a individuare il sog-
getto che svolgerà le funzioni di Ente coordinatore/Hub e che fungerà da Soggetto pro-
ponente della proposta progettuale. 
La manifestazione di interesse, corredata del modulo di consenso informato sulla pri-
vacy di cui all’allegato 3, potrà essere presentata a partire dalle ore 10:00 del 10 mag
gio 2022 ed entro e non oltre le ore 17:00 del 9 giugno 2022 tramite la 
piattaforma Workflow della Ricerca, accessibile tramite le credenziali SPID del legale 
rappresentante del soggetto proponente o suo delegato.

dalla       
Regione 
di Bruno Jorillo 
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«Anzio in Tour», sold out per le visite guidate 
con aperitivo alla scoperta della storia cittadina

Sold out, ad Anzio, per la 
seconda edizione del progetto 
turistico «Anzio in Tour», 
finalizzato alla promozione 
del patrimonio archeologico e 
della gloriosa storia cittadina, 
promosso dall’Amministra-
zione De Angelis e coordinato 
dall’Assessore alle attività 
produttive, spettacolo e turi-
smo, Valentina Salsedo.  
Tanti cittadini e turisti, in tota-
le sicurezza, a bordo di un lus-
suoso bus turistico, con 
appuntamento alle ore 17.00 
in Viale Mencacci, all’altezza 
del parcheggio La Piccola, 
stanno partecipando al tour, di 
oltre due ore, alla scoperta dei 
siti storici di Anzio. 
«Prima di ogni tour, con aperi-
tivo al tramonto, verifichiamo 
tutte le adesioni, - afferma 
l’Assessore Valentina Salsedo 
- sempre pronti ad aggiornare 
la lista dei partecipanti in base 
ad eventuali rinunce di qual-
cuno. A bordo del Bus Anzio è 
possibile aderire a due itinera-
ri, per un totale di ventidue 
eventi, che si protrarranno fino 
al prossimo 30 giugno, alla 
scoperta dei siti storici della 
nostra città».  
ANZIO IN TOUR, il pro-
gramma dettagliato delle pros-
sime visite guidate gratuite 
con aperitivo: 

1) Tour Archeologico 
15-22-29 maggio 
2- 5-12-13-19-25-26 giugno 
Appuntamento ore 17.00 - 
Partenza ore 17:15 da Viale 
Mencacci ( La Piccola). 
Percorso: Teatro Romano, 
Vallo Volsco, Villa Imperiale 
di Nerone - Porto, Molo Inno-
cenziano.  
2) Tour Storico 
19-26 maggio 
9-16-23-30 giugno 
Appuntamento ore 17:00 - 
Partenza ore 17:15 da Viale 
Mencacci ( La Piccola). Per-
corso: Museo dello Sbarco, 
Villa Adele, Villa Corsini Sar-
sina, Museo della Marineria di 

Anzio, Porto, Molo Innocen-
ziano. 
La partecipazione alla seconda 
edizione di «Anzio in Tour», 
percorsi storici ed archeologi-
ci con aperitivo, è gratuita, 
con prenotazione obbligatoria 
all’indirizzo mail ufficio.com-
mercio@comune.anzio.roma.i
t indicando nome, cognome ed 
almeno un riferimento telefo-
nico dei partecipanti (fino ad 
un massimo di quattro perso-
ne). Eventi tutti sold out, con 
possibilità di essere comunque 
inseriti nella lista di attesa. 
Infoline 06 98.49.92.56 - 58, 
dal lunedì al venerdì, dalle 
9.00 alle 14.00. 

LA PRO LOCO “CITTA’ DI 
ANZIO” AL FIANCO DI 

A.I.S.M.
Anche quest’anno, la Pro 
Loco “Città di Anzio” 
sarà al fianco di A.I.S.M 
(Associazione Italiana 
Sclerosi Multipla) in 
occasione dell’evento 
Nazionale “La Gardenia 
di AISM”, che si terrà 
Sabato 21 e Domenica 
22 Maggio 2022.  
Nelle piazze italiane 
torna l’appuntamento 
annuale di Raccolta 
Fondi promosso da 
AISM - Associazione 
Italiana Sclerosi Multi-
pla - e dalla sua Fonda-
zione.  
La Pro Loco “Città di 
Anzio” sarà presente, nei giorni su indicati, con un suo gazebo (fronte Uffi-
cio del Turista) dalle ore 10,00 alle ore 18,00. 
Verranno distribuite alla cittadinanza, dietro una donazione minima di € 
15,00 (quindici/00), profumate piante di Gardenia, simbolo delle donne 
unite contro la Sclerosi Multipla. 
La Sclerosi Multipla, infatti, è una patologia che colpisce principalmente le 
donne con un rapporto di 2 a 1 rispetto agli uomini. Oggi esistono terapie in 
grado di rallentare il decorso della malattia, ma non si dispone ancora di una cura 
definitiva. Solo nella ricerca sono le speranze di poter trovare la causa e la cura 
risolutiva. 
Vi chiediamo, pertanto, di combattere con noi questa battaglia contro la Sclerosi 
Multipla, aiutandoci a dare maggiore forza al messaggio di solidarietà, rinnovan-
do la collaborazione che ci ha visto insieme nelle passate iniziative AISM. 
Al fine di far conoscere il più possibile questa iniziativa di solidarietà è indispen-
sabile poter contare sull’appoggio, la collaborazione ed il contributo di tutti 
durante gli eventi Nazionali.  
Crediamo molto nel valore di questo progetto e per questo siamo convinti che 
sarebbe di massimo sostegno e di sicura efficacia essere protagonisti insieme 
all’AISM di una battaglia di così alto significato, esprimendo attraverso la col-
laborazione, solidarietà e incoraggiamento anche per tutti coloro che quotidiana-
mente sono a contatto con le diverse realtà della sclerosi multipla. 
I fondi raccolti, grazie a “La Gardenia di AISM”, saranno destinati al finanzia-
mento della ricerca scientifica e delle attività dedicate alle persone con sclerosi 
multipla, che le Sezioni Provinciali AISM, realizzano sul territorio. 

“Antium: il Coltello portodanzese”
Ci sono artigiani che cercano di integrarsi 
nell’attività giornaliera e lavorativa, ela-
borando le loro creazioni, modificandole 
secondo le esigenze dei fruitori. 
Il nostro Socio e artigiano locale Alessan-
dro Martini, vuole che i suoi beneficiari 
possano interagire, con interesse, verso la 
sua iniziativa. 
L’amore per la città di Anzio, il suo mare 
e le sue attività lo hanno portato a realiz-
zare “Antium: Coltello Portodanzese” 
come un gioiello. 
Descrive così Antium: 
“La Linea della lama ricorda la Prua di 
una Barca, il manico in corno di Bufalo 
nero, materiale legato al territorio è 
arricchito da Resina pigmentata Blu che 
riporta al colore del Mare, il Blu è molto 
scuro con alcune piccole sfumature rosse 
per onorare i caduti del Mare. 
Il Blocco Lama è fissato lateralmente con 
due Placche a forma di Onda, il tipo di 
Blocco è a tre scrocchi come il classico 
Coltello serratore Romano, Sulla lama la 
scritta Antium realizzata da Fabio di 
effetti gioielli. 
La mia clientela è principalmente legata 
al collezionismo, l’80% di quello che rea-
lizzo va in una Vetrina, ma i miei clienti 
sono anche Cuochi e Chef coltelli da 
Cucina realizzati con acciai adatti al loro 
lavoro ma anche amanti della cucina, 
Cacciatori, persone che praticano il 
bushcraft o semplicemente un coltellino 
da tenere in tasca per farsi un panino o 
sbucciare una mela.” 
 
Alessandro Martini Artigiano Coltelli-
naio 
https://www.facebook.com/amcoltelliar-
tigianali/ 
Effetti Gioielli 
Viale Marconi, 45, 00042 Anzio RM 
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CISTERNA È attivo lo Sportello per la prevenzione ed  
il trattamento del gioco d’azzardo patologico (GAP)

E’ attivo a Cisterna lo Spor-
tello per la prevenzione ed il 
trattamento del gioco d’az-
zardo patologico (GAP). 
L’obiettivo principale dello 
Sportello è quello di acco-
gliere richieste d’aiuto di per-
sone e famiglie che, a causa 
dei problemi con il gioco 
d’azzardo, si trovano spesso 
a vivere profondi disagi che 
coinvolgono la sfera sociale, 
familiare, relazionale ed eco-
nomica, in molti casi con 
gravi ripercussioni legali.  
La dipendenza da gioco d’az-
zardo (“gambling”) si collo-
ca nell’area delle dipendenze 
patologiche ed è caratterizza-
ta dall’incapacità di resistere 
alla tentazione persistente, 
ricorrente e maladattiva di 
giocare somme di denaro ele-
vate. 
Le conseguenze più dirette si 
rilevano nel deteriorarsi delle 
attività personali, familiari e 
lavorative: la persona che 
soffre di dipendenza da gioco 
mette, infatti, a repentaglio 
relazioni affettive significati-
ve, lavoro, opportunità scola-
stiche solo per perseguire nel 
gioco d’azzardo.  
È in aumento il numero di 
coloro che sviluppano un dis-
turbo da gioco d’azzardo, 
un’emergenza sociale anche 
fra giovani e giovanissimi. 
Il 01 Marzo hanno preso 
avvio, sul territorio del 
Distretto socio-sanitario 
LT/1, costituito dai Comuni 
di Aprilia, Cisterna di Latina, 
Cori e Rocca Massima, gli 

