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Scendono le tariffe della Tari. A partire dal 
2022, grazie al lavoro di recupero dell’evasio-
ne e alla lotta alle dichiarazioni infedeli, l’as-
sessore alle finanze Lanfranco Principi è arri-
vato in Consiglio comunale con un piano eco-
nomico finanziario che ha segnato una signifi-
cativa diminuzione delle tariffe per tutti i con-
tribuenti. Giovedì 28 aprile in Consiglio comu-
nale l’assessore ha incassato persino il consen-
so dei componenti dell’opposizione. Diverso il 
discorso sul regolamento sul quale invece si è 
astenuta Piazza Civica. In base alle riduzioni 
votate nella massima assise cittadina, le bollet-
te Tari scenderanno del 3% di media su tutte le 
categorie delle utenze domestiche e del ben 7% 
di media su tutte le categorie delle utenze non 
domestiche già nel 2022.

Riduzioni del 3% per le utenze domestiche e del 7% per le utenze non domestiche. Il lavoro dell’assessorato 
alle finanze, nonostante  le polemiche, ha dato i suoi frutti: il Consiglio vota all’unanimità

APRILIA - I RISULTATI DELLA LOTTA ALL’EVASIONE: 
CALANO LE BOLLETTE TARI



di Riccardo Toffoli 
 
Scendono le tariffe della Tari. A 
partire dal 2022, grazie al lavoro 
di recupero dell’evasione e alla 
lotta alle dichiarazioni infedeli, 
l’assessore alle finanze Lanfran-
co Principi è arrivato in Consi-
glio comunale con un piano eco-
nomico finanziario che ha 
segnato una significativa dimi-
nuzione delle tariffe per tutti i 
contribuenti. Giovedì 28 aprile 
in Consiglio comunale l’asses-
sore ha incassato persino il con-
senso dei componenti dell’oppo-
sizione. Diverso il discorso sul 
regolamento sul quale invece si 
è astenuta Piazza Civica. In base 
alle riduzioni votate nella massi-
ma assise cittadina, le bollette 
Tari scenderanno del 3% di 
media su tutte le categorie delle 
utenze domestiche e del ben 7% 
di media su tutte le categorie 
delle utenze non domestiche già 
nel 2022. 
“LA LOTTA ALL’EVASIONE 
HA DATO I SUOI FRUTTI” 
L’assessore alle finanze Lan-
franco Principi non si lascia 
sfuggire l’occasione per togliersi 
qualche sassolino dalla scarpa. 
“Lo scorso anno sono stato for-
temente criticato –ci ha detto- 
perché con gli uffici finanziari 
avevamo messo in piedi un’im-
portante azione contro l’evasio-
ne. Parlo non solo della Tari e 
l’invio dei relativi avvisi di 
accertamento, ma anche sui 
passi carrabili e sulle pubblicità. 
Oggi i numeri premiano quest’a-
zione che è stata fatta sulla base 
di un principio sacrosanto: paga-
re tutti per pagare di meno. E 
oggi i frutti iniziano a vedersi. 
Parlo di un inizio. Infatti i risul-
tati che oggi sono stati portati in 
Consiglio comunale e di cui si 
avvantaggeranno tutti i cittadini, 
riguardano coloro che hanno 
aderito bonariamente all’invio 
dell’accertamento, a chi ha deci-
so di rateizzare gli importi con-
testati. C’è poi una fetta più o 
meno grande di quei 24 milioni 
di euro totali da riscuotere, che 
deve essere ancora incassata o 
che sta nella fase di ricorso. Per 
questo sono molto fiducioso di 
riuscire a portare il prossimo 
anno in Consiglio comunale 
altre sostanziose riduzioni”. Nel 
2022 le utenze domestiche 
pagheranno il 3% in meno di 
media rispetto all’anno scorso 
mentre la bolletta si abbasserà 
del 7% per le utenze non dome-
stiche. La manovra finanziaria 
della Tari si aggira sui 14 milioni 
di euro e, come prevede la legge, 
deve coprire interamente il costo 
del servizio di raccolta e smalti-
mento dei rifiuti. “Come è noto a 
tutti –ci continua Lanfranco 
Principi- la Tari è composta sulla 
base di due parametri: il primo 
riguarda il nucleo familiare e il 
secondo riguarda la metratura. 
Grazie all’azione contro l’eva-
sione abbiamo potuto stanare 
non solo chi non ha mai pagato, 
l’evasore totale, ma anche chi ha 

dichiarato metrature inferiori 
rispetto a quelle reali. In questo 
modo è aumentata notevolmente 
la superficie tassabile e sono 
diminuiti di conseguenza i costi 
per tutti. Proprio perché appunto 
la Tari deve coprire il costo inte-
ro del servizio rifiuti, non può 
essere inferiore, e quindi il servi-
zio essere coperto con altre 

entrate, ma neanche può essere 
superiore. Per questo se tutti 
pagano, la bolletta sarà più 
bassa”. A titolo esemplificativo 
su una bolletta media di 250 
euro di Tari, le famiglie avranno 
una riduzione di circa 10 euro. 
Per le utenze non domestiche 
invece, su una bolletta di mille 
euro, la riduzione sarà di circa 
70 euro.  
TOSAP: LE PRIME SEN-
TENZE DANNO RAGIONE 
ALL’AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE 
Sugli avvisi della Tosap che 
tanto hanno fatto discutere il 
mondo della politica per l’appli-
cazione della tassa anche ai 
passi carrabili delle borgate di 
campagna con accessi spesso a 
raso o su strade senza marciapie-
di e neanche asfaltate, le prime 
sentenze della commissione tri-
butaria hanno dato ragione 
all’amministrazione comunale. 
“Anche in questo caso –ci conti-
nua l’assessore Principi- l’azio-
ne di recupero e soprattutto il 
grande lavoro svolto dagli uffici 
per aggiornare la mappa degli 
accessi e delle pubblicità su tutto 
il territorio comunale, era stata 
fortemente criticata da una parte 
della politica e da alcuni movi-
menti di cittadini. Finora su tutti 
gli avvisi emessi, abbiamo avuto 
47 ricorsi. Di questi sono andati 
a sentenza per ora sette. In tutti e 
sette i casi, la commissione tri-
butaria con sentenza di primo 
grado, ha dato ragione all’ammi-
nistrazione comunale. Questo 
per dire che lo scorso anno 
siamo stati bersagliati e lo stesso 
ufficio tributi è stato visto molto 
negativamente. Oggi i risultati e 
soprattutto il voto unanime è per 
me una grande soddisfazione ma 
soprattutto è il giusto riconosci-
mento del lavoro svolto e della 
correttezza di questo lavoro”.  
IL NUOVO REGOLAMEN-

TO TARI: RADDOPPIA LO 
SCONTO PER CHI HA LE 
COMPOSTIERE 
Oltre al Piano Economico 
Finanziario della Tari, l’assesso-
rato alle finanze guidato da Lan-
franco Principi ha portato in 
approvazione anche il nuovo 
regolamento per la Tari con due 
novità principali. La prima novi-

tà prevede il raddoppio dello 
sconto per chi ha una compostie-
ra. Fino ad oggi chi aveva una 
compostiera usufruiva di uno 
sconto di 10 euro per componen-
te del nucleo familiare fino ad 
un massimo di 100 euro. Con il 
nuovo regolamento e a partire 
dal 2023, lo sconto è aumentato 
a 20 euro a componente del 
nucleo familiare fino ad un mas-
simo di 200 euro. “Con questa 
novità abbiamo recepito la 
mozione che aveva presentato il 
consigliere Alessandra Lombar-
di –ci spiega l’assessore Princi-
pi- i nostri uffici hanno svolto 
uno studio di fattibilità e hanno 
accolto la proposta”. Un’altra 
importante novità è a favore 
degli agriturismi. È stata inserita 
in tabella una nuova categoria: 
agriturismi che non fanno som-
ministrazione. Si tratta di tutti 
quegli agriturismi che non 
hanno in pratica un ristorante o 
una struttura ricettiva e che per-
tanto erano fortemente penaliz-
zati dalla precedente tassazione. 
“Questa nuova categoria –conti-
nua Principi- avvantaggia gli 
agriturismi che non fanno som-
ministrazione, cioè che non 
hanno il ristorante o attività 
ricettiva. Ovviamente per loro la 
tariffa è inferiore rispetto a que-
gli agriturismi che invece hanno 
un ristorante o una struttura 
alberghiera”.  
PIAZZA CIVICA: “LO 
SCONTO DELLE COMPO-
STIERE AVVANTAGGIA 
SOLO IL 20% DEGLI APRI-
LIANI” 
Mentre sul Pef della Tari l’asses-
sore ha incassato l’unanimità del 
Consiglio e lo stesso capogrup-
po di Piazza Civica Pino Petito 
si è complimentato con lui per i 
risultati ottenuti, non così è suc-
cesso per il regolamento. Nel 

mirino proprio la novità 
introdotta dal consigliere 
Lombardi su un maggiore 
sconto per chi utilizza com-
postiere. “Questa misura 
avvantaggia solo chi si può 
permettere di avere una 
compostiera –dice Pino 
Petito di Piazza Civica- e 
non va a premiare invece, il 
comportamento virtuoso 
del cittadino. Chi può permetter-
si a casa di avere una compostie-
ra è il 20% circa dei cittadini 
apriliani. Chi abita in un palaz-
zo, ovviamente, non può avere 
una compostiera e quindi questo 
cittadino viene penalizzato per-
ché non può accedere allo scon-
to. Invece andrebbe premiato il 
comportamento virtuoso del cit-
tadino. Per esempio all’ecocen-
tro. Qui sono due anni che, non-
ostante diverse sollecitazioni, 
non funziona il sistema dei punti 
per accedere agli sconti. Come 
sappiamo chi conferiva in eco-
centro, veniva premiato con dei 
punti e poi raggiunto un certo 
numero di punti, poteva ottenere 
delle agevolazioni. Questo siste-
ma è saltato da due anni e non-
ostante sia stato tutto ripristinato 
a livello di strumentazione, 
ancora non riesce a partire. 
Esempi del genere vanno a pre-
miare comportamenti virtuosi 
che possono essere messi in atto 
da tutti i cittadini e non solo da 
chi ha un terreno per realizzare 
la compostiera”.  
“NESSUNA AZIENDA APRI-
LIANA HA SCELTO LA 
GESTIONE PRIVATA DEI 
RIFIUTI” 
Come è noto a tutti, la nuova 
legislazione permette alle azien-
de di staccarsi dalla gestione 
pubblica di raccolta e smalti-
mento dei rifiuti. Questa facoltà 