Sportelli distrettuali di infor-
mazione, ascolto e preven-
zione per il contrasto del 
gioco d’azzardo patologico 
(GAP). 
Oggi, rispetto al passato, 
sono cambiate le motivazio-
ni, la tipologia e le opportu-
nità del gioco d’azzardo: tutti 
possono giocare, anche da 
soli e con facilità, basti pen-
sare ai giochi dalla vincita 
immediata (per esempio: 
gratta e vinci, videopoker, 
lotterie istantanee, etc.) e gio-
chi online in cui, tra l’altro, la 
carta di credito limita la con-
sapevolezza del denaro 
perso.  
La pandemia da Covid-19, e 
le conseguenti restrizioni di 
movimento e chiusura dei 
locali dedicati al gioco d’az-
zardo legale, hanno prodotto 
un significativo aumento del 
gioco on-line e lo “sposta-
mento” dei comportamenti 
ludopatici nello spazio priva-
to del proprio domicilio.  
Gli Sportelli distrettuali di 
informazione, ascolto e pre-
venzione per il contrasto del 
gioco d’azzardo patologico si 
propongono:  
- di offrirsi come luogo di 
incontro, in un’ottica di pre-
venzione del disagio e di pos-
sibile risoluzione di situazio-
ne problematiche;  
- di promuovere azioni inte-
grate con i servizi territoriali, 
sanitari e comunali, con le 
scuole, le associazioni ed 
altri servizi educativi finaliz-
zate alla promozione del 

benessere ed alla crea-
zione di situazioni che 
favoriscano la proget-
tualità, l’espressività, 
la creatività e la citta-
dinanza attiva, così da 
offrire valide alternati-
ve al gioco d’azzardo, 
soprattutto in favore 
dell’utenza più giova-
ne;  
- di agire costantemen-
te affinché l’esperien-
za quotidiana del ser-
vizio, e le varie attività 
che svolge, si trasfor-
mino in sapere messo a 
disposizione del conte-
sto locale;  
- mantenere una 
dimensione sperimen-
tale intesa come ten-
sione a non standardiz-
zare le procedure di 
azione articolandole, 
piuttosto, in metodolo-
gie operative, costan-
temente sottoposte alla 
“prova di realtà” e da 
ridefinire in base alle 
emergenze provenienti 
dal contesto territoria-
le. 
Il Servizio distrettuale 
di informazione, ascol-
to e prevenzione per il 
contrasto del gioco 
d’azzardo patologico 
(GAP) è stato affidato alla 
società cooperativa “Il Labi-
rinto” di Pesaro.  
Negli Sportelli, operativi nei 
Comuni del Distretto, opera 
lo psicologo dott. Manuel 
Bellino, formato sulla speci-

fica tematica.  
Per contatti e/o informazioni 
con il dott. Bellino i cittadini 
del Distretto possono rivol-
gersi ai seguenti contatti: 
telefono – 344/0364987 – 
email: sportellogap.lt1@labi-

rinto.coop 
Lo Sportello è operativo sia 
per mezzo di incontri da 
remoto che in presenza, 
secondo le necessità del sin-
golo cittadino richiedente, 
entrambi su appuntamento. 

È terminata con una denun-
cia per truffa aggravata, per-
petrata ai danni di un’ottan-
tenne di Cisterna di Latina, 
l’indagine condotta dalla 
Polizia Locale. 
I fatti risalgono a circa un 
anno fa quando l’anziano 
veniva avvicinato da un 
uomo a bordo di un’autovet-
tura che riferiva di dover 
consegnare un pacchetto al 
figlio dell’inconsapevole vit-
tima del raggiro a fronte 
della somma di 500,00 euro. 
Dopo una breve titubanza, 
l’anziano consegnava la 
somma allo sconosciuto che, 
una volta lasciato il pacchet-
to, si allontanava. Consegna-
ta la confezione al figlio, rin-
venivano all’interno alcuni 

oggetti di scarso valore. 
Compreso che si trattava di 
una truffa, padre e figlio 
sporgevano querela presso il 
Comando della Polizia Loca-
le. 
Grazie all’ausilio del sistema 
di videosorveglianza urbana, 
gli uomini del Comando di 
Corso della Repubblica, 
riuscivano a determinare il 
momento esatto della truffa, 
individuando il veicolo, una 
Citroen C3, e il volto dell’uo-
mo. Venivano attivati quindi 
i necessari accertamenti per 
risalire alle sue generalità 
partendo dalla targa del vei-
colo che risultava intestato a 
un autonoleggiatore di Mila-
no. 
Emergeva che quest’ultimo a 

sua volta aveva noleggiato 
l’auto a un autonoleggiatore 
di Napoli che poi aveva affi-
dato il veicolo a un quaranta-
cinquenne residente a Napo-
li. 
Avvalendosi della collabora-
zione della Polizia Locale di 
Milano e quella di Napoli, 
sono stati compiuti degli 
accertamenti sulle due attivi-
tà facendo emergere irrego-
larità amministrative circa le 
opportune garanzie per l’i-
dentificazione compiuta dei 
reali utilizzatori dei veicoli 
noleggiati. 
Questo tipo di reati predatori 
risulta particolarmente odio-
so proprio perché mina la 
buona fede delle persone, 
facendo leva sul loro vissuto, 

sui propri affetti e sul senso 
di comunità che è proprio di 
piccoli centri. A Cisterna di 
Latina è massima l’attenzio-
ne delle forze di polizia per 
scongiurare tali eventi, ma 
qualcosa riesce comunque a 

sfuggire. Si invita, pertanto, a 
segnalare prontamente situa-
zioni di dubbia legalità così 
da poter intervenire per evi-
tarle e identificarne i respon-
sabili. 

TRUFFA DEL “PACCO” A UN ANZIANO.  
INDIVIDUATO E DENUNCIATO DALLA POLIZIA LOCALE
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POMEZIA
Studente del Liceo Biagio Pascal classificato al terzo posto 

XI Olimpiadi di Italiano, sul podio anche Gabriele Caruso 
Uno studente di Pomezia ha 
conquistato un posto sul podio 
Categoria Senior alle prestigio-
se Olimpiadi d’Italiano, giunte 
all’XI Edizione. Si tratta di 
Gabriele Caruso della III° 
LcC del Liceo Biagio Pascal, 
classificatosi al terzo posto. La 
cerimonia di premiazione per i 
finalisti (svoltasi il 28 aprile 
2022) si è svolta il 3 maggio 
scorso, presso l’Università 
LUMSA. Una vittoria a dir 
poco stellare, se si considera 
che sono stati ben 16.631 i par-
tecipanti e che sono stati coin-
volti 788 istituti da tutte le 
regioni e anche numerose scuo-
le italiane all’estero (tra cui 
quelle di Argentina, Brasile, 
Francia, Germania, Russia, 
Svizzera, Tunisia, Turchia 
e USA). 
Moltissime le ragazze (il 65%), 
e il giovane Gabriele è riuscito, 
grazie alla sua bravura, ad 
andare avanti spedito fino in 
fondo, surclassato solo da due 
studentesse entrambe dal nome 
Giulia ossia dalla prima classi-
ficata Giulia Arnoldi  dell’ISIS 
«L. Einaudi» di Dalmine (BG) 
e dalla seconda classificata  
Giulia Stoppiello del Liceo 
Scientifico “Romita” di Cam-
pobasso. 
Presente alla cerimonia il 
M i n i s t r o 
dell’Istruzione, Patrizio Bian-
chi che si è complimentato sia 
con Gabriele sia con tutti i pre-
senti: “La nostra lingua – ha 
detto il Ministro – è un’eredità 
preziosa e allo stesso tempo 
materia viva, potente. L’italia-
no è un bene di tutti, uno 
straordinario strumento per 
conoscere noi stessi e il mondo 
che ci circonda: è attraverso il 

linguaggio che incontriamo gli 
altri. Desidero complimentarmi 
con tutte e tutti coloro che 
hanno partecipato, con passio-
ne, a questa undicesima edizio-
ne delle Olimpiadi di Italiano, 
una delle storiche competizioni 
del nostro Ministero”. 
I finalisti della XI edizione 
delle Olimpiadi nazionali di 
Italiano si sono cimentati 
con diverse tracce e tipologie di 
prove: un riassunto su un arti-
colo che riguardava la Piramide 
di Cheope e il rapporto tra 
archeologia, scienza e tecnolo-
gia; un testo informativo che 
prendeva spunto da un tweet 
del Presidente Barack Obama 
sul razzismo; un testo creativo 

che prevedeva un’intervista al 
proprio rapper preferito. 
Le gare di istituto e quelle 
regionali si sono svolte nelle 
sedi di appartenenza delle scuo-
le. La finale si è tenuta lo scor-
so 28 aprile a Roma: a conten-
dersi il podio 84 studentesse e 

studenti. Ma a otte-
nere il premio, 
nelle rispettive 
categorie, sono 
stati in 14: 9 stu-
dentesse e 5 stu-
denti. La Giuria 
nazionale (il cui 
presidente onorario 
è Luca Serianni), 
presieduta da Giu-
seppe Patota, ha 
rilevato che i testi 
premiati si distin-
guono per capacità 
di sintesi, efficacia 
espositiva, origina-
lità. In generale, la 
Giuria ha constata-
to correttezza for-

male (grammatica, ortografia, 
punteggiatura), precisione les-
sicale, coerenza e coesione 
espositiva nella maggior parte 
delle prove dei candidati.    
La competizione è inserita nel 
Programma annuale per la 
Valorizzazione delle Eccellen-

ze del Ministero dell’Istruzio-
ne. La manifestazione è orga-
nizzata dalla Direzione Genera-
le per gli Ordinamenti scolasti-
ci, la valutazione e l’internazio-
nalizzazione del sistema nazio-
nale di istruzione del Ministero 
dell’Istruzione e si svolge in 
collaborazione con il Ministero 
degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale 
(MAECI); gli Uffici Scolastici 
Regionali; l’Accademia della 
Crusca; l’Associazione per la 
Storia della Lingua Italiana 
(ASLI); l’Associazione degli 
Italianisti (ADI) e con il sup-
porto del Liceo Classico 
“Dante Alighieri” di Roma.  
La manifestazione era stata 
aperta da un convegno cui 
hanno preso parte il rettore 
della LUMSA, Francesco 
Bonini, Valentina Setta, Capo 
Ufficio V - Ministero degli 
Affari Esteri e della Coopera-
zione Internazionale – 

DGPS, Claudio Marazzini, Pre-
sidente dell’Accademia della 
Crusca e Luca Serianni, Acca-
demia Nazionale dei Lincei. 
Sono intervenuti, inoltre, Giu-
seppe Patota, Professore di Lin-
guistica italiana all’Università 
di Siena, e Valeria Della Valle, 
Professoressa di Linguistica 
italiana alla Università “La 
Sapienza” di Roma. 
Presente anche Alice Scalas 
Bianco, Premio Campiello Gio-
vani 2021, che ha fatto parte 
della Giuria Nazionale che ha 
selezionato le vincitrici e i vin-
citori di questa edizione. È in 
corso, infatti, una proficua col-
laborazione tra il Premio e le 
Olimpiadi di Italiano. Ottavia 
Ciatti, che l’anno scorso ha 
vinto le competizioni nazionali 
nella categoria Senior, fa parte 
della Giuria di selezione del 
Campiello Giovani 2022. 