è stata recepita nel nuovo rego-
lamento. “In questo caso –ci 
spiega Principi- le aziende devo-
no comunicare all’amministra-
zione comunale la volontà di 
staccarsi dal servizio pubblico. 
L’azienda pagherebbe esclusiva-
mente la quota fissa della tassa. 
Al momento però, non abbiamo 
avuto alcuna richiesta da parte 
delle aziende apriliane”. Il tema 
era stato sollevato da Movap un 
anno fa quando la preoccupazio-
ne per i continui aumenti della 
bolletta avevano fatto presup-
porre un fuggi fuggi generale 
delle aziende dal servizio pub-
blico di gestione dei rifiuti.  
 
INDIVIDUATA A CAMPO DI 
CARNE L’AREA PER LA 
CHIESA ORTODOSSA  
Il Consiglio comunale con l’ap-
provazione di una mozione pre-
sentata dalla consigliera comu-
nale Iulian Mariana, avvia l’iter 
per individuare un’area idonea 
alla realizzazione di un edificio 
di culto in località Campo di 
Carne. La massima assise comu-
nale, all’unanimità dei presenti, 
ha accolto una richiesta da parte 
del Patriarcato Ecumenico Sacra 
Arcidiocesi Ortodossa d’Italia 
che si inserisce all’interno Piano 
Particolareggiato del Sistema 
Campo di Carne. La Struttura 
della Sacra Arcidiocesi Ortodos-
sa d’Italia, l’unica tra quelle 
ortodosse ad aver raggiunto 
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Sul regolamento Piazza Civica in disaccordo sui maggiori sconti a chi ha le compostiere: 
 “Chi abita in palazzo? Sono sconti che non premiano i comportamenti virtuosi” 

Assessore Lanfranco Principi
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un’intesa con lo Stato italiano e 
di conseguenza essere stata 
ammessa alla ripartizione 
dell’8xmille, verrà realizzata in 
un’area di cerniera tra i nuclei 
Campo di Carne e Genio Civile 
1. In prossimità dell’area parroc-
chiale della Natività della Beata 
Vergine, creando così un signifi-
cativo luogo di integrazione e 
promozione culturale in una 
delle storiche borgate della città 
di Aprilia.  La realizzazione 
della struttura di culto oltre a 
realizzare uno spazio dedicato ai 
fedeli, attraverso la realizzazio-
ne di un complesso parrocchiale 
con le relative pertinenze, va ad 
assumere una valenza urbanisti-
ca significativa nel quartiere 
Campo di Carne sull’asse di via 
Genio Civile. In questo modo 
andrà ad incidere in maniera 
positiva sullo sviluppo della 
zona in termini di servizi. L’am-
ministrazione comunale consi-
dera l’operazione un’occasione 
di promozione sociale ed un 
volano per l’integrazione tra i 
popoli e le diverse culture esi-
stenti sul territorio pontino e 
quello delle zone limitrofe. Sul 
tema aveva sollecitato un prov-
vedimento la stessa Piazza Civi-
ca giorni prima per bocca del-
l’ex assessore all’urbanistica 
Omar Ruberti. “L’esigenza di 
individuare un’area pubblica per 
la realizzazione di un complesso 
parrocchiale e delle relative per-
tinenze era emersa fin dall’au-
tunno 2020. –aveva detto Ruber-
ti- La Sacra Arcidiocesi Orto-
dossa d’Italia aveva ottenuto 
l’approvazione di un finanzia-
mento a tale scopo e durante il 
mio mandato di Assessore 
all’urbanistica mi ha contatto 
per verificarne la fattibilità. L’a-
rea originaria, però, non presen-
tava caratteristiche ottimali: 

molto decentrata e priva di rete 
viaria utile a tale scopo, soffriva 
di una notevole distanza dalla 
rete del trasporto pubblico e 
sarebbe dovuta sorgere in un 
contesto non servito da pubblica 
fognatura, da acqua di adduzio-
ne e nella totale assenza di urba-
nizzazioni secondarie. Le ambi-
zioni rappresentate dal Parroco e 
dagli incaricati della Sacra Arci-
diocesi erano giustamente altre: 
il sito di Aprilia riconosce la 
numerosa e radicata comunità 
locale, ma intende anche sfrutta-
re la sua collocazione strategica 
per accogliere fedeli dal territo-
rio limitrofo nell’area a sud di 
Roma. Nelle fasi di revisione del 
Piano Particolareggiato si è fatta 
strada la possibilità, poi accolta 
all’unanimità dal Consiglio, di 
estendere la perimetrazione del 
nucleo di Campo di Carne desti-
nando l’area di incremento uni-
camente a servizi; quella circo-
stanza fece immediatamente 
pensare che parte di quell’area 
sarebbe stata ottimale per la rea-
lizzazione della Chiesa ortodos-
sa, rispondendo questa volta a 
tutte le caratteristiche di cui 
necessitava. A inizio dicembre 
2021 la Sacra Arcidiocesi decise 
di formalizzare la richiesta uti-
lizzando lo strumento dell’osser-
vazione all’iter in corso. La rea-
lizzazione di un luogo di culto 
da parte di una Chiesa ricono-
sciuta dallo Stato è una grande 
occasione capace di incidere 
sulla realtà sociale e culturale 
del territorio, anche con azioni 
di assistenza e prevenzione 
sociale; ad Aprilia assumerebbe 
perfino una valenza urbanistica 
perché la sua edificazione con 
fondi statali segnerebbe una 
importante evoluzione nel com-
pletamento dei servizi in uno dei 
sistemi più popolosi della Città”. 

PASSAGGIO DI CONSEGNE ALLA PROGETTO 
AMBIENTE: STEFANO CICERANI NUOVO 

 AMMINISTRATORE UNICO 

Passaggio di consegne presso l’azienda 
Progetto Ambiente del Comune di 
Aprilia. Il timone della municipalizza-
ta di via delle Valli, tenuto per quasi un 
decennio dall’ormai ex amministratore 
unico Valerio Valeri, è passato nelle 
mani dell’ingegner Stefano Cicerani 
che ha ricevuto ufficialmente la nomi-
na da parte del sindaco di Aprilia Anto-
nio Terra ed ha preso parte alla prima 
riunione del cda aziendale. “Ringrazio 
l’amico Valerio Valeri per l’intenso 
lavoro svolto in questo decennio alla 
guida dell’azienda -ha dichiarato il 
primo cittadino Antonio Terra- un 
decennio pieno di progetti e soddisfa-
zioni che ha visto Valeri avviare e 
gestire, in seno alla Progetto Ambiente, 
la strada sul terreno dei rifiuti ad una 
vera e propria rivoluzione sia in termini culturali che tecnico-operativi. Valeri lascia dopo aver inciso 
in maniera attiva nella trasformazione di un’azienda che oggi rappresenta una realtà certificata di alta 
qualità a tutti i livelli. La percentuale record di raccolta differenziata oltre il 70%, un servizio di qualità 
su tutto il territorio, l’abbassamento della Tari da poco ratificato dal Consiglio comunale sono solo 
alcuni degli esempi del buon lavoro fatto in questi anni. Lavoro certificato inoltre dai dati Ispra che 
fanno del nostro Comune un territorio assolutamente virtuoso i cui risultati sono sotto gli occhi di 
tutti”. “Venerdì 29 aprile in mattinata -ha aggiunto il Sindaco di Aprilia- a testimonianza di quanto 
detto è stato inoltre approvato il consuntivo 2021 contestualmente al bilancio di previsione dell’azien-
da con un attivo di 124 mila euro. Si tratta dell’ennesima chiusura finanziaria che fa segnare un utile 
alla municipalizzata di via delle Valli”. Il dottor Cicerani, classe ‘76 originario di Terracina e romano 
di adozione, da poco nuovo amministratore unico è reduce da una importante esperienza lavorativa nel 
Comune di Roma dove ha ricoperto il ruolo di assessore all’Ambiente di uno dei municipi capitolini 
e tecnico dell’assessorato centrale all’Ambiente della capitale. “Diamo contestualmente il benvenuto 
all’ingegnere Cicerani -ha dichiarato ancora il sindaco Terra- lavoreremo sulla strada intrapresa in que-
sti anni migliorando il servizio e curando anche le singole sfumature del settore. Auguro a lui e a tutta 
l’azienda a nome dell’amministrazione comunale un buon lavoro”. “Ringrazio personalmente l’amico 
Valerio Valeri per il lavoro svolto in questi anni -ha sottolineato l’assessore all’Ambiente del Comune 
di Aprilia Michela Biolcati- insieme sono state messe in campo progettualità che hanno dispiegato sul 
territorio servizi di qualità per i nostri concittadini. Un ringraziamento particolare per quanto fatto, 
inoltre, negli ultimi periodi di pandemia dove l’azienda si è fatta carico di ulteriori sforzi per assistere 
le famiglie in isolamento o colpite dal Covid-19”.
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L’amministrazione comunale intende vendere il sito di Campoverde mai utilizzato per acquistare il teatro di via Giovanni XXIII 

APRILIA - CAPANNA MURATA 
PER IL TEATRO EUROPA

Vedere Capanna Murata e 
acquistare il teatro Europa. 
Questa è l’operazione che 
vuole portare avanti l’ammini-
strazione comunale e che è 
stata ufficializzata in una com-
missione consiliare congiunta 
lavori pubblici e finanze gio-
vedì 28 aprile. Se ne parla da 
diversi mesi, ma l’ufficializza-
zione è arrivata ora con l’am-
ministrazione comunale che è 
andata in commissione con in 
mano la perizia dell’Agenzia 
delle Entrate che ha valutato il 
complesso di Campoverde un 
milione e 200 mila euro. Per-
plessità sono venute da Piazza 
Civica. Il Capogruppo Pino 
Petito ha detto testualmente 
che è contrario a questa solu-
zione perché non si possono 
mettere in vendita i beni del 
Comune e toglierli al godi-
mento delle future generazio-
ni. Anche se l’amministrazione 
comunale è intenzionata a pre-
mere l’acceleratore, le proce-
dure sono abbastanza lunghe.  
 
CAPANNA MURATA: DA 
20 ANNI IN STATO DI 
ABBANDONO 
Capanna Murata è una struttu-
ra a Campoverde, vicino all’a-
rea fiere, che è stata acquistata 
e ristrutturata con i fondi del 

Giubileo 2000. Sono passati 
ben 22 anni e da allora la strut-
tura è rimasta abbandonata a se 
stessa. Secondo i vincoli del 
finanziamento regionale ed 
europeo, la struttura sarebbe 
dovuta diventare un ostello in 
grado di ospitare i pellegrini, 
specie i giovani, che si recava-
no al Giubileo. A parte l’assen-
za di finanziamenti necessari 
per mettere in attività la strut-
tura, l’amministrazione comu-
nale in questi 20 anni ha fatto 
granché poco. Qualche timido 
tentativo era stato realizzato 
dall’allora giunta Santangelo 
che aveva anche approvato un 
bando per far gestire la struttu-
ra. Si era arrivati quasi all’affi-
damento. Poi la giunta D’Ales-
sio ha deciso di rimettere mano 
a tutto e lì è rimasto impanta-
nato. Altri bandi successivi 
sono andati deserti. Da 22 anni 
Capanna Murata sta completa-
mente abbandonata. Dopo 20 
anni, il vincolo dell’ostello è 
però venuto meno.  
 
“ORA IN CONSIGLIO 
COMUNALE PER METTE-
RE IN VENDITA CAPAN-
NA MURATA” 
L’amministrazione comunale 
da tempo ha pensato di acqui-
stare il teatro Europa, ma non 

avendo liquidità, 
ha promosso 
quest’operazio-
ne: la vendita di 
Capanna Murata 
e con una parte 
di questi soldi, 
tentare l’acquisto 
del teatro Euro-
pa. Una soluzio-
ne che sembrava 
a facile portata, 
ma che si è rive-
lata lunga e com-
plessa a livello 
burocratico. Per 
mettere in vendi-
ta Capanna 
Murata, l’ammi-
n i s t r a z i o n e 
comunale ha 
dovuto richiedere una perizia 
per quantificarne il valore, 
all’Agenzia delle Entrate che 
si è pronunciata dopo quasi un 
anno. L’Agenzia delle Entrate 
ha valutato il sito in 1 milione 
e 200 mila euro. Il prossimo 
passo è di inserire Capanna 
Murata tra i beni da mettere in 
vendita. “Lo si farà nel prossi-
mo Consiglio comunale –ci 
spiega l’assessore ai lavori 
pubblici Luana Caporaso- La 
soluzione dell’amministrazio-
ne è quella di mettere in vendi-
ta questo sito che non ha frut-

tato nulla al Comune e con una 
parte di questi soldi, acquistare 
il teatro Europa che invece è 
produttivo”. Attualmente il 
teatro Europa è gestito da 
Bruno Jorillo che ha un con-
tratto d’affitto di dodici anni. 
Pertanto la gestione di Jorillo 
continuerà anche con l’even-
tuale subentro della proprietà 
comunale la quale però avrà un 
incasso mensile che frutterà 
alle casse comunali. “Abbiamo 
ascoltato le posizioni dei con-
siglieri – continua l’assessore 
Caporaso- e andremo in Consi-

glio comunale per far rientrare 
Capanna Murata tra i beni da 
mettere in vendita. Quindi sarà 
agli uffici il compito di predi-
sporre il bando. Si tratta di una 
sorta di asta che parte da un 
milione e 200 mila euro e che 
però non potrà essere inferiore 
ad una determinata soglia. Nel 
frattempo abbiamo chiesto 3 
preventivi ai tecnici dell’albo 
dei periti per una perizia sul 
teatro Europa. Appena abbia-
mo in mano la perizia del tea-
tro Europa avvieremo la tratta-
tiva con la nuova proprietà per 

Assessore Luana Caporaso
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l’acquisto. I due procedimenti 
sono indipendenti. Se la tratta-
tiva per l’acquisto dovesse 
andare in porto prima della 
vendita di Capanna Murata, 
valuteremo possibili azioni 
finanziarie tampone. L’impor-
tante è che abbiamo la sicurez-

za di coprire il costo dell’ac-
quisto del teatro con la vendita 
di Capanna Murata”. Da una 
voce non ufficiale, il costo del 
teatro potrebbe aggirarsi sui 
650 mila euro ma per il Comu-
ne la perizia del tecnico sarà 
assolutamente vincolante e 
non si potrà prevedere un 

esborso maggiore rispetto a 
quanto valutato in perizia. “Ci 
saranno quindi –continua l’as-
sessore Caporaso- anche dei 
soldi che rimarranno dalla ven-
dita di Capanna Murata con i 
quali andremo ad investire sul 
quartiere Campoverde. Andia-

mo così a togliere un bene a 
Campoverde ma potenzieremo 
dei servizi o delle opere pub-
bliche a compensazione”.  
PIAZZA CIVICA: 
“TOGLIERE UN GIOIEL-
LO DI FAMIGLIA NON E’ 
MAI UN’AZIONE DA 
FARE” 

L’opposizione non contesta 
l’acquisto del teatro da parte 
dell’amministrazione, per 
quanto poteva essere fatta 
durante la fase dell’asta in tri-
bunale con risparmio di risor-
se, quanto la scelta di collegare 
l’acquisto del teatro alla vendi-

ta di Capanna Murata. Conte-
stata in particolare è la vendita 
di Capanna Murata. Per Piazza 
Civica la vendita di Capanna 
Murata non è votabile. “Intan-
to faccio una riflessione di 
carattere generale –ci spiega il 
capogruppo Pino Petito- 
un’amministrazione ha dei 

beni di cui si deve prendere 
cura e in genere deve lasciare 
alle future generazioni, con 
delle migliorie. Qui ci trovia-
mo di fronte ad un caso in cui 
si vuole vendere un gioiello di 
famiglia che non potrà più 
essere goduto dalle future 

generazioni. Il fatto che su 
questo bene ci siano delle 
mire, legittime, di privati sta a 
dimostrare che poi non è un 
peso morto. Ora con il venir 
meno del vincolo di destina-
zione, quella struttura può 
essere adatta per qualsiasi tipo 
di attività, penso alla ristora-

zione, al settore alberghiero ad 
esempio. Se può essere un 
affare per il privato perché non 
può esserlo per il Comune? E 
poi c’è un’altra questione più 
tecnica. Per Capanna Murata il 
Comune non ha speso un cen-
tesimo. Si tratta di fondi regio-

nali ed europei. Con i fondi 
regionali si è acquistato il ter-
reno e con i fondi del Giubileo 
si è ristrutturato il complesso. 
Poi il Comune non ha fatto 
nient’altro. Ora lo vuole ven-
dere senza che ci sia un fondo 
suo in quest’opera. Non mi 
sembra corretto”. 
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Roberto Boi e Francesca Renzi entrano in Ama. Le motivazioni della loro scelta  