Fosca Colli 
foscacolli@hotmail.com

Pomezia è un territorio particolarmente a 
rischio sia per la sua vastità sia per la sua 
posizione geografica che la pone al cen-
tro di aree dove non di rado sono state 
scoperte delle discariche abusive, in talu-
ni casi ritenute anche delle vere e proprie 
bombe ecologiche che potrebbero inqui-
nare sottosuolo e aria. Quindi, l’attenzio-
ne delle forze dell’ordine è sempre alta 
ed è per questo che si pongono in essere 
delle vere e proprie task force per moni-
torare la situazione ed evitare che feno-
meni insani possano ripetersi. Con que-
sto spirito propositivo è stato sottoscritto un protocollo tra l’Arma dei Carabinieri ed Enel 
sempre più alleate per la prevenzione e il contrasto all’illegalità, la tutela dell’ambiente e del ter-
ritorio di Roma e Provincia. 
«L’Arma dei Carabinieri e l’Enel rafforzano con decisione l’intento di agire in sinergia per la 
legalità e la protezione dell’ambiente - ha sottolineato il Comandante Provinciale dei Carabinie-
ri di Roma, Generale Lorenzo Falferi -. Due realtà, Enel e Arma, entrambe capillari sul terri-
torio nazionale e al servizio dei cittadini, che chiedono, a gran voce e con una rinnovata 
coscienza ambientale, di contrastare i cambiamenti climatici”. 
Grazie al nuovo modello di sicurezza partecipata, è stato spiegato, vengono gestite congiunta-
mente le complesse problematiche connesse alla sicurezza e continuità operativa delle reti e 
delle infrastrutture elettriche, alla protezione del personale preposto alla loro gestione e al patri-
monio aziendale. È stato approfondito anche il fenomeno delle truffe legate al settore energetico, 
in particolare il fenomeno fraudolento dell’esistenza di operatori abusivi che si spacciano per 
agenti di Enel Energia al fine di ottenere l’attenzione dell’interlocutore, per poi offrire nel corso 
della telefonata contratti con terzi concorrenti.  Al riguardo la società energetica ha ricordato che 
i numeri telefonici autorizzati da Enel Energia possono essere verificati sul proprio sito e che i 
cittadini possono rivolgersi ai canali di contatto ufficiali per ogni segnalazione. L’Arma ha 
rimarcato l’importanza del ruolo dei Reparti delle Organizzazioni Speciale e Forestale, con par-
ticolare riferimento ai Comandi Carabinieri per Tutela Ambientale e la Transizione Ecologica, 
nonché per la Tutela della Biodiversità e dei Parchi. Enel, attraverso le proprie articolazioni ter-
ritoriali, garantisce un tempestivo scambio informativo sulle situazioni di interesse per i Carabi-
nieri, segnalando altresì eventuali criticità ambientali, con particolare attenzione alla prevenzio-
ne degli incendi boschivi.  

Fosca Colli

L’Arma e la Società hanno sottoscritto un Protocollo 

Carabinieri ed Enel insieme per la tutela dell’ambiente 
CRONACHE POMETINE  (a cura di Fosca Colli)

CAMMINO DEI TEMPLARI, RICONOSCIMENTO 
Consolidato il sodalizio tra Pro Loco di Pomezia e la città di Ceccano, le cui fila 
sono tenute dal ricercatore Mario Tiberia, che da un paio d’anno tiene i contatti 
con il presidente dell’associazione pometina Claudio Mazza; quest’ultimo è l’i-
deatore del progetto detto «Il Cammino dei Templari» e dell’Erasmus al quale è 
collegato. Il prestigio di questo progetto cresce di giorno in giorno. L’ultimo 
importante riconoscimento si è avuto in aprile quando a Roma, presso la Sala del 
Refettorio della Camera dei Deputati, si è svolto il convegno «Eplibriamoci» in 
occasione della Giornata mondiale del Libro e del Diritto di Autore. Dopo i saluti 
dell’On. Massimiliano De Toma e di altri ogni rappresentante regionale ha illu-
strato i propri progetti per lo sviluppo del turismo locale attraverso la storia e la 
cultura, analizzandone le ricadute economico-occupazionali. Notevole interesse 
ha suscitato nei presenti l’intervento del presidente della Pro Loco di Pomezia ed 
Epli regionale Claudio Mazza, che ha illustrato il «Cammino dei Templari nel 
Lazio», da cui sta nascendo un progetto Erasmus con un grande convegno sui 
Templari. 
 

CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA 
Ormai la carta d’identità cartacea sta andando in “pensione” e a breve non se ne 
vedranno più in giro, una novità per tante persone ed ecco il motivo per il quale 
il Comune di Pomezia ha deciso di lanciare degli “open day” per farla conoscere. 
Le prossime date utili sono quelle del 21 maggio e 4 giugno a Torvaianica e del28 
maggio a Pomezia centro. Focal point per questi eventi è ovviamente l’ufficio 
Anagrafe centrale (in piazza San Benedetto da Norcia) e la delegazione sul lito-
rale (in piazza Ungheria). Sarà qui possibile richiedere la carta d’identità elettro-
nica. Per saltare l’eventuale coda, ci si potrà prenotare traamite l’App TuPassi: 
https://www.tupassi.it/login-prenotare-servizio-con-tupassi/ 

 
PALCO IN COMUNE 

Aperta ufficialmente nuova sala comunale chiamata “Palco in Comune” che si 
trova in via Boccaccio ed è a disposizione 
delle associazioni teatrali e musicali del terri-
torio. Sono 5 le realtà che si sono aggiudicate 
il bando e che condivideranno lo spazio per 
organizzare laboratori e attività: Il Cassetto 
nel Sogno, Piccolo Palcoscenico, Banda 
Santa Cecilia, Brillanteatro e Coro Città di 
Pomezia NisiVox. Si tratta di un punto fonda-
mentale per venire incontro a tutti quei soda-
lizi culturali e ricreativi che rappresentano un 
importante punto di aggregazione e anche di 
crescita per chi abita a Pomezia.
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ARDEA

Queste sono le liste ed i nomi di 
quanti scenderanno in campo 
per essere eletti sindaco o consi-
glieri comunali, va precisato che 
ancora possono esserci aggior-
namenti se pur di lieve conto. 
Quello che sembra certo sono il 
numero dei candidati a sindaco 
che sono quattro. Sotto sono 
riportati vicino ai simboli di  
appartenenza  
CANDIDATO SINDACO 
CREMONINI Fabrizio 
Sostenuto da F.lli d’Italia, 
LEGA Salvini ,Cambiamo con 
TOTI, Rinascimento di Vitto-
rio Sgarbi 

LISTA FLLI. D’ITALIA 
1AGGIO ALESSANDRA 
2 COFANO ANTONIA 
   (detta Antonella) 
3 GAINA LEONZIA 
4 GIUGLIANO ANNA 
5 LUCCHESE ELISABETTA 
6 LUDOVICI EDELVAIS 
(detta Edy) 
7 MANCINI CONSUELO 
8 MICOLI (detta Triolo)          
EMANUELA 
9 NEOCLITI RAFFAELLA 
10 ORTOLANI VERONICA 
11 CORSI EMANUELA 
12 PAOLUCCI CARLA 
13 ANASTASIO ANTONIO 
14 DI MARIO WALTER 
15 FALCHI GABRIELE 
16 IACOANGELI MAURO 
17 MARZOLI MARCO 
18 MILITE PIETRO 
19 MONTESI ALBERTO 
(detto Geometra) 
20 MONTESI MAURICE 
(detto Moris) 
21 ROMA RICCARDO 
22 RUGGERI CLAUDIO 
23 SARRECCHIA DAVIDE 
24 SCARPA MICHELE 
 
LISTA LEGA SALVINI 
1LUDOVICI LUANA  
 (detta Luana) 
2 CIOTTI MAURO 
3 MANCINI MARCELLA 
(detta Ella) 
4 LEONI ELEONORA 
5CHIARI  FRANCESCA 
6 KALEMINALI SERENA 
7 ROSSI STEFANIA 
8 ALTIERI MARIA 
9 PRIMAVERA PATRIZIA 
10 MAGRELLI MARTINA 
11 STRAMPELLA STEFANIA 
12 DONADONO VINCENZA 
13 LUMINI LUCILLA 
14 PESCOSOLIDO MONICA 
15 PIRATONI GIULIO 
16 TRANCHINA CARLO 
17 TURCO FLORIN 
18 OSTI STEFANO 
19 CERULLO VITTORIO 
20 GIULIANI ORAZIO 
21 MONTI FEDERICO 
22 BERGANTINO MASSIMO 
23 GIOVANNELLIGIOVANNI 
24 MARCUCCI FRANCO 
(detto Nino) 
 
CAMBIAMO CON TOTI 
1ALETTISTEFANIA MARIA 
2 CATANIA ALESSIO 
3 DI GIUSEPPE VERONICA 
4 GIORDANI FRANCESCO 
(detto Chicco) 
5 GIORGI ELEONORA 
6 GRIMALDI ELGA 
7 LOCASTRO TINDARO 
CECILIA 
8 MAIDADOMENICO 
9 OMINELLI ALDO  
(detto Alduzzo) 

10 PADOVAN FABIO 
11 PAGLIACCI GIULIA 
12 PENZA DANIELE 
13 PINCIAROLI BRUNELLA 
14 PINELLI MANUELA 
15 RIGAMONTI MAURIZIO 
16 ROSATO ELVIRA 
17 SANGUIGNI CARLA 
18 SCORRANOANTONIO 
19 SPARLA GIUSEPPE 
20 TARANTINO ANNA  
    MARIA 
21VALENTINI WALTER 
22 VARANI CARLO 
23 VITTORI MATTEO 
 

LISTA RINASCIMENTO 
VITTORIO SGARBI 

1 MORBIDUCCI DANIELE 
2 AMATO ANTONIO 
3 ARCIDIACONO CLAUDIA 
4 BELLOMAURIZIO 
5 CALO’ GAETANO 
6DI CESARE KATIA 
7 FARES ALESSANDRO 
8 FERRARA GIANNI 
9 FUSCOMARCO 
10 INGRA’ ANNA 
11 INTRIERI SIMONA 
12 PITILLO ANTONIO 
13 ROTAFILOMENA 
14 RAVAGLIOLI  
     MASSIMILIANO 
15 SBAFFI STEFANIA 
16 TITTONI ANNA MARIA 
17 TITTONI IVANO 
18 DI GIOVANNI SALVATORE 
 
 
CANDIDATO SINDACO 
ZITO Lucio 
Sostenuto dal PD, Democrazia 
Cristiana, MOVIMENTO 5 
Stelle 2050, Lista Azzurri 