“NIENTE PADRONI E IMPOSIZIONI: AL LAVORO PER APRILIA” 
Nuove alleanze e primi segnali concreti di un’alternativa alla maggioranza Terra 

di Riccardo Toffoli 
 
“Ritroviamo in Ama quello 
che noi pensiamo: non ci 
devono essere imposizioni 
dall’alto o padroni. Non ci 
vogliamo più assumere le 
responsabilità di scelte non 
nostre. Noi vogliamo essere 
responsabili delle nostre 
azioni per la città di Aprilia e 
confrontarci con i nostri elet-
tori per quello che noi faccia-
mo”. Roberto Boi così entra 
ufficialmente in Ama, la 
nuova formazione politica 
moderata di Vincenzino 
Palumbo. Non lo fa da solo. 
Con lui entra il consigliere 
Francesca Renzi e tutto il 
gruppo, il cosiddetto “gruppo 
Boi” che ha un notevole peso 
politico in città. L’ufficializ-
zazione della posizione, già 
annunciata sullo scorso 
numero nell’intervista a Vin-
cenzino Palumbo, è avvenuta 
nel corso del Consiglio 
comunale del 28 aprile. Con 
due consiglieri, Boi e Renzi 
possono così comporre un 
gruppo consiliare Ama in 
Consiglio comunale. Era ini-
zio aprile quando con una 
nota stampa l’ex consigliere 
Vincenzino Palumbo, Dania 
Zattoni e Andrea Baldazzi 

annunciavano la costituzione 
di questa nuova formazione 
politica, alternativa a Terra e 
alternativa ai partiti. Con 
l’ingresso del gruppo Boi in 
Ama, la formazione acquisi-
sce più peso nelle dinamiche 
politiche cittadine.  
“NIENTE PADRONI” 
“Ama ci ha convinto perché 
la pensiamo uguale –ci dice 
Roberto Boi- non vogliamo 

imposizioni di partito e nep-
pure vogliamo doverci giu-
stificare per scelte che hanno 
assunto i vertici di partito. 
Vogliamo costruire qualcosa 
di buono per la città ed essere 
responsabili delle nostre 
scelte. Per questo abbiamo 
condiviso fortemente il per-
corso di Ama”. Roberto Boi 
esce da una rottura con la 
Lega ora in mano a Salvatore 

Lax. La rottura si è consuma-
ta su alcune promesse per 
Aprilia non mantenute dai 
vertici della Lega dopo esse-
re stati eletti e dopo, dice 
Boi, “aver portato da Aprilia 
la bellezza di mille e 200 pre-
ferenze, fondamentali per chi 

ricopre oggi certe poltrone”. 
L’approdo del gruppo in Ama 
è quindi la definizione di 
questo percorso politico. 
Palumbo nell’intervista rila-
sciataci, ha detto che Ama 
non è né a destra né a sinistra. 
“Sono concetti del secolo 

Roberto Boi

Francesca Renzi
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passato” –ci aveva detto. Lo 
scenario politico di Ama è 
tutto civico: dialogare con 
tutti coloro, sia che si sentano 
a destra sia che si sentano a 
sinistra, per costruire un’al-
ternativa ad Aprilia. “Noi 

vogliamo dialogare con tutti 
coloro che vogliono fare 
qualcosa per Aprilia –ci ha 
ribadito Boi- a noi non inte-
ressa se sei di destra o di sini-
stra. A noi interessa essere 
liberi e fare gli interessi della 

città”. 
“ALTERNATIVA A 
TERRA MA PRONTI A 
DIALOGARE CON CHI 
SPOSA I NOSTRI VALO-
RI” 
Ama, lo conferma anche Boi, 

è alternativa a Terra. Ma qual 
è la prospettiva politica? In 
questi anni Terra è stato for-
temente attrattivo, riuscendo 
a svuotare l’opposizione e a 
dividerla. Il nuovo rimpasto 
ha messo in giunta Azione. 

L’attuale assessore all’urba-
nistica Giorgio Giusfredi era 
il candidato sindaco del cen-
trosinistra, antagonista a 
Terra. Movap e altri movi-
menti hanno avviato trattati-
ve con Terra e lo stesso Pd 

strizza l’occhio al primo cit-
tadino. Il centrodestra è spac-
chettato. Fratelli d’Italia è 
all’opposizione e sta pensan-
do a rafforzarsi internamente, 
Fi è svuotata e il gruppo Boi 
ora a ha trovato collocazione. 

L’uscita dalla maggioranza di 
Piazza Civica ha dato già dei 
segnali di possibile interlocu-
zione tra il gruppo Boi e la 
lista di Laurenzi-Ruberti. Ma 
siamo nelle prime timidi fasi. 
Piazza Civica nella mozione 
sull’Ucraina ha voluto uffi-
cializzare la sua netta separa-
zione con Fratelli d’Italia con 
cui il gruppo Boi, invece, è in 
maggiore sintonia. Insomma 
la situazione politica è lonta-
na dall’essere definita. Sicu-
ramente però, il passaggio di 
Boi in Ama segna un passo in 
avanti più verso Piazza Civi-
ca che verso Fratelli d’Italia. 
E poi? E poi si aspetta forse 
la resa dei conti interna alla 
maggioranza. Antonio Terra 
non sarà più candidabile a 
sindaco nel 2023. Significa 
che serve un nuovo candidato 
sindaco alla maggioranza. Le 

figure interne finora indivi-
duate, non sembrano racco-
gliere i consensi di tutte le 
liste. Tanto che ormai tutti 
aspettano che sia Terra a tira-
re fuori dal cilindro il suo 
sostituto. Ma l’accetteranno 
tutti? E chi non l’accetta? 
Ama si potrebbe porre come 
lista dialogante. “Ama è 
alternativa a questa maggio-
ranza Terra che si nasconde 
sotto la facciata del civismo 
ma non è civica –dice Boi- 
Abbiamo visto come sono 
finite le battaglie contro 
Acqualatina e turbogas. Noi 
vogliamo creare invece una 
sinergia completamente civi-
ca dove nessuno ci deve 
imporre cosa fare. Siamo 
pronti a dialogare con tutti 
coloro che condividono que-
sto presupposto”. 

I promotori della lista AMA: Vincenzino Palumbo 

 e Dania Zattoni e Andrea Baldazzi
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L’assessore ai lavori pubblici Luana Caporaso tiene a precisare: “Riqualificare non significa ridisegnare” 

ASSINARCH: «RIDISEGNARE IL CENTRO STORICO». PIAZZA ROMA TRA 
QUALCHE ANNO POTRA’ ESSERE VINCOLATA DALLE BELLE ARTI! 

Dopo la distruzione della piazza di fondazione, chi pensa di radere al suolo anche l’attuale piazza del ‘75? 
Tanti quartieri periferici hanno bisogno di opere pubbliche. Si investa lì e non si tocchi la storia di questa città. 

Assinarch: «Salvaguardare il patrimonio storico per non ripetere gli errori del passato»

di Riccardo Toffoli 
 
Con una lettera indirizzata dalla 
segreteria di Assinarch, l’asso-
ciazione che riunisce gli inge-
gneri e gli architetti di Aprilia, 
all’amministrazione comunale, 
si riprende un nodo che pareva 
ormai sopito: rimettere mano al 
centro storico cittadino. La lette-
ra inizia con i Pinqua ammessi a 
finanziamento dal Ministero 
delle Infrastrutture per 40 milio-
ni di euro circa e che permette-
ranno di ridisegnare completa-
mente i quartieri Primo e Tosca-
nini. Sono il frutto del grande 
lavoro degli uffici urbanistici 
diretti da Paolo Ferraro non a 
caso oggi scelto per essere a 
capo della trasformazione urba-
na di Roma Capitale. Il pool tec-
nico è composto dall’architetto 
Daniele Iacovone, l’architetto 
Francesca Di Pietro e il geome-
tra Alessandra Scaraggi. Ha col-
laborato inoltre, lo studio tecni-
co dell’architetto Vittorio Minio 
Paluello, un nome che dà un 
certo peso qualitativo al proget-
to. Nella missiva dell’Assinarch 
si rinnova l’invito ad una inter-
locuzione sui Pinqua. “La nostra 
associazione –si legge nella mis-
siva- si è resa sempre disponibi-
le a fornire il suo massimo con-
tributo, critico e propositivo, 

attraverso un coinvolgimento ed 
approfondimento delle proposte 
progettuali presentate e prelimi-
narmente già approvate, cercan-
do di instaurare, con l’ammini-
strazione e con gli uffici tecnici 
di competenza, un confronto 
aperto e trasparente. Ad oggi 
però non è pervenuta dall’ammi-
nistrazione alcuna richiesta di 
partecipazione. In attesa di una 
sollecita risposta, in prossimità 
di un’imminente definizione 
degli interventi proposti nel Pin-
qua, con insistenza sollecitiamo 
l’amministrazione ad affrontare 
l’argomento con la nostra parte-
cipazione”. 
 
“RIPENSARE E RIDISE-
GNARE IL CENTRO URBA-
NO” 
Ma i fondi del Ministero e 
soprattutto quelli del Pnrr sono 
serviti per riportare la discussio-
ne sul centro urbano. “Poniamo, 
ancora una volta, l’attenzione 
sul tema dell’assetto e dell’orga-
nizzazione del centro “storico”, -
dice la missiva- al fine di recu-
perarne lo spazio urbano come 
luogo di incontro e di aggrega-
zione sociale. A tal proposito 
appare di fondamentale impor-
tanza individuare le modalità 
con le quali arrivare a questo 
risultato. Come più volte ribadi-

to, ripensare e ridisegnare l’area 
centrale di una città di fondazio-
ne come Aprilia, oggi ridotta 
sostanzialmente ad un’area di 
parcheggio e di transito veicola-
re, è un’attività talmente com-
plessa e con ripercussioni così 
importanti che non può essere 
lasciata al caso o all’occasione 
del momento”. Viene nuova-
mente lanciato lo strumento del 
concorso di idee. “Riteniamo 
che il concorso di idee, più volte 
proposto, -riprende- sia lo stru-

mento più adeguato e l’unico 
che possa garantire la partecipa-
zione di più soggetti ed il coin-
volgimento della società civile. 
Facciamo rilevare che con DGC 
n. 93 del 31/3/2015 l’ammini-
strazione aveva già approvato un 
atto di indirizzo per la redazione 
di un Piano Quadro del Centro 
Storico di Aprilia dando manda-
to al Settore Lavori Pubblici di 
predisporre un bando di idee per 
promuovere la partecipazione 
attiva dei comitati, delle associa-

zioni, degli studi tecnici e dei 
singoli cittadini. Non a caso la 
nostra associazione, con lettera 
protocollata in data 10/11/2017, 
aveva invitato l’amministrazio-
ne ad indire un concorso di idee 
per la sistemazione definitiva e 
permanente dell’area del centro 
urbano di Aprilia, fornendo la 
propria disponibilità tecnico-
professionale per la stesura dello 
stesso e per promuovere il coin-
volgimento della Facoltà di 
Architettura di Roma e degli 
Ordini Professionali. Non pos-
siamo ripetere gli errori del pas-
sato che hanno compromesso 
irrimediabilmente un patrimonio 
storico importante per la nostra 
città ma creare le condizioni 
affinché possa essere salvaguar-
dato ciò che rimane del passato 
senza limitare nuove prospettive 
di sviluppo sociale, culturale ed 
economico della nostra città”. 
Ma che si intende per centro sto-
rico? L’area di piazza Roma è 
sicuramente il cuore pulsante di 
Aprilia. Largo Marconi è rivisto 
sulla base del progetto di Cola-
rossi. Piazza delle Erbe è stata 
ripensata e Largo delle Rose è 
oggetto di finanziamento. Quin-
di rimane del centro di fatto solo 
piazza Roma. Piazza Roma, così 
come la vediamo, è stata realiz-
zata nel ’75-’76. E’ stato uno dei 
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capolavori artistici dell’architet-
to Roberto Nardinocchi. “Quan-
do ho pensato a piazza Roma –ci 
confessò in un’intervista il pro-
gettista- avevo in mente le tante 
piazze italiane. Ogni piazza ha 
delle quinte. Il passante si guar-
da intorno e apprezza ciò che 
c’è. Questa piazza, invece, 
aveva solo due quinte peraltro 
molto slegate l’una dall’altra. 
Ho così pensato che i dislivelli 
della pavimentazione di piazza 
Roma potessero sopperire a que-
sta mancanza: invece di guardar-
si intorno, si guarda a terra”. La 
piazza gioca sulle forme sferi-
che. La sfericità della statua di 
Pomodoro nelle intenzioni del-
l’architetto, così, si sarebbe 
emanata come un’onda su tutta 
la piazza. Anzi come due onde 
sferiche: la prima centrale, la 
seconda nel lato della fontana. 
Piazza Roma è un’opera d’arte 
che merita di essere rispettata, di 
certo non deturpata. Viene con-
siderata da molti artisti come 
Luca Zevi o Luigi Gheno (l’arti-
sta del monumento ai caduti in 
piazza della Repubblica) come 
una delle più belle piazze italia-
ne. Per questioni prettamente 
economiche, l’assetto iniziale 
venne ripensato e ora abbiamo 
l’ultima opera di Mastroianni 
sulla fontana. Cosa significa 
“ridisegnare” il centro storico? 
Su Piazza Roma si è riversata 
negli anni una serie di atti di bar-
barie. Il più eclatante venne fatto 
nel 2016 quando, complice l’ex 
assessore ai lavori pubblici 
Mauro Fioratti Spallacci che si 
assunse ufficialmente tutte le 
responsabilità, venne posto al 
centro della piazza (lì dove 
sarebbe dovuta essere collocata 
la statua di Pomodoro) un gigan-
tesco abete per abbellire le festi-
vità di Natale. Ben sapendo che 

sotto non c’era terra sufficiente e 
ben sapendo che l’abete non sia 
affatto indicato per le nostre 
temperature e quindi ben sapen-
do tutti che sarebbe stato desti-
nato alla morte (come del resto 
avvenne), i ben pensanti di turno 
hanno distrutto il cerchio centra-
le per farcelo entrare comunque. 

Oggi il cerchio è diventato un 
ovale, annientando il gioco 
architettonico della piazza. Un 
atto di barbarie puro, sia nei con-
fronti della piazza ma anche del-
l’albero che è stato destinato alla 
morte. Piazza Roma è un chiaro 
esempio di arte contemporanea 
così com’era la piazza di fonda-
zione per l’arte razionalista. Fu 
un errore storico distruggerlo 
all’epoca, è un gravissimo errore 
fare una nuova piazza Roma 
oggi. Piazza Roma va consegna-
ta alla storia così com’è stata 
pensata nel ’75. È barbaro 
distruggere, ed è uno spreco di 
risorse economiche tra l’altro 

farlo per la seconda volta. Tra 
qualche anno piazza Roma rien-
trerà tra i beni che possono esse-
re tutelati dalle Belle Arti. 
Aspettiamo allora il pronuncia-
mento delle Belle Arti, a loro 
spetterà il compito di stabilire se 
ha un valore artistico, culturale e 
architettonico tale da dover esse-

re tutelato. Il riferimento della 
lettera alla “salvaguardia” del 
patrimonio storico della città, 
“senza ripetere gli errori del pas-
sato” fa pensare che questo sia 
l’intento dell’associazione.  
 
L’ASSESSORE CAPORASO 
PRECISA: “RIQUALIFICA-
RE NON SIGNIFICA RIDI-
SEGNARE” 
Oggi piazza Roma andrebbe 
valorizzata non certo rasa al 
suolo. Valorizzare significa 
prima di tutto ripristinare i gio-
chi geometrici deturpati. Ma è 
l’assessore ai lavori pubblici 
Luana Caporaso a frenare la 

possibilità di tentativi troppo 
incisivi su piazza Roma. “Ho 
incontrato una rappresentanza 
dell’Assinarch –ci ha detto 
Luana Caporaso- e c’è stato un 
primo confronto. Voglio intanto 
dire che riqualificare non signi-
fica ridisegnare. Su questo l’am-
ministrazione non ha dubbi. In 

merito a piazza Roma si 
vuole riqualificare. Riquali-
ficare significa trovare delle 
soluzioni che permettano ad 
esempio di superare le bar-
riere architettoniche o ripri-
stinare il valore storico-cul-
turale di piazza Roma. La 
riqualificazione di piazza 
Roma non deve essere avul-
sa dal contesto del centro 
urbano e degli interventi già 
programmati. Penso ad 
esempio a piazza delle Erbe 
e al progetto di piazza Mar-
coni a firma di Colarossi 
che è in attesa dello sblocco 
dei finanziamenti da parte 
della Regione Lazio. Inoltre 
deve essere connessa alla 
riqualificazione di Largo 
delle Rose di cui abbiamo 
ottenuto il finanziamento. I 
nostri uffici hanno già dato 

mandato ai tecnici dei progetti in 
essere di modificare le proget-
tualità di modo da dare una con-
tinuità a tutti gli interventi sul 
centro urbano”.  
 
“IL CONCORSO DI IDEE VA 
BENE PER RIQUALIFICA-
RE MA DEVE TENER 
CONTO ANCHE DELLA 
PIAZZA DEL MONUMEN-
TO AI CADUTI” 
Per l’assessore Caporaso il con-
corso di idee può essere una 
soluzione alla riqualificazione. 
“Questo concorso di idee –ci 
dice- si badi bene, non può esse-
re come quello che abbiamo rea-

lizzato per piazza della Comuni-
tà Europea. Qui non c’era nulla e 
tramite un concorso di idee 
abbiamo costruito una piazza a 
misura del quartiere. Piazza 
Roma c’è e un concorso di idee 
serve per qualificare ciò che già 
c’è. E deve essere anche una 
soluzione aperta che non riguar-
di solo l’area di piazza Roma, 
ma anche ad esempio la riquali-
ficazione del monumento ai 
caduti”. Il concorso di idee può 
essere una valida soluzione per 
pensare al centro, ad esempio ad 
una sua eventuale pedonalizza-
zione. Di certo però, visto che il 
progettista è ancora vivente una 
eventuale riqualificazione di 
piazza Roma dovrebbe passare 
tramite il progettista originario 
di modo che sia il più rispettoso 
dei principi architettonici dell’o-
pera. Del resto quando si pensò 
di restaurare la statua di San 
Michele, si ricorse all’autore 
ancora vivente Venanzo Crocet-
ti. Il quale sicuramente avrebbe 
preferito “tappare” i buchi e lo 
espresse apertamente. Ma d’al-
tro canto fu forza la volontà 
popolare di lasciare il ricordo 
drammatico della guerra. Oggi 
questo compromesso tra il recu-
pero e la memoria storica è stato 
sicuramente vincente e può esse-
re la via su cui riqualificare il 
centro urbano. Ricordiamo a 
proposito del progetto di piazza 
Marconi, che le fontane sono 
storiche. Esse risalgono e furono 
volute dalla giunta Calissoni 
(alla cui memoria tra l’altro si è 
voluto intitolare un parco citta-
dino) per abbellire l’ingresso 
della città che negli anni ’60 ini-
zia proprio qui. Esse andrebbero 
quindi valorizzate piuttosto che 
rase al suolo perché raccontano 
e sono un pezzo di storia impor-
tante di Aprilia. 
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Molto partecipato il dibattito promosso dalla sezione soci Unicoop Tirreno Lazio alla Fiera  
Agricola di Campoverde. Chiesti sgravi fiscali per le aziende agricole che assumono 

AGRICOLTURA: LA PIU’ GRANDE AZIENDA DELLA  
PROVINCIA CHE MERITA PIU’ ATTENZIONE 

Le buone pratiche di Coop: protocolli di qualità e di rispetto dell’ambiente e del lavoro. Esempi di cooperative sociali per la produzione