           LISTA PD 
1 MARI ALESSANDRO 
   (detto Sandrino) 
2 CUGINI ALFREDO 
3 GEMINIANI CLAUDIA 
4 CAPRIOLI BRUNA 
5 CORCIONE PASQUALE 
6 D’AMATO DEBORA 
7 DE ANGELIS ETTORE 
8 INFETTI MARIO 
9 STOPPO MASSIMO 
10 MASTRACCI MARIA 
     ROSARIA (detta Rosy) 
11 SARDEGNA NATASCIA 
12 ODORISIO SIMONA 
13 PERSICHINO CESARE  
    AUGUSTO 
14 PIETRA PERTOSA             
MASSIMO 
15 PISEDDU GIUSEPPE 
16 RAVASTINI MARIA 
17 ROSSI GIANCARLO 
    (detto Me ce Porti) 
18 SALVITTI GIULIA 
19 TEDESCO ROBERTA 
20 MORUGA VIOREL 
21 DE BIANCHI ELVIRA 
22 CHIUCCHIARELLI  
    BARBARA 
23 PROMUTICO MICHELA 
24 IANNOTTI ALBA  
     (detta Jenny) 
 

 LISTA DEMOCRAZIA  
CRISTIANA 

1 DE GASPERI ANNIE 
2 AMATILUCA 
3 ABBATE MARIA 
4 PIZI JESSICA 
5 FALCONIERI MASSIMO 
6 PANACCIONE ANTONIO 
7 CIANCIULLI VALERIO 
8 DELLA VOLPE GIOVANNI      
    LUCA 
9  RAUSO SALVATORE 
10 IACOANGELI MICHAEL 

11 MARTINELLI PAOLO 
12 NASTRODDI SONIA 
13 CANTONI MASSIMILIANO 
14 BARDI TAMARA 
15 PIDDINI CLAUDIO 
16 PUCCI STEFANO 
17 PANELLA FEDERICA 
18 CARATELLI ANTONIO 
19 PUCCI CLORINDA 
20 LUDOVICI CALLIOPE 
21 ERRIU SIMONE 
  

MOVIMENTO  
5 STELLE 2050 

1 COSTABILE LUCA 
2 BRAGA MASSMO 
3 CARATELLI SANDRO 
4 CATANIA STEFANO 
5 CESCHINI DARIO 
6  D’AMARIO ANDREA 
7 DE LUCA MICHELA 
8 ZANNI  ENRICO 
9 DURANTI DEBORA 
10 GRILLO MARCELLO 
11GUGLIELMIGIULIA  
  A NGELA 
12 ISIDORI VALENTINA 
13 MENGOZZI  SANDRO 
14 MODICA SONIA 
15 PASSARETTA ANTONELLA 
16 PIRAS BEATRICE 
17 POSSIDONI MASTROPIETRO         
ALESSANDRO 
18 RIBICHINI WALTER 
19 SCOTTO D’ANTUONO  
     VINCENZO 
20 SOLDATI PAOLA 
2  TOSI MARIA CRISTINA 
22 VOLANTE CASSANDRA 
 

 LISTA AZZURRI  
ARDEA CHE VOGLIAMO 

1 VOLANTE (detto Policaripo)      
POLICARPO 
2 CORSO FRANCESCO  
   PAOLO 
3 BANU VASILICA 
4 REGOLANTI CRISTIANO 
6  BUSTILAURA 
7 LIGI MONICA 
8 MARIANI LUIGI 
9 TOCCI PASQUA 
10 SCHINAIA MASSIMILIANO 
11SPORTELLI ROCCO 
12 DE ANGELIS CINZIA 
13 BENEDETTI MASSIMO 
14 MARTINO BEATRICE 
15 CAPOLEI GIULIA 
16 PROIETTI FRANCESCA 
17 FENZI PAOLA 
18 PORCELLI MAURO 
19 PARTENZI SALVATORE 
20 CAROSI RAFFAELLA 
21 BERNARDINI GERMANO 
    (detto Berna) 
  
 
 
CANDIDATO SINDACO            
CASTRICIANO Giampiero 

1 PASTORE MICHELANGELO 
2 GALLETTA MASSIMILIANO 
3 CAMPANELLA ALESSIA    
   ALESSANDRA   
4 TODOROVA MANILOVA 
   NATALIYA 
5 TAVOLIERI STEFANIA 
6 ORAZI VALENTINA 
7 GALATI GIUSEPPA 
8 GARACCI ANTONINO 
9 LANCIA LUCIA 
10 MANCINI MAURO 
11 CADDEO GIULIA 
12 PUCELLO FABRIZIO 
13 SOLDATI ALESSANDRO 
14 ATTENNI DANIELA 
15 CORIGLIANO FRANCESCO 
16 MAZZUCCO MANUEL  
17 CICCONI DANIELA 
18  LUGINI DANIELA 

19 TORRELLI  ALESSADRO 
20 GALUPPI FABRIZIO 
21 CACCIOTTI  FLORA 
22 DIMITRU IENCIU 
23 PISTACCHIO SALVATR 
24 MAINENTI ANNA 
 
 
 
CANDIDATO SINDACO 
VITA Luca 
Sostenuto Ardea Domani, 
Liberiamo Ardea, Lista Civica 
per Ardea 

 
LISTA ARDEA DOMANI 

1 ADORIGIADA 
2 BRUCOLI GIULIA 
3 BUSSOTTI ALESSIA  
4 CACCIOTTI SIMONE 
5 CECCARELLI ANDREA 
6 CONTE ANTONIO 
7 DEIANA SAMUELE 
8 FILIPPINI CATIA 
9 FURINI (detto Loris) 
   EMILIO 
10 GAIGHER GIOVANNI 
11 MARTINELLI NIKO 
12 POLIDORI LUCA 
13 PRESTI VALERIA  
14 REA ILARIO 
15 ROMANI ALESSANDRA 
16 SCHIUMARINIMICHELA 
17 SOLDATI ALESSIA  
18 TRAIETTI PATRIZIA 
19 VASALE VALENTINO 
20 VITA SARA 
21 ANTONINI ANTONELLA 
22 FINTINI ALESSIA 
23 PIETRANGELI  DALILA 
24 CAPONE BRAGA 
    FABIOLA 

 
LISTA  LIBERIAMO 

ARDEA 
1 FASOLI MONICA 
2 PERILLI SANTE 
3 EGERTON ROSSANA 
4 PONZI LUIGI 
5 PETRUCCI BARBARA 
6 VELOCCI SIMONE 
7 BELLI MIRIAM 
8 PESCE SANTIN 
9 FRESCHI FULVIA  
10LEGGERI PIERLUIGI 
11 CORRADO RITA 
12 DATI CARLO 
13 SCUDERI CRISTINA 
14 ELSAYED YASMIN 
15 COZZI GIADA 
16 PETRUCCI FEDERICA 
17 GRECO SERGIO 
18 BARBIERI LUIGI 

 
 
 

LISTA CIVICA PER  
ARDEA 

Eliana Peperoni 
 

1 PEPERONI ELIANA 
2 BIANCHI GERMANO 
3 VALENZA VINCENZO 
4 POLITO MARZIA 
5ROSSETTI ROLANDO 
6 VIGORITO ELENA 
7 VARAMO FRANCESCO 
8 RINAUDO CRISTINA 
9 SEVERINI SIMONE 
10 DENTICI ANNA FLORA 
11 CASOLA LUIGI 
12 GABELLINI TERESA 
13 WJSOCKI ARKA 
   DIUSZ ANDRZEJ 
14 ALFANO SALVINA  
    SILVANA (detta Serenella) 
15 RUSSO ALESSANDRO 
16 CARACCIOLO ANNA  
    FLORA 
17 MATTIA ELISABETTA 
  
 

AMMINISTRATIVE ARDEA 2022. LISTE E NOMI DEI 
CANDIDATI AL CONSIGLIO COMUNALE DI ARDEA

Per la pubblicità elettorale  
 tel.335.8059019
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Gara combattuta fino all’ultimo 
attrezzo, con delle rivali fortissi-
me e un podio tutto laziale. 
Determinazione e concentrazio-
ne hanno contribuito al successo 
eseguendo due gare impeccabili 
a distanza di poche ore una 
dall’altra. 
Siria si aggiudica così il gradino 
più alto del podio sia in qualifi-
cazione che in finalissima. Gare 
vinte all’attacco e non in difesa 
guardando senza paura l’obietti-
vo prefissato. 
Alla finalissima di domenica si 
sono qualificate anche altre 5 
atlete della GINNASTICAPRI-
LIA nella categoria A1 con 
eccellenti piazzamenti finali: 
 7° Mihai Alessandra  
12° Scalabrin Enrica  
17° Bertaggia Giada  
18° Vari Aurora 
22° Iencinella Demetra  
Con le piccole 2013 la GINNA-
STICAPRILIA raggiunge un 
risultato incredibile!!  
Nonostante la loro tenera età si 
piazzano tra le prime 22 atlete 
d’Italia!! 
La società di ginnastica artistica 
di Aprilia è l’unica a riuscire a 
portare a questi livelli un nume-
ro così corposo di atlete. Dopo 
questo indimenticabile weekend 
di gara la GINNASTICAPRI-
LIA e la città dalla quale prende 
il nome possono vantare ben 6 
atlete tra le più forti d’italia!!! 
Lo staff è orgoglioso dei risultati 
raggiunti con merito, grazie a 
spirito di sacrificio e dedizione... 
brave piccole leonesse! 
I dirigenti ringraziano con affet-
to le famiglie delle atlete che 

seguono e appoggiano il nostro 
lavoro quotidiano affidandoci un 
compito importante che svolgia-

mo con orgoglio. Siete state un 
supporto impareggiabile anche 
in campo gara facendo il tifo per 

ogni singola compagna di 
squadra come una grande 
e affiatata famiglia... Ci 
avete emozionato! 
Con stima ringraziamo il 
direttore tecnico Maria-
teresa La Pegna che sta 
esprimendo con il suo 
staff un alto valore sporti-
vo ed una qualità tecnica 
di rilevanza nazionale.  
La società si complimen-
ta con il tecnico Viola 
Locci e con il neo tecnico 
Cavazza Melissa, la 
nostra perla rara, nata e 
cresciuta nella nostra 
struttura che da atleta di 
successo oggi si è espres-
sa al meglio anche da tec-
nico! 
Ed infine uno speciale ringrazia-
mento alla nostra preziosa neo 
collaboratrice Silvia Canulla, un 
diamante grezzo che andava 

solo valorizzato, un tecnico pre-
parato e di grande cuore! 
Benvenuta a casa! 
Asd GinnasticAprilia 

APRILIA CAMPIONE D’ITALIA!!! 