Sabato 29 aprile si è svolta la 
prevista tavola rotonda orga-
nizzata dalla Sezione Soci 
Unicoop Tirreno Lazio Sud 
all’interno della Fiera Nazio-
nale Mostra Agricola Cam-
poverde con relatori d’ecce-
zione sui Prodotti a marchio 
Coop: le filiere le buone pra-
tiche legalità e rispetto del-
l’ambiente registrando un 
pieno di pubblico molto 
attento e che ha seguito fino 
alla fine degli interventi. La 
Tavola rotonda introdotta da 
Rosario Grasso in qualità di 
presidente della Sezione Soci 
Coop Lazio Sud subito dopo 
i saluti istituzionali dell’as-
sessore alle Attività produtti-
ve e commercio del Comune 
di Aprilia Alessandro D’A-
lessandro è stata condotta 
magistralmente dal giornali-
sta Riccardo Toffoli del Gior-
nale del Lazio. Si sono susse-
guiti gli interventi di Massi-
mo Pelosi responsabile rela-
zioni istituzionali per la Coop 
nel Lazio che ha parlato dei 
prodotti a marchio Coop 
delle filiere del controllo 

della qualità e del rispetto dei 
protocolli stabiliti ed ancora 
sulla convenienza dei prezzi 
dei prodotti con l’impegno al 
contrasto della crescita degli 
stessi dovuti oggi anche alla 
ricaduta dell’aumento delle 

materie prime. Graziella di 
Mambro che da giornalista 
vicedirettore di Latina Oggi 
ha fatto un’analisi molto 
attenta sulla situazione dei 
lavoratori agricoli nella 
nostra provincia di Latina 

mettendo in evidenza anche 
fenomeni tristi di sfruttamen-
to e caporalato anche recenti. 
La grande quantità di produ-
zioni esportate ha comporta-
to anche un commercio ille-
gale di stupefacenti ed anche 

di armi trasportate in camion 
utilizzati proprio per il tra-
sporto delle merci agricole. 
Ma ha anche parlato di situa-
zioni di eccellenze produttive 
frutto di impegno e di buone 
pratiche nel lavoro agricolo. 
Giovanni Gioia segretario 
Confederale Cgil Frosinone-
Latina ha ripreso quest’anali-
si denunciando situazioni 
anche gravi di sfruttamento 
fino ad arrivare all’uso di 
droghe per far lavorare di più 
i lavoratori a ricatti sessuali 
per le donne per mantenere il 
loro lavoro l’importanza del 
ruolo del sindacato nel 
denunciare difendere e far 
rispettare i diritti dei lavora-
tori. Oggi grazie alle lotte dei 
lavoratori agricoli in gran 
parte indiani si sono fatti 
passi in avanti importanti il 
caporalato è un reato e ci 
sono i primi arresti e le prime 
sentenze di condanna non è 
più un fenomeno nascosto 
anche se i problemi non sono 
stati del tutto risolti. Ha 
manifestato anche tutta la sua 
preoccupazione per l’abban-
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dono delle grosse catene di 
distribuzione dal nostro terri-
torio. Coop è un presidio di 
legalità importante ed è per 
questo che ci siamo battuti 
contro la chiusura di alcuni 
punti vendita. Gianluca Rossi 

ha parlato della sua esperien-
za diretta in qualità di 
responsabile della Pasta di 
Capezzaia una cooperativa 
che occupa ragazzi disabili e 
che produce pasta fresca ven-
duta nei negozi Coop nata 
proprio da un bando progetto 
di Coop Uniccop Tirreno 
sostenuto dai soci Coop. Se 
questa rappresenta una espe-
rienza particolare e di nicchia 
Sonia Ricci responsabile di 
Agrinsieme ed ex assessore 
regionale all’agricoltura ha 
portato la sua esperienza 
decennale di consorzio di 

cooperative che operano su 
tutto il mercato nazionale ed 
anche estero dei prodotti 
agricoli della provincia di 
Latina ha testimoniato sul-
l’importanza del prodotto a 
marchio Coop e delle buone 

pratiche che Coop usa. A pre-
sto il lancio di un pomodoro 
proprio prodotto da una 
cooperativa di Aprilia. Da 
ultimo un intervento non pre-
visto da parte di Paolo Maria-
ni un produttore di olio d’oli-
vo presente nel pubblico e 
fornitore di Coop che anche 
lui ha voluto testimoniare la 
sua esperienza positiva tutti 
gli intervenuti hanno voluto 
ringraziare Coop e la Sezione 
Soci per aver organizzato 
questo evento che ha permes-
so di avere un rapporto diret-
to di confronto scambio di 

idee ed informazioni diretto 
anche con il numeroso pub-
blico di soci e consumatori 
presenti. Come evidenziato 
dalle bandiere della Pace 
esposte tutti gli interlocutori 
non si sono voluti far manca-
re l’occasione per affermare 
il diritto alla Pace dei popoli. 
Infine Rosario Grasso ha 
espresso un personale ringra-
ziamento a tutta la Sezione 
Soci Lazio Sud per l’impe-
gno dato ai partecipanti alla 
Tavola rotonda per l’impor-
tante testimonianze date a 
tutti i partecipanti ed all’am-
ministrazione comunale ma 
soprattutto alla dirigenza 
della Fiera Nazionale di 
Campoverde per l’ospitalità. 
 
ACLI TERRA: IL PRECA-
RIATO NELL’AGRICOL-
TURA E’ UN DANNO 
ALL’ECONOMIA 
Contro il caporalato anche 
Acli Terra. “Tra le attività 
che Acli Terra svolge sul ter-
ritorio –dice il presidente 
Nicola Tavoletta- è importan-
te ricordare il progetto FAMI, 
che interessa gli studenti 
delle scuole superiori e che 
prevede un orientamento al 
Lavoro Giusto contro il capo-
ralato. L’ultimo incontro si è 
tenuto il 28 aprile, ad esem-
pio, presso l’Istituto San 
Francesco a Fondi in provin-
cia di Latina. La sicurezza 
sui luoghi di lavoro viene 

celebrata il 1 maggio, ma è 
una alfabetizzazione quoti-
diana, una missione pedago-
gica affidata alle organizza-
zioni Acliste non solo per 

formare i lavoratori e gli 
imprenditori, ma per rendere 
la cultura del lavoro giusto 
dominante sin dalla scuola”. 
“Ricordiamo la storia di 
Camara Fantamadi, braccian-
te agricolo morto a 27 anni 
dopo aver lavorato 4 ore 
sotto al sole nelle campagne 
Brindisine – ha continuato il 
Presidente Nicola Tavoletta, 
a commento della celebrazio-
ne odierna – Camara non è 
morto di sole, è morto di 
sfruttamento e come lui sono 
tantissime le donne e gli 
uomini che non godono di 
diritti e quindi di un lavoro 

giusto”. Acli Terra è da sem-
pre impegnata contro la piaga 
del caporalato e a favore dei 
diritti dei lavoratori perché la 
sicurezza sul lavoro parte 

dalla stabilità del rapporto 
dello stesso ma, purtroppo, le 
forme di precariato hanno 
inciso sulla insicurezza. Il 
precariato è un danno alla 
società e alla economia, così 
come il lavoro dipendente 
travestito da partita Iva. In 
questo senso, Acli Terra 
sostiene due punti importanti 
in ogni interlocuzione con le 
istituzioni: gli sgravi fiscali 
sulle assunzioni nella filiera 
agricola e del cibo per qual-
siasi età e livello e il ricono-
scimento della qualifica di 
lavoratore usurante per i 
pescatori.



di Riccardo Toffoli 
 
“Immagini d’orma interrotta a-
traverso”. È un libro che parla di 
un viaggio. Una piccola prefa-
zione tratta da uno scritto del-
l’artista, una semplice introdu-
zione che parla di un qualcosa di 
grande: il ruolo dell’architetto 
oggi. La semplicità è la chiave 
di lettura della realtà, lo dice la 
scienza, lo dice Hawking nel 
tentativo di spiegare la quanti-
stica a tutti. Il resto sono imma-
gini, colori, impressioni sotto 
forma di viaggio dal 2001 al 
2015 in quello sterminato e 
straordinario patrimonio pittori-
co, artistico e architettonico che 
ci ha lasciato Aleardo Nardinoc-
chi. Lui, classe 1974, è forse 
uno dei più importanti artisti 
che Aprilia abbia espresso. Una 
vita spezzata da una malattia 
che lo ha rapito troppo presto 
nel 2015, ma le sue produzioni 
sono un contributo preziosissi-
mo alla cultura artistica e archi-
tettonica italiana e nel contempo 
alla storia di questa città. A 
compiere questo viaggio è il 
padre Roberto Nardinocchi, 
architetto tra i più prolifici ad 
Aprilia nella seconda metà del 
‘900: la campana civica, piazza 
Roma, la biblioteca comunale e 
la scuola Arcobaleno e molto 
altro. Ebbene “Immagini d’or-
ma interrotta a-traverso” è l’ul-
timo libro dedicato al figlio 
Aleardo. Si tratta di una selezio-
ne delle opere più significative 
dell’artista apriliano nel campo 
della pittura, dell’arte in genere 

e dell’architettura. Sono collo-
cate come un viaggio diviso per 
anni e per tappe, dal 2001 al 
2015. Riempiono le pagine solo 
le immagini, piene di vita e di 
colore, piene di voglia di rap-
presentare lo spazio, di subli-
marne la conflittualità del limi-
te. Le didascalie sono del padre 
Roberto, tendono a spiegare con 
una, massimo due frasi il signi-
ficato dell’opera. Dove c’è inve-
ce, viene lasciata la descrizione 
di Aleardo. In questo viaggio si 
contempla lo sviluppo artistico 

di Aleardo 
Nardinocchi, 
il progressivo 
uso delle 
forme e dei 
colori, gli sti-
lemi artistici 
di Aleardo. Il 
viaggio non è 
solo tempora-
le ma anche e 
s o p r a t t u t t o 
spaziale. Il 
paesaggio è, 
del resto, il 
cuore pulsante 
della pittura di 
Aleardo Nar-
dinocchi: un 
vissuto inte-
riore spazio-
temporale che 
prende forma 
sulla tela 
a t t r a v e r s o 
colori accessi 
e contrappo-
sti, elementi 
s t i l i z z a t i 

ricorrenti, un fluire non lineare 
di parole che scandiscono il 
tempo nello spazio della tela e 
aprono la mente di chi osserva 
al messaggio dell’artista. Il libro 
edito da Gangemi Editore si può 
acquistare alla Mondadori di 
Aprilia, su Amazon e sul sito di 
Gangemi ricercando per autore. 
“Credo che ormai questo sia il 
mio nuovo compito –ci spiega 
Roberto Nardinocchi- quello di 
divulgare l’opera di Aleardo. 
Questo libro è una selezione 
delle sue opere perché la sua 

produzione è molto vasta. Oggi 
esistono circa 800 opere di 
Aleardo ma ogni giorno ne sco-
pro di nuove che non erano state 
catalogate”.  
 