Nella FINALE NAZIONALE FEDERALE Allieve Gold, catogoria A2, l’atleta FORESTIERO 
SIRIA della GINNASTICAPRILIA vince il titolo di Campionessa Nazionale
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CERCO GIARDINIERE  
PER TAGLIO PRATO E AIUTO 
POTATURA PIANTE, CHE ABITI IN 
ZONA FOSSIGNANO. 12 EURO L 
ORA. CONTATTARE SOLO TRA-
MITE WHATSAPP 3890155179 
SIGNORA ASSISTENTE ANZIANI 
CERCA LAVORO, MATTINA E 
POMERIGGIO,  ESPERIENZA, 
MAX SERIETÀ, NO H24.  TEL. 
3890155170 
SIGNORA CON ESPERIENZA 
ULTRA TRENTENNALE NEGLI 
UFFICI LEGALI, NOTARILI, 
AZIENDE, STUDI MEDICI, CERCA 
LAVORO COME IMPIEGATA 
AMMINISTRATIVA, GESTIONE 
CLIENTELA, UFFICI, PUNTUALE, 
PRECISA, PROFESSIONALE. 
3890155179 
VENDERSI TERRENO MQ 1000 
LOCALITÀ LA COGNA APRILIA 
ATTUALMENTE RECINTATO 
DICHIARATO AGRICOLO E FRA-
ZIONATO RIVOLGERSI AL 
347.1748544 
EX DOCENTE DI INFORMATICA 
DELL’UNITRE (UNIVERSITÀ 
DELLE TRE ETÀ) IMPARTISCE 
LEZIONI DI INFORMATICA 
ANCHE A DOMICILIO ANCHE 
PER SMARTPHONE E TABLET. 
PREZZI MOLTO MODICI. 
069256239 - 3385885489(CELLU-
LARE SOLO WHATSAPP). SI 
AGGIORNANO NAVIGATORI 
(ANCHE FIRMWARE) (SOLO 
MAPPA ITALIA) PER GIULIETTA 
1600 UCONNECT. PREZZI MODI-
CI 
CERCO LOCALI COMMERCIALI 
IN AFFITTO DA 500 A 1000 MQ. 
CONTATTARE 3384411184 
RAMAZZOTTI. 
VENDESI TERRENO MQ 1000 
LOCALITÀ LA COGNA APRILIA 
(LT) , ATTUALMENTE RECINTA-
TO DICHIARATO AGRICOLO E 
FRAZIONATO. PER QUALSIASI 
INFO RIVOLGERSI AL NUMERO  
3471748544 
AFFITTASI APPARTAMENTO 
arredato a Tor San lorenzo compo-
sto da sala da pranzo cucina bagno 
2 camere 2 terrazzini. Luce acqua e 
tassa rifiuti a carico dell inquilino. 
Prezzo 600euro al mese tutto in 
regola per  insegnanti. X info con-
tattare il numero 3274624225  
INGEGNERE ELETTRONICO 
(donna) impartisce ripetizioni di 
materie scientifiche ed umanistiche 
(no latino, no inglese) e recupero 
debiti formativi con precedenti 
esperienze positive, a euro 10 
/l'ora. Zona Aprilia centro, presso il 
mio domicilio. Tel. 3289063294 
DONNA ITALIANA cerco lavoro 
come pulizie scale, case, uffici o 
negozi. Zona Anzio, Nettuno, Lavi-
nio 
Marcella 3204475089 
VENDESI ZANZARIERA per bal-
cone, telaio in alluminio bianco, otti-
mo stato, modello carrarmato, 
misure: cm. 226 per cm. 100.Euro 
60,00. Telefono 3346963768. 
Aprilia centro 
SIGNORA ITALIANA, AUTOMINI-
TA E CON ESPERIENZE LAVORA-
TIVE CERCA, SERIO LAVORO 
COME BADANTE O PULIZIE. 
ASTENERSI PERDITEMPO. NO 
H24. CONTATTARE 3496178831 
APRILIA CAMPO DI CARNE, fron-
te strada via genio civile privato 
vende 3900mq di terreno agricolo 
pianeggiante recintato E 39000. Il 
pozzo compreso nel prezzo verrà 
fatto al momento della vendita. Tel 
3476617336 
AFFITTASI ARDEA fronte laurenti-
na zona la castagnetta casa/rudere 
grande 2 camere 2 bagni e grande 
salone + cucina ottimo per coppia 
stranieri euro 400/mese Telefonare 
340/6806514 giovanni  
AFFITTASI CAMERA A POMEZIA 
centro  ottima per studenti o lavora-
tori anche per coppia euro 320,00 
persona  
Tel.Annamaria 340/5211864 - 
340/6806514 Giovanni 
Cerco IMBIANCHINO a prezzi 
modici per pitture pareti abitazione, 
comunicare tramite WhatsApp. 
Tel. 3890155179 
SIGNORA AUTOMUNITA OFFRE-
SI PER PULIZIE DOMESTICHE E 
NEGLI U FFICI. MASSIMA SERIE-
TÀ E PUNTUALITÀ. PER APRILIA 
E ZONE LIMITROFE  
TEL. 327.7881374  
VENDESI ZANZARIERA per bal-
cone, telaio in alluminio bianco, otti-
mo stato, modello carrarmato, 
misure: cm 226 per cm 100. Euro 
40,00. Gennaro, Aprilia centro  
Tel. 3346963768  
APRILIA APPARTAMENTO biloca-

le via Caltanissetta 57. Piano terra 
con giardino, salone con angolo 
cottura, camera, bagno, arredato, 
finestre con grate antintrusione, 
riscaldamento autonomo, pannelli 
solari per l'acqua sanitaria, cantina 
e posto auto di proprietà.  Euro 
115.000. Ottimo anche come inve-
stimento. (No agenzie grazie.) 
TEL. 3311120701  
INSEGNANTE IN PENSIONE 
CERCA UN PENSIONATO AUTI-
STA  SALTUARIO PER BREVI E 
LUNGHI  TRAGITTI ANCH ENEI 
GIORENI FESTIVI E SENZA  
IMPEGNI FAMILIARI.VACCINATO 
E CON MASCHERINA. OTTIMA 
RETRIBUZIONE   
TEL. 334.1638141 
EX DOCENTE DI INFORMATICA 
dell’unitre (Università delle tre età) 
impartisce lezioni di informatica a 
domicilio e da remoto anche per 
smartphone e tablet. Prezzi molto 
modici.  Si aggiornano navigatori 
(anche firmware) (solo mappa Ita-
lia) per giulietta 1600 uconnect. 
Prezzi modici Tel. 069256239 - 
3385885489(cellulare solo what-
sapp) 

COLLABORATRICE DOMESTICA 
italiana 48enne offresi per la tua 
casa pulita e profumata, per il tuo 
armadio in ordine, per i tuoi panni 
stirati. Morena 3791933613 
ASSISTENZA ANZIANI, cura igie-
ne cure mediche e casa italiana 
48enne cerca lavoro. Paziente edu-
cata esperienza con Parkinson 
demenza senile, invalidi totali. 
Morena tel. 3791933613 
CERCO LAVORO COME PULIZIE 
APPARTAMENTI, SCALE, ECC. 
AUTOMUNITA. TEL. 3496178831 
SIGNORA ITALIANA CERCA 
LAVORO COME ASSISTENTE A 
PERSONA ANZIANA. Esperienza 
lavorativa con persone con proble-
matiche di deambulazione Ee con 
patologie  da morbo di parkinson e 
demenza senile. NO H24, SOLO 
DIURNO. APRILIA E DINTORNI 
Tel. 3496178831 
VENDESI AL PREZZO SIMBOLI-
CO di euro 50 di n. 2 porta stecche 

da biliardo con segnapunti ed altri 
accessori. In Buone condizioni. 
Vero piccolo affare. TEL. 
3471234031 
HO DEI LIBRI CHE NON UTILIZ-
ZO, enciclopedia della salute, libri 
di cucina e narrativa, non ce la fac-
cio a buttarli nella carta, se a qual-
cuno possono fare piacere, li regalo 
volentieri A chi è interessato posso 
mandare foto Patrizia 3339349283 
VENDESI ZANZARIERA per bal-
cone, telaio in alluminio bianco, otti-
mo stato, modello carrarmato, 
misure: cm 226 per cm 100. Euro 
60,00. Aprilia centro Tel. 
3346963768 
GASTRONOMO DI BANCO salu-
meria 25 anni di esperienza, refe-
renziato volenteroso cerco lavoro in 
supermercati Roma e provincia 
Latina max serietà Marco 
Tel. 3493824824 
AUTOMUNITO, in possesso di 
super green-pass, si offre per qual-
siasi vostra esigenza...... accompa-
gnamento per visite mediche e non, 
commissioni in genere, o per spo-
stamenti di breve o lunga percor-
renza, anche fuori regione. Giorni 
festivi compresi.  

Domenico cell. 329 0266175 
OCCASIONE, CRONOTERMO-
STATO VEMER DAFNE DA 
INCASSO VN166500 COMPLETO 
DI MANUALE PER L'USO, 
NUOVO, SI VENDE SOTTOCO-
STO TEL.3394648392 
DUE VENTOLE da soffitto con luce 
e 3 velocità una 20 Euro entrambe 
30 Euro. Aprilia pressi via Mascagni 
Tel. 328/8340953 
VENDO 20 PIATTI in ceramica 
bianca o lavorata ,non fanno parte 
di un servizio ma sono a coppie 
diverse,come nuovi. Solo 50 cente-
simi a piatto. Ritiro su Anzio  da 
Giuseppe 3498094903 
VENDO ALCUNI COMPLETI per 
letto matrimoniale di lenzuola e 
federe sia in calda flanella che in 
puro cotone.Solo7 euro per ogni 
completo,  guanciali solo 4 euro la 
coppia , da Giuseppe  ad Anzio . 
Posso inviare foto via Whatts app 
TEL 3498094903 