L’ASSOCIAZIONE  
NARDINOCCHI 

In ricordo di Aleardo Nardinoc-
chi, nel 2016 è stata fondata 
un’associazione che ha il com-
pito di divulgare le sue opere e il 
suo pensiero. Ad Aleardo Nardi-
nocchi è stato intitolato il labo-
ratorio di informatica dell’Uni-
versità Roma Tre dove si era 
laureato e dove insegnava. In 
suo ricordo sono stati piantati 
due alberi in luoghi molto signi-
ficativi. Nel 2016 è stato messo 
a dimora un leccio a Villa Gre-
goriana a Tivoli mentre nel 
2017 una quercia nel bosco di 
Assisi vicino alla basilica. Le 
iniziative sono state portate 
avanti in collaborazione con il 
Fai. Nel 2019 è stata allestita 
una mostra su Aleardo Nardi-
nocchi in via delle Margherite 
presso Mignocchi store e subito 
dopo uno dei suoi capolavori 
“Volta a Roma” è stato inserito 
nella più importante e prestigio-
sa galleria d’arte contempora-
nea di Roma alla Farnesina. L’o-
pera è stata realizzata per il con-
corso indetto per l’estate roma-
na di Nicolini. Nel 2018 viene 
pubblicato il primo volume 
“Tessere di paesaggio”. A breve 
usciranno anche il secondo e il 
terzo volume. Roberto Nardi-
nocchi sta portando avanti la 
realizzazione del palazzetto 

dello sport, un progetto vera-
mente strepitoso e innovativo 
che, se realizzato, farebbe di 
Aprilia un polo di forte attrazio-
ne. Ma ugualmente geniale è il 
progetto dell’area fieristica di 
Campoverde.  
 

LA FIGURA 
Aleardo Nardinocchi, apriliano, 
classe 1974, dopo la maturità al 
liceo Meucci conseguita nel 
1992, si iscrive a Roma Tre 
dove nel 1998 si laurea in archi-
tettura con 110 e lode. Nel 2006 
è dottore di ricerca in progetto 
urbano sostenibile presso il 
dipartimento di progettazione e 
studio dell’università e dall’an-
no accademico 2000/2001 fino 
al 2015 è stato professore a con-
tratto di Progettazione del pae-
saggio. Nel 2013 esce la prima 
pubblicazione “Sotto il paesag-
gio” un viaggio nelle realtà del 
nostro territorio e nel 2018, gra-
zie all’associazione che prende 
il suo nome, si riesce a pubbli-
care postumo il suo secondo 
lavoro “Tessere di paesaggio” 
un viaggio nelle realizzazioni 
paesaggistiche della storia pitto-
rica italiana. Architetto ma 
anche artista: suoi quadri sono 
esposti nelle più prestigiose 
pinacoteche italiane tra le quali 
“Volta a Roma” è entrata a far 
parte della collezione contem-
poranea della Farnesina. Suoi i 
progetti, rimasti purtroppo sulla 
carta per ora: la riqualificazione 
architettonica dell’area ex fiere 
di Campoverde e il palazzetto 
dello sport dove tutte le sue idee 
convergono in un qualcosa di 
veramente unico ed estasiante. 
Strappato alla vita nel 2015, nel 
pieno di una carriera ancora da 
vivere.

Esce il nuovo libro di Roberto Nardinocchi sul figlio Aleardo 

«IMMAGINI D’ORMA INTERROTTA A-TRAVERSO» 

È un viaggio tra le opere più significative della sua produzione
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Selezione  “Miss Mamma Italiana” ad Aprilia  

al Bar 4.0 - Pidocchietto, 12 Mamme in gara 
Prima classificata “Miss Mamma Ita-
liana” fascia di età 25/45 anni Glenda 
Borchi, “Miss Mamma Italiana Gold” 
(fascia di età dai 46 ai 55 anni) Carme-
lina Frangella, mentre Antonella 
Giordano è risultata vincitrice per 
“Miss Mamma Italiana Evergreen”, 
fascia di età dai 56 anni a salire. 
Il concorso nazionale di “Miss Mamma 
Italiana”, giunto alla sua 29ª edizione, 
con marchio registrato, è il primo ed 
unico concorso di interesse nazionale 
dedicato alle Mamme italiane. Unico 
requisito per partecipare è quello di 
essere Mamma. 
“Miss Mamma Italiana” è una produ-
zione di esclusiva nazionale della 
Società Te.Ma Spettacoli di Paolo, Gra-
zia e Giorgia Teti e sostiene l’Associa-
zione Nazionale Onlus Arianne Endo-
metriosi. 
La manifestazione è stata presentata da 
Gabriella Ferrari Miss Mamma Italiana 
sorriso 2018 mamma di due splendide 
bambine Gaia e Beatrice.  
Il Bar 4.0 Pidocchietto ha ospitato e 
sponsorizzato l’evento manifestando 
una grande voglia di ripartire! 
Ha impreziosito l’evento la giuria com-
posta dall’Avv. Luana Sciamanna 
Avvocata penalista, esperta in violenza 
di genere e relazioni abusanti, presiden-
te di Crisalide donne per le donne, 
un’associazione di promozione sociale 
con lo scopo di valorizzare l’empower-
ment femminile che ho fortemente 
voluto premiare con un Premio Specia-
le Ad Onorem Miss Mamma Italiana 
Crisalide Donne per le Donne proprio 
per il suo immenso impegno nella lotta 
contro la violenza sulle Donne, per la 
promozione dei C.A.V., per far rete tra 

le Donne e perché è una mamma mera-
vigliosa. 
ZRELLI SIHEM GABES imprenditri-
ce, presidente dell’associazione “La 
Palma del Sud” che promuove l’im-
prenditoria e l’integrazione delle donne 
immigrate, scrive per il Giornale del 
Lazio sui temi della tutela delle donne e 
della discriminazione femminile. 
LAURA ALTERI, Giornalista da 14 
anni, per anni redattrice di un giornale 
locale, attualmente è collaboratrice del 
Messaggero di Latina. Scrive in parti-
colare di temi sensibili come lotta alla 
violenza contro le donne e bullismo. 
ALESSANDRO PIAZZOLLA Giorna-
lista di Aprilia News e il Pontino 
DIEGO SPIEGO ( nome d’ arte) Artista 
poliedrico, Influencer, presentatore e 
scrittore del suo primo libro sono solo 
sogni miei ispirazione di una poesia.  
Ha presentato il libro durante l’evento 
ed é stato un modo per promuovere la 
sua meravigliosa raccolta di poesie e 
monologhi che ha scritto in pandemia. 
ELENA LUPUSORU,  Lavanda d’oro, 
 imprenditrice e produttore di olio 
essenziale di lavanda 
Durante la manifestazione ci sono state 
delle esibizioni con le allieve della 
Scuola di danza Grand Jeté di Aprilia 
dirette dall’insegnante Luigia Abate. 
La gioielleria PIETRA PURA ha messo 
in palio un gioiello 
FOTOTANIT BY CHRISTIAN SANA 
ha messo in palio una sessione fotogra-
fica  
IDEA VERDE DI APRILIA ha omag-
giato le vincitrici e la giuria che fiori 
meravigliosi  
Daniele Di Meo e il suo socio Domeni-
co  Fortunato che hanno offerto alle 

mamme prodotti di bel-
lezza e cura della pelle 
della linea #tryboo 
#cannadibambu 
La Lavanda D’Oro che 
ha donato kit e prodotti 
a base di olio essenziale 
di lavanda. 
La manifestazione è 
stato un modo per rico-
minciare e dedicare del 
tempo alle Donne, per 
ripartire e per mettersi 
in gioco insieme alla 
famiglia, è stata messa 
in risalto non solo la 
parte estetica della 
Donna ma soprattutto 
la bellezza della parte 
interiore di ognuna di 
noi, Donna e Mamma 
di tutte le età con prove 
bellissime, recitazione, 
ballo, burlesque, poe-
sie, alcune sono inter-
venute anche con i 
figli…è stato bellissi-
mo perché si sono esi-
bite con grande disin-
voltura in tutta la loro 
bellezza. 
Con le ospiti in giuria abbiamo parlato 
di tematiche molto importanti legate 
alla lotta contro la violenza sulle Donne 
e la violenza di genere, all’importanza 
di rivolgersi ai Centri Anti Violenza e 
all’importanza di fare rete tra le Donne 
per tendere una mano verso chi vive nel 
terrore e non sa come uscire da situa-
zioni che opprimono la loro vita! 
Abbiamo parlato inoltre di imprendito-
ria femminile perché le Donne hanno 

una marcia in più su tutto! 
Proseguono in tutta Italia le selezioni 
del concorso. Per informazioni ed iscri-
zioni gratuite, le Mamme possono chia-
mare ore ufficio la segreteria di “Miss 
Mamma Italiana” al numero 0541 
344300. Invito tutte le mamme a parte-
cipare, portando con sé la voglia di 
divertirsi e condividere questa espe-
rienza insieme a tante mamme! 
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LAVORI IN CORSO 
Una squadra fortissima. Gianni Iaci, Giovanni Lombardo e Riccardo Toffoli, il gruppo 
di lavoro che sta preparando il libro su don Angelo Zanardo e la storia del Centro 
Addestramento