VENDO NR. 12 CUSCINI   quadrati 
o rettangolari di varia grandezza in 
bellissimi tessuti damascati  o in 
raso usati per esposizione in nego-
zio di mobili. Prezzi di assoluto rea-
lizzo solo 4 euro cadauno. Ad Anzio 
da Giuseppe Posso fornire foto tra-
mite Whattsapp. TEL 3498094903 
STUFA A ZIPRO marca Webber w 
2200 per mq. 30 invio foto vendesi 
euro 40 cell. 3315075922 
SERRATURA marca Mottura dop-
pia mappa triplice con chiudi toppa 
superiore vendesi euro 40 invio foto 
cell. 3315075922 
MARTINETTO IDRAULICO marca 
liftek t. 2,5 invio foto  vendesi euro 
30 cell. 3315075922 
VENDO BICICLETTA d’epoca 
bianchi € 400,00 Tel. 3389141179 
VENDESI LETTINO in legno con 
materassino nuovo 85 euro, 20 

paia circa scarpine dal n°20 al n°27 
1 euro l'una, seggiolino auto (0/13 
kg) 15 euro Tel. 3387338263 
LAUREATA, DOCENTE IN CHIMI-
CA, impartisce ripetizioni in chimi-
ca, fisica, matematica, latino, greco 
15euro/ora. Tel 3387338263 
DONNA quarant'anni tutto fare 
cerca come pulizie in casa zona 
ARDEA BANDITELLA NUOVA 
FLORIDA massima serietà Tel. 
3343167274 
RAGAZZA CERCA LAVORO 
come pulizie (prezzi modici), assi-
stenza anziani, babysitter, com-
messa Max serietà, zone Aprilia, 
Anzio Nettuno Tel. 069803317 
SI EFFETTUA TRASPORTI E 
TRASLOCHI e pulizie cantine  e 
giardini potature e arredamenti 
ornamentali a partire da 50 euro 
camion aperto lungo 4 metri e largo 
2.m cell 3279880695 
INSEGNANTE DI INGLESE E 
SPAGNOLO, madrelingua Spa-
gnolo impartisce ripetizioni di Ingle-
se e Spagnolo a euro 10/l' ora, 
presso il proprio domicilio, da Lune-
dì a Venerdì, solo pomeriggio. 
Zona Aprilia centro, no a domicilio 
altrui, no bambini scuola elementa-

re. (chiamare dopo le ore 17 da 
lunedì a venerdì; no sms no What-
sApp)  
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, prez-
zo 10 euro l'ora. Contattare tramite 
whatsapp  3890155179 
SI AGGIORNANO NAVIGATORI 
(anche firmware) (solo mappa Ita-
lia) per giulietta 1600 uconnect. 
Prezzi modici 069256239 - 
3385885489 (cellulare solo what-
sapp) 
CERCO LAVORO stiro a 8 euro 
l'ora Tel. 3471772655  
EFFETTUO PULIZIE appartamenti 
e scale prezzo 7 euro l'ora  

Tel. 3471772655  
INSEGNANTE DI INGLESE E 
SPAGNOLO, madrelingua Spa-
gnolo impartisce ripetizioni di Ingle-
se e Spagnolo a euro 10/l' ora, 
presso il proprio domicilio, da Lune-
dì a Venerdì, solo pomeriggio. 
Zona Aprilia centro, no a domicilio 
altrui, no bambini scuola elementa-
re. Tel: 0692702623 oppure 
3493101183 (chiamare dopo le ore 
17 da lunedì a venerdì; no sms no 
WhatsApp) oppure scrivere una 
mail a : 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 acquisi-
ta per pratica e per titolo, effettua: 
falciatura e taglio erba giardini oltre 
1000 Mq con decespugliatore, lavo-
ri di giardinaggio vari (potature 
alberi da frutto, siepi, cespugli, 
monitoraggio della fioritura, gestio-
ne delle diverse fasi vegetative 
delle piante, creazione e manuten-
zione aiuole, per la realizzazione di 
un impianto individua i lavori di 
sistemazione del terreno, le conci-
mazioni necessarie, i semi, i tipi di 
piante e l'eventuale cura delle 
malattie delle stesse, la forma e le 
dimensioni delle aiuole, la direzione 
dei viali, i materiali necessari, la 
dislocazione delle prese di acqua, 
nonché i relativi tempi nell'esecu-
zione, predispone ed esegue i lavo-
ri di cui sopra con la responsabilità 
dei lavori ecc...), massima serietà e 
professionalità, prezzi concordabili. 
Tel. 3926899028  silviaracco-
sta@hotmail.com 
 
VENDESI 3 PAIA SCARPE donna 
nero giardini n°37 mai usate 15 
euro, 1 paio scarpe adidas n 44 
euro 15, 1 paio scarponcini marroni 
nuovi mai usati n 44 vera pelle euro 
40 trattabile Tel. 3387338263 
LAUREATA, docente in chimica, 
impartisce ripetizioni in chimica, 
fisica, matematica, latino, greco 
15euro/ora.Tel 3387338263 
VENDO CAMERETTA COMPLE-
TA o solo parti a scelta, ottimo 
stato, colore giallo/arancio con n 2 
letti di cui uno a cassetto. Prezzo 

da concordare. Tel. ore pasti 
3474821741 
VENDO MOBILI CLASSICI:   sala, 
salotto, cameretta, armadio e comò 
in mogano d'epoca. Prezzo da con-
cordare. Tel ore pasti 3474821741 
VENDESI LETTINO IN LEGNO 
con materassino nuovo 85 euro, 20 
paia circa scarpine dal n°20 al n°27 
1 euro l'una, seggiolino auto (0/13 
kg) 15 euro Tel. 3387338263 
LAUREATA, docente in chimica, 
impartisce ripetizioni in chimica, 
fisica, matematica, latino, greco 
15euro/ora.Tel 3387338263   
ESPERIENZA DA 15 ANNI nei 
magazzini ortofrutta e celle frigori-
fere preparazione merci scarico e 
carico merci cerco lavoro tel. 
3476718265 immediato  
AUTISTA DISPONIBILE per aiuto 
spesa ufficio postale visite mediche 
ecc. Aprilia Latina e 
provincia.....Roma e provincia..dis-
ponibile sempre anche sabato 
domenica e festivi...disponibile 
qualsiasi spostamento e commis-
sioni. Tel.3703393847 
SI EFFETTUA RASATURA con 
trincia grandi   lotti MQ rasatura   
prato e servizio  di giardinaggio 
Eugenio Tel. 3733013746 
VENDESI 2 CULLE in buone con-
dizioni lacate   colore   all'atte 450 
euro l'una  Eugenio  
Tel. 3733013746 
LAUREATA IN PSICOLOGIA con 
esperienza pregressa, offre attività 
di sostegno scolastico a 
bambini/adolescenti con disturbi 
dello sviluppo intellettivo  
Tel. 3471444874 
VENDESI MATERASSO ortopedi-
co antidecubito in poliuretano cm 
195x85 compreso di materasso a 
bolle d'aria e compressore. Pratica-
mente nuovo € 100 contattare 
3471444874 
EX DOCENTE DI INFORMATICA 
dell’unitre (Università delle tre età) 
impartisce lezioni di informatica a 
domicilio e da remoto anche per 
smartphone e tablet. Prezzi molto 
modici. (cellulare solo whatsapp). 
Si aggiornano navigatori (anche 
firmware) (solo mappa Italia) per 
giulietta 1600 uconnect. Prezzi 
modici Tel. 069256239 - 
385885489  
POMPA CARBURANTE Paliwa 
per furgone Daewoo Lublin invio 
foto cell. 3315075922  
VENDO DUE COMPLETI invernali 
da uomo(giacca + pantalone) in 
buono stato, usati pochissimo e 
lavati in tintoria. Un completo e di 
colore grigio chiaro tg 52; l'altro è di 
colore blu ed è in pura lana vergine 
tg 52. vendo cadauno a euro 30,00. 
Aprilia contattare 3496178831 
LILIANA 43 ANNI di aprilia cerco 
lavoro come colf. Domestica e puli-
zie. Esperta e veloce valuto ogni 
proposta(no gente in cerca di 
altro..) per ogni informazione con-
tattatemi al 3209009995  
SIGNORA ITALIANA, seria, auto-
munita cerca serio lavoro come 
badante ( lunga esperienza lavora-
tiva); oppure come baby sitting. 
Disponibile anche per accompa-
gnare per spese, visite mediche e 
quant' altro. contattare 3496178831  
BELLISSIMO e sanissimo e buo-
nissimo gattino 3 mesi abituato alla 
lettiera cerca una mamma  Tel. 
3283370502 
RAGAZZA CERCA LAVORO 
come pulizie (prezzi modici), assi-
stenza anziani, babysitter, com-
messa Max serietà, zone Aprilia, 
Anzio Nettuno Tel.069803317 
COLLABORATRICE DOMESTICA 
italiana 48enne offresi per la tua 
casa pulita e profumata, per il tuo 
armadio in ordine, per i tuoi panni 
stirati. Morena 3791933613 
ASSISTENZA ANZIANI, cura igie-
ne cure mediche e casa italiana 
48enne cerca lavoro. Paziente edu-
cata esperienza con Parkinson 
demenza senile, invalidi totali. 
Morena tel. 3791933613 
APRILIA APPARTAMENTO biloca-
le via Caltanissetta 57. Piano terra 
con giardino, salone con angolo 
cottura, camera, bagno, arredato, 
finestre con grate antintrusione, 
riscaldamento autonomo, pannelli 
solari per l'acqua sanitaria, cantina 
e posto auto di proprietà.  Euro 
115.000. Ottimo anche come inve-
stimento. (No agenzie grazie.)  Tel. 
3311120701 
AUTISTA disponibile per aiuto 
spesa ufficio postale visite mediche 
ecc. Aprilia Latina e provincia 
Roma e provincia..disponibile sem-
pre anche sabato domenica e festi-
vi...disponibile qualsiasi sposta-

La VEALTENDA srl con sede in Cisterna di 
Latina CERCA personale ambosessi: 

• Cucitrice su macchine industriali; 
• Montatore Tende da sole e Pergotende; 
• Assemblatore meccanico con conoscenza         
disegno tecnico; 
• Geometra per progettazione e realizzazione 
di pergolati e strutture tecniche; 
• Impiegata amministrativa. 

Inviare email a vealtenda@vealtenda.it 

SOCIETA' DI 

COSTRUZIONI AD 

APRILIA CERCA  

CARPENTIERE 

CON  

ESPERIENZA. 

TEL.348.3350352 

06.92727544

 Cerchiamo  
 collaboratori partime 

da inserire nel settore  
del giornalismo e agenti 

pubblicitari 
Cell. 335.8059019  

Tel.06.9275019
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mento e commissioni  
Tel. 3703393847 
VENDESI 3 PAIA SCARPE donna 
nero giardini n°37 mai usate 15 
euro, 1 paio scarpe adidas n 44 
euro 15, 1 paio scarponcini marroni 
nuovi mai usati n 44 vera pelle euro 
40 trattabile Tel. 3387338263 
LAUREATA, docente in chimica, 
impartisce ripetizioni in chimica, 
fisica, matematica, latino, greco 
15euro/ora.Tel. 3387338263 
VENDESI BICICLETTA BeBikes 
CR3K WOOW BIKE bicicletta 
Acciaio NERA ancora imballata € 
200,00 Tel. 3475941194 
SIGNORA ITALIANA sola cerca 
appartamento anche monocamera 
ad aprilia prezzo modico  
Tel. 3892415567 
FORNELLINO ELETTRICO marca 
Parker vendesi euro 6,00 invio foto 
zona Roma nord Labaro  
Tel. 3315075922 
STUFA A ZIPRO marca Webber w 
2200 per mq 30 vendesi euro 25 
invio foto zona Roma nord Laba-
ro Tel. 3315075922 
MONTATORE DI INFISSI in PVC 
alluminio coperture cerco lavoro 
Tel. 3397390319  
VENDO FOGLIO di 24 francobolli 
di lire dieci del 1961 in buono stato 
solo 75,00 €. 3383609577 
RAGAZZA CERCA LAVORO 
come pulizie (prezzi modici), assi-
stenza anziani, babysitter, com-
messa Max serietà, zone Aprilia, 
Anzio Nettuno Tel.069803317 
VENDESI VILLINO 116 mq con 3 
camere, salone e 200 mq di giardi-
no a Nettuno via delle Grugnole 93 
zona Tre Cancelli. Prezzo € 
55.000,00. Chiamare Bruno Tel. 
3296334927  
VENDESI VILLINO 70 mq con 2 
camere, salone, veranda e 200 mq 
di giardino a Nettuno via delle Gru-
gnole 93 zona Tre Cancelli. Prezzo 
€ 45.000,00. Chiamare Bruno Tel. 
3296334927  
APRILIA ZONA CARROCETO, 
MEUCCI.SI VENDE APPARTA-
MENTO IN PALAZZO CON POR-
TIERATO,DI RECENTE COSTRU-
ZIONE al 4 piano di mq 79 compo-
sto da salone, cucina, ripostiglio, 
camera, cameretta,2 bagni terrazzo 
di 33mq più garace €170.000,00. 
Tel. 3389679747 
CERCASI TRATTORISTA Respon-
sabile con minime conoscenzedi 
meccanica/trattori per azienda agri-
cola di kiwi, zona Aprilia-Velletri Per 
info: 3492826402 
VENDO ATTREZZATTURA com-
pleta da subacqueo Tel. 
3389141179 
VENDESI VERANDA 50 mq a Net-
tuno via delle Grugnole 93 zona Tre 
Cancelli. Prezzo € 20.000,00. 
Chiamare Bruno Tel. 3296334927 
INSEGNANTE si offre come sup-
porto scolastico in tutte le materie 
per alunni di scuola Primaria. Le 
lezioni possono svolgersi tramite 
videochiamata o in presenza, muni-
ti di mascherina e rispettando le 
norme in vigore. Prezzo 5 euro 
l'ora. Per info +393474701632 
EFFETTUO rasatura pittura in 
appartamenti  
Eugenio 3733013746 
LAUREATA, docente in chimica, 
impartisce ripetizioni in chimica, 
fisica, matematica, latino, greco 
15euro/ora.Tel 3387338263 
INSEGNANTE DI INGLESE E 
SPAGNOLO, madrelingua Spa-
gnolo impartisce ripetizioni di Ingle-
se e Spagnolo a euro 10/l' ora, 
presso il proprio domicilio, da Lune-
dì a Venerdì, solo pomeriggio. 
Zona Aprilia centro, no a domicilio 
altrui, no bambini scuola elementa-
re. Tel. 0692702623 
DONNA AUTOMUNITA cerca lavo-
ro come aiuto domestico e stiro a 
ore aprilia e dintorni o studi medici 
e condomini esperienza nel confe-
zionamento industriale su linee di 
produzione  confezionamento vario 
anche da casa. Solo se veramente 
interessati no perditempo  Tel. 
3281236717 
CERCO STAGE/TIROCINIO SET-
TORE PUBBLICITARIO Neolau-
reato in zona Aprilia, cerco una 
prima esperienza lavorativa nel 
campo della comunicazione pubbli-
citaria. Per proposte contattatemi  
alla mail alessandrosavioli96 

@gmail.com 
LA PULIZIA PROFONDA DI CASA 
è un lavoro faticoso, se volete 
avvalervi di chi lo fa con professio-
ne e max serietà potete rivolgervi a 
una Sig.ra di 50anni italiana auto-
munita se interessati contattatemi 
al 3389616568 
AFFITTASI MONO LOCALE SEMI 
ENTERRATO a Tor san Lorenzo 
amobigliato per  tutto l'anno  anche 
a maestre angolo cultura saloncino 
camera bagno scabuzino acqua e 
momdezza compreso all'affitto a 
copie o singolo TEL 3274624225 
APRILIA CAMPOLEONE Consor-
zio Colli del sole Vendesi terreno 
edificabile di mq. 2.163. Ottimo per 
costruzione di casa indipendente o 
investimento. Euro 55.000,00 Pas-
quale Tel. 3489295525 
APRILIA CAMPO DI CARNE, fron-
te strada via genio civile privato 
vende 3900mq di terreno agricolo 
pianeggiante recintato Euro 
39.000,00 Tel. 3476617336 
INSEGNANTE si offre come sup-
porto scolastico in tutte le materie 
per alunni di scuola Primaria. Le 
lezioni possono svolgersi tramite 
videochiamata o in presenza, muni-
ti di mascherina e rispettando le 
norme in vigore. Prezzo 5 euro 
l'ora. Per info 393474701632 
VENDESI ZANZARIERA per bal-
cone, telaio in alluminio bianco, otti-
mo stato, modello carrarmato, 
misure: cm. 226 per cm. 100. Euro 
60,00.Aprilia centro.  
Tel. 3346963768 
CERCASI RAGAZZO solare, affa-
bile, patentato, meglio con attestato 
o.s.s. od  assistenta famigliare, dis-
ponibile lavoro tutti i sabati e dome-
niche dalle ore 9 alle 17, per lavoro 
con ragazzo disabile per passeg-
giate, pescare, portarlo al mare , 
ecc. massimo il mio fratellino dis-
abile è dolcissimo sta sulla sedia a 
rotelle, non ha problemi mentali. 
contattare Donatella 3472716046 
AFFITTASI APPARTAMENTO 
anche a stranieri ad aprilia centro, 
60 Mq, ampio giardino, ristrutturato, 
arredato, no palazzina, no agenzia, 
no condominio, no cani. contatti 
Donatella 3472716046 
SIGNORA ITALIANA sola cerca 
appartamento anche monocamera 
prezzo modico zona aprilia Tel. 
3892415567 
Monete Concilio Vaticano II anno 
1962 papa Giovanni XXIII vendesi 
invio foto zona Roma nord Labaro   
cell. 3315075922  
STUFA a zipro marca Webber w 
2200 per mq 30 vendesi euro 35 
invio foto zona Roma nord Labaro   
cell. 3315075922  
BORSA porta accessori macchina 
fotografica Kodak lunghezza cm 36 
larghezza cm 20 altezza cm 20 
vendesi euro 15 invio foto zona 
Roma nord Labaro  cell. 
3315075922 
PLAFONIERA IN ALLUMINIO 
modello Cicala colore nero lun-
ghezza cm 21 larghezza cm 8,8 
altezza cm 10,5 vendesi euro 10 
invio foto zona Roma nord Labaro   
cell. 3315075922  
CERCO LAVORO come prepara-
zione merci in ortofrutta esperienza 
15 anni Tel. 3476718265  
AUTOMUNITO ITALIANO 60 anni 
RESIDENTE A TORVAIANICA 
OFFRESI X ACCOMPAGNO x 
spesa posta etc 3737455101 
Alberto 
VENDESI LETTINO in legno con 
materassino nuovo 85 euro, 20 
paia circa scarpine dal n°20 al n°27 
1 euro l'una, seggiolino auto (0/13 
kg) 15 euro Tel. 3387338263 
CERCO UN CAGNOLINO meticcio 
da adottare bianco e nero ( prendo 
in considerazione anche altri colo-
ri), di teglia piccola, massimo 10 kg 
da adulto per il mio fratellino disabi-
le che ha perso il suo amato roki 
dopo 16 anni. Donatella 
3472716046  
APRILIA CAMPO DI CARNE, fron-
te strada via genio civile privato 
vende 3900mq di terreno agricolo 
pianeggiante recintato Euro 
39.000,00 Tel. 3476617336 
INSEGNANTE SI OFFRE come 
supporto scolastico in tutte le mate-
rie per alunni di scuola Primaria. Le 
lezioni possono svolgersi tramite 
videochiamata o in presenza, muni-

ti di mascherina e rispettando le 
norme in vigore. Prezzo 5 euro 
l'ora. Per info +393474701632 
SI EFFETTUA IN TERAZZI con 
rullo la preparazione per protegge-
re la guaina .dare l'alluminio in 
terazzo e riparazione guaina Euge-
nio Tel. 373.3013746 
NUOVA COSTRUZIONE VENDESI 
splendido appartamento monoloca-
le di 40 mq vicino al centro di Aprilia 
e ottimamente collegato con la sta-
zione e vicino a tutti i servizi, (scuo-
le, supermercati, mezzi pubblici, 
farmacie etc... ). Ottimamente col-
legamento con Roma e il litorale 
romano raggiungibili in 20 minuti. 
Riniture di lusso, parquet in rovere, 
vasca idromassaggio, portone blin-
dato con cilindro europeo, pannelli 
solari per il risparmio energetico, 
gres porcellanato, infissi in Pino di 
Svezia con coibentazione termico 
acustica porte in noce tanganika, 
impianto Tv satellitare, ampio ter-
razzo esposizione a nord con 
splendida veduta sui Castelli 
Romani, ascensore, posto auto 
coperto.Tel 333/8641449 
SIGNORA ITALIANA SERIA 
CERCA LAVORO COME PULIZIE. 
APRILIA E DINTORNI CONTATTA-
RE 3496178831  
SIGNORA  DOLCE RESPONSABI-
LE AMANTE DEI BAMBINI CERCA  
SERIO LAVORO COME BABY SIT-
TING., LUNGA ESPERIENZA 
LAVORATIVA. TRATTERò TUO/A 
FIGLIA COME FOSSERO MIEI. 
CONTATTARE 349617883 
CERCO SERIO LAVORO come 
giardiniere, disponibilità e serietà. 
zone di Aprilia, periferie. contattare 
al 3496178831 
MORSETTI DA CANTIERE marca 
Dalmine e TMB vendesi circa 50 
pezzi euro 1 cadauno zona Roma 
nord Labaro cell 3315075922 invio 
foto  
RIVISTE DI MOTO Mototecnica 
vendesi euro 2 cadauna invio lista 
cell. 3315075922 
STUFA A ZIPRO marca Webber w 
2200 per mq 30 vendesi euro 30 
zona Roma nord cell 3315075922 
invio foto 
VENDO PER MOTIVI DI SPAZIO 
BARCHINO PER LA PESCA DA 
RIVA COPLETO DI 100 METRI DI 
FILO PIÙ AMI 80 EURO TRATTA-
BILI CELL. 3473689883 
AFFITTASI ARDEA fronte laurenti-
na zona la castagnetta casa/rudere 
110 mq+ terreno  grande ottimo per 
coppia stranieri euro 400/mese  
Telefonare 340/6806514 Giovanni 
oppure 340/5211864 Annamaria 
INSEGNANTE si offre come sup-
porto scolastico in tutte le materie 
per alunni di scuola Primaria. Le 
lezioni possono svolgersi tramite 
videochiamata o in presenza, muni-
ti di mascherina e rispettando le 
norme in vigore. Prezzo 5 euro 
l'ora. Per info 347.4701632 
FILIPPINA dolce e amorevole  
lunga esperienza come badante e 
domestica cerca lavoro. Sono lau-
reata buona conoscenza italiano e 
ottimo inglese, documenti in regola.  
Perlita Tel, 3349160242 
APRILIA VIA DELLE REGIONI 
AFFITTO box 42 mq euro 150 
mensili tutto compreso, nuova 
costruzione, asciutto, serrature di 
sicurezza, ampio spazio di mano-
vra. cell. 3208915495  
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNI-
TA CERCA SERIO LAVORO 
COME BABY SITTYNG; OPPURE 
COME AUTISTA PER ACQUISTI, 
SPESE VARIE.  ZONA APRILIA 
ELIMITROFE. ASTENERSI PER-
DITEMPO 
CONTATTARE 3496178831 
INSEGNANTE di Inglese e Spa-
gnolo, madrelingua Spagnolo 
impartisce ripetizioni di Inglese e 
Spagnolo a euro 10/l' ora, presso il 
proprio domicilio, da Lunedì a 
Venerdì, solo pomeriggio. 
Zona Aprilia centro, no a domicilio 
altrui, no bambini scuola elementa-
re. Tel: 0692702623 
CERCASI AIUTO COMPITI 
da  STUDENTE UNIVERSITARIO 
O DIPLOMATO  liceo, in remoto 
per: matematica, inglese, scienze e 
diritto e metodo studio a studente 
biennio agrario. Requisiti: max 
serietà, buona grafia, 3 volte/sett, 
zona centro Aprilia. Compenso da 

pattuire. Dopo ore 20  
Tel 3334006059 
IMPARTISCO LEZIONI di lingua 
inglese a studenti dalle elementari 
alle superiori.  
Per info: 3388073613 Gabriele 
SI EFFETTUA SERVIZIO di giardi-
naggio, rasatura prato con dece-
spugliatore oltre i 3000mq4. Euge-
nio 3733013746 
INGEGNERE ELETTRONICO 
(DONNA) impartisce ripetizioni di 
materie scientifiche ed umanistiche 
(no latino, no inglese) e recupero 
debiti formativi con precedenti 
esperienze positive, a euro 10 
/l'ora. Zona Aprilia centro, presso il 
mio domicilio. Tel:3289063294 
SIGNORA STRANIERA  2 anni offresi 
per pulizie e badante  solo di giorno  per 
Aprilia Tel. 351.2421116 
CERCASI BADANTE UOMO ESPERTO 
per assistenza domiciliare  solo la dome-
nica pomeriggio zona Fossignano. 
Per info. sig. Carlo 349.6850195 
VENDO TAPIS ROULAN meccani-
co e bici spinning  €150,00  
Tel. 3389141179 
COLLABORATRICE DOMESTICA 
italiana 48enne offresi per la tua 
casa pulita e profumata, per il tuo 
armadio in ordine, per i tuoi panni 
stirati. Morena 3791933613 

PRIVATO VENDE MERCEDES 
SLK 200 compressor cabrio nero 
metallizzato full pelle con impianto 
GPL    Pacchetto sportivo, cerchi in 
lega, ABS, ESP, cambio automati-
co, sospensioni e assesto sportivo, 
airbag guidatore, passeggero e 
laterale, servosterzo, sensori di 
parcheggio assistito anteriori e 
posteriori, sensori luce e pioggia, 
fendinebbia, Cruise Control, spec-
chietti termici elettrici richiudibili, 
clima bi-zona, volante multifunzio-
ne in pelle, alzacristalli elettrici,  cd 
e mp3, bracciolo, chiusura centra-
lizzata telecomandata,immobilizza-
tore elettronico, doppie chiavi origi-
nali, euro 8000 Tel. 3397627936 
SIGNORA ITALIANA, seria,  
ROBERTA MILIA (CANTANTE 
PROFESSIONISTA) IMPARTISCE 
PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO 
LEZIONI INDIVIDUALI DI CANTO 
POP, SOLFEGGIO E TEORIA 
MUSICALE ATTRAVERSO IL 
METODO VMS A 20,00 L'ORA. VIA 
EDUARDO DE FILIPPO 14. PAGI-
NA DELL ARTISTA: milla 
.music.page Rimango a disposizio-
ne. Tel. 3409245778  
AUTOMUNITO ITALIANO RESI-
DENTE A TORVAIANICA OFFRESI 
X ACCOMPAGNO DI QUALSIASI 
GENERE ALBY Tel. 3737455101  
INSEGNANTE di Inglese e Spa-
gnolo, madrelingua Spagnolo 
impartisce ripetizioni di Inglese e 
Spagnolo a euro 10/l' ora, presso il 
proprio domicilio, da Lunedì a 
Venerdì, solo pomeriggio. 
Zona Aprilia centro, no a domicilio 
altrui, no bambini scuola elementa-
re. Tel. 0692702623 
VENDITA O AFFITTO APPARTA-
MENTO di mq 120 circa composto 
da salone cucina ripostiglio 3 
camere 1 bagno balcone 2 piano 
senza ascensore dalle 13.30 alle 
15 oppure dopo le 19 
Euro 150.000,00 vendita - Euro 
650,00 affitto Tel.  3470429360 
STUFA A ZIBRO marca Webber W 
2200per mq 30 vendesi euro 35 
zona Roma nord invio foto cell. 
3315075922  
CERCO LAVORO COME BABY-
SITTER. Sono di madrelingua 
inglese, così mentre bado ai bambi-
ni posso parlare anche in inglese. 
Contattatemi al numero 
333.6367956 
DIDATTICA ONLINE TUTOR inse-
gnante organizza SUPPORTO  
PER RIPETIZIONI  CONSEGNE 
COMPITI MATURiTA aiutando lo 
studente a colmare lacune e dubbi 
anche con difficoltà di apprendi-
mento.Tutte materie per studenti 

universitari licei istituti professionali 
medie elementari. Uso skype what-
sapp e email. Prezzo da concorda-
re non superiore ai 10€/h.  
Tel. 3468374741 
AFFITTASI AD APRILIA, zona 
semi centrale, appartamento al 1° 
piano in piccola palazzina con 2 
camere, corridoio, cucina abitabile, 
ampio salone, bagno, sgabuzzino, 
balconi, posto auto coperto, condi-
zionatori, semi arredato, predispo-
sizione allarme e avvolgibili elettri-
ci, completamente ristrutturato. No 
spese di condominio. Solo referen-
ziati. Euro 650 trattabili. Tel. 
3471234031 Alberto 
APRILIA CAMPOLEONE consor-
zio colli del sole vendesi terreno 
edificabile di mq 2.163. Ottimo per 
costruzione di casa indipendente o 
investimento. Più piazzale in 
cemento di mq 1.266. Tutto a euro 
65.000. Pasquale Tel. 3489295525 
STUFA A LEGNA marca Royal d'e-
poca vendesi euro 100 invio foto 
zona Roma nord cell 3315075922  
TEO E TEA LE BAMBOLE Baby 
Wow interattive che crescono come 
un bambino vero! Teo impara a gat-
tonare e ad alzarsi Tea impara a 
parlare Euro 29 Aprilia centro  
Tel. 328/8340953 
IDROPULSORE mai usato ACQUI-
STATO ONLINE PER ERRORE IL 
5 LUGLIO 2020 per la pulizia dei 
denti con diversi ugelli come in foto-
grafia e regolazione della pressione 
dell'acqua. COMPRESA RICEVU-
TA D'ACQUISTO VALIDA PER LA 
GARANZIA Euro 25 Aprilia centro 
tel. 328/8340953 
TELEFONO CORDLESS Panaso-
nic, Suonerie e volume personaliz-
zabili, fino a 50 contatti nella rubri-
ca, navigazione semplice Euro 10 
Aprilia centro tel. 328/8340953 
LAUREATA, docente in chimica, 
impartisce ripetizioni in chimica, 
fisica, matematica, latino, greco 
15euro/ora.Tel. 3387338263 
 REGALO SOLO AMANTI ANIMA-
LI meticcio di piccola taglia nero e 
bianco, dolce, affettuoso e in cerca 
di affetto. Tel. 3890155179  
VENDESI TERMOVENTILATORE 
da caminetto CALDOFA' , usato 
poco ed in buone condizioni, adatto 
a tutti i caminetti aperti, Eur 80,00. 
Tel 3381129204 
STUDENTESSA DI FARMACIA 
impartisce ripetizioni di Chimica e 
aiuto compiti/lezioni di tutte le 
materie per bambini di scuola pri-
maria e medie, zona Ardea.  
Tel. 3473832187  
VENDO GIACCA in PELLE da 
donna colore nero in ottimo stato, 
usata pochissimo tg 44 ad euro 80. 
contattre 3496178831 APRILIA 
SIGNORA ITALIANA, seria, auto-
munita cerca, serio lavoro come 
baby sitter con esperienza sopra-
tutto per i primi anni di vita; oppure  
come Autista per accompagnare a 
fare spese, e altro ancora. CON-
TATTARE 3496178831 zona Apri-
lia 
VENDO CONGELATORE hisense 
classe A+, litri 195, fatturato 2020, 
come nuovo, è stato in funzione 
solo 5 giorni. Vero affare Euro 
220,00. Visibile in Aprilia, Via delle 
Regioni. Tel. 3387563335 
IN OCCASIONE DEL NATALE e 
delle restrizioni sanitarie si rende 
necessaria una pulizia profonda 
nella nostra casa affidarsi ad una 
professionista ed esperta nel in 
questo campo è la cosa migliore 
sono una Sig.ra 50enne italiana 
automunita se interessati contatta-
re al 3389616568 
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 
INSEGNANTE di Inglese e Spa-
gnolo, madrelingua Spagnolo 
impartisce ripetizioni di Inglese e 
Spagnolo a euro 10/l' ora, presso il 
proprio domicilio, da Lunedì a 
Venerdì, solo pomeriggio. 
Zona Aprilia centro, no a domicilio 
altrui, no bambini scuola elementa-
re. Tel. 0692702623 

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

Cercasi lavoro come 
 badante part time sia  

giornaliero che notturno 
anche disponibile per 

 sostituzione sempre part 
time....per info contattare 

Sig.ra Marzia  
tel 331 315 7652



 19 MAGGIO - 3 GIUGNO 2022pagina 48 IL GIORNALE DEL LAZIO