L’idea di scrivere un libro per ricordare la 
figura di don Angelo Zanardo e di quello che 
fu il Centro Addestramento è nata da una tele-
fonata tra Giovanni Lombardo e il sottoscrit-
to, mentre per decidere come scriverlo è stato 
determinante il suggerimento del Colonnello 
Sergio Pisani: “Gianni, deve essere un libro a 

cento mani e lo devono scrivere coloro che 
hanno frequentato il Centro”. Da quel 
momento, era il luglio 2021, è scattata la 
ricerca degli allievi di don Angelo, per invitar-
li ad appuntamenti programmati dove ognuno 
avrebbe avuto modo di raccontare la propria 
esperienza. I “ragazzi di don Angelo” e i 
docenti del Centro Addestramento, che di 

volta in volta sono stati contattati, hanno 
risposto in maniera incredibile rendendo pia-
cevole la complicata organizzazione dei vari 
appuntamenti. Durante la raccolta delle testi-
monianze non sono mancati momenti di com-
mozione che hanno coinvolto più di qualche 
partecipante. In questi incontri è stata fonda-
mentale l’assidua presenza del giornalista 
Riccardo Toffoli che, pur non avendo cono-
sciuto don Angelo, si è messo a disposizione 
con grande entusiasmo e sta curando tutto il 
lavoro inerente le interviste. L’arrivo dell’in-
verno ha rallentato di parecchio le attività per-
ché ci si è dovuti fermare a causa delle restri-
zioni dettate dalle norme anti Covid, ma da 
qualche settimana siamo ripartiti di buona 
lena. Dopo quasi un anno ci sono ancora tante 
persone che attendono di essere intervistate, 
ma possiamo dire con soddisfazione che la 
linea del traguardo non è poi così lontana. Se 
tutto andrà per il verso giusto, si spera di pre-
sentare il libro per il prossimo autunno. 
 

Gianni Iaci

Lettere e Caffè: al via le 
riprese del docufilm sul primo 

caffè letterario romano
di Rita Chessa 
 
23 candeline per 
il primo caffè let-
terario romano, il 
Lettere Caffè di 
Trastevere fonda-
to nel 1999 dalla 
d r a m m a t u r g a  
Enza Li Gioi, e la 
direzione artisti-
ca di Riccardo 
Mannelli. Un 
punto di riferi-
mento per artisti, 
musicisti, attori, 
poeti, scrittori, la 
sua storia è ora 
destinata a dive-
nire un docufilm 
Con la regia di 
Fabio Luigi Lio-
nello, figlio del 
grande Oreste, la 
fotografia di 
Roberto Huner e 
la sceneggiatura 
di Enza Li Gioi e 
dello stesso 
Fabio Luigi Lio-
nello. Le musi-
che sono di 
Adriano Dragotta  e la direzione di produzione è di Eleonora Mana-
ra.Un progetto autofinanziato le cui riprese continueranno fino a fine 
aprile per essere poi proposto presso festival, manifestazioni e rasse-
gne. 
Lettere e Caffè nacque contestualmente al progetto della rivista Let-
tere – Il Mensile dell’Italia che Scrive, una pubblicazione epistolare 
con nomi del comitato scientifico come Dario Fo, Mario Monicelli, 
Monica Vitti, Vittorio Sgarbi, Oliviero Beha, Sabino Acquaviva, 
Elena Gianini Belotti, Maurizio Costanzo.
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Tanti Auguri Mamma 
di Cinzia De Angelis 
 
Non avere fretta mamma, crescerò.  
Non correre. Io ti aspetto.  
Da quando sono nata tutti ti vorrebbero 
perfetta. Tu lo vuoi essere per me. Ma 
tu lo sei per me, mamma. Te lo dico a 
modo mio. Non te ne accorgi? Forse 
no.  
Sei presa a vedere quello che in te non 
va. Quello che credi di sottrarmi. Ti 
lasci ingoiare da mille sensi di colpa. 
Credi di non essere all’altezza, che le 
mamme migliori siano altre, quelle che 
incontri per caso al supermercato ma 
non tu.  
Tu che hai i capelli arruffati e poco 
trucco in viso, tu che alla sera dopo 
avermi messo a letto, stiri pile di panni 
per me e per papà.  
Tu che indossi spesso la stessa cami-
cetta perché non hai tempo per com-
prarne una nuova. Tu che mi scaldi il 
latte prima di tutti la mattina. 
 Tu che ti vedi goffa , a volte, perché i 
vecchi jeans non entrano più.  
Perché la stanchezza di tante notti 
insonni rende meno luminosa la tua 
pelle. Perché i tuoi sogni sono un po’ 
acciaccati dalla fatica.  
E invece, no.  
Sei bella mamma. Sei bella di mattina con 
gli occhi da sonno stropicciati e piccoli. 
Sei buffa con indosso il pigiamone di 
papà. Quando ti metti le pantofole di un 
paio di numeri più grandi. Sei così dolce 
mamma quando vai a fare la spesa e non 
dimentichi mai di prendere una cosa per 
me. Quando cerchi di rubarmi un sorriso 
prima di dormire.   
Quando mi saluti sul portone della scuola 
e, distratta, dimentichi lo zaino in mac-
china e me lo riporti subito perché la tua 
sola paura è che possa mancarmi sempre 
qualcosa. Ma non sai mamma che niente 
può mancarmi finché tu sei con me.   

Sei così bella mamma quando sbuffi per-
ché non trovi le chiavi nella tua borsa 
gigante. Quando ti arrabbi per i miei 
capricci in cassa al supermercato.  Sei 
bella perché ogni tuo pensiero è per me. 
Lo so. 
 Non avere fretta. Mamma. Stiamo cre-
scendo insieme, io e te. Non mi riempire 
di troppe cose, a me non servono.  A me 
serve poco per diventare grande: giocare 
a nascondino, leggere un libro e sbucciar-
mi le ginocchia di tanto in tanto.  
Mi serve solo il tuo amore. Ma quello ce 
l’ho. Ne ho tanto da te. Lo capisco da 
come mi abbracci. Da come mi stringi. 
Dai tuoi occhi che si accendono ogni 
volta che ti passo affianco. A me basti tu. 

Il tuo tempo. Il tuo profumo. La tua voce 
allegra quando mi racconti una storia o 
mi leggi la lista della spesa in rima perché 
così rido. Mi basta mettermi vicino a te e 
preparare la cena insieme.  
Mi basta una passeggiata al mare a racco-
gliere sassi e conchiglie. 
 Mi basta il tuo entusiasmo, la tua mera-
viglia stampata in faccia quando vedi tu 
la mia. Io so che il tuo mondo è diverso 
da quando sono nata io.  
Hai mille cose da fare e il tempo non 
basta mai. Non basta perché vorresti che 
la tua casa fosse perfetta e ordinata come 
un tempo, che tu somigliassi di più alla 
mamma ideale che avevi in testa prima di 
mettermi al mondo. Ma in quel tempo 

non c’ero io. Io che voglio giocare fino a 
tardi con le costruzioni, io che mi arram-
pico in ogni momento e ti sfinisco con la 
mia fame di vita.  
Io che non dormo quando ho la febbre, 
quando ho paura. Io che faccio i capricci 
perché voglio dormire nel lettone dopo un 
brutto sogno. Io che non voglio andare a 
scuola perché non ho terminato i compiti. 
Io che ti ho stravolto la vita e tu, per una 
strana e bizzarra legge dell’universo, mi 
ami ogni giorno di più. 
 Sei bella anche nei tuoi silenzi mamma. 
Anche in quegli spazi dove io, per un atti-
mo non ci sono. Quando i tanti dubbi ti 
affiorano prepotenti e non ti lasciano dor-
mire serena.  
Sei perfetta per me. Anche se tu non ci 
credi abbastanza. Non sono nata ieri. 
Anche se così sembra. Perché questo 
tempo, il mio e il tuo, passa in fretta, 
mamma. Passa in fretta il profumo di 
borotalco nella casa, l’odore della mia 
pelle e del tuo latte. Passa in fretta la 
prima parolina, i primi passi, la varicella. 
Passa la fase del perché, la fata dei denti 
e Babbo Natale, passa il tempo delle gio-
strine sulla culla e la recita a scuola. Il 
primo compleanno. La gita fuori porta. 
La maturità. La patente e la macchina di 
seconda mano. Abbiamo così poco tempo 
mamma. Non avere fretta. Io crescerò. Tu 
fermati e mi fermo anch’io. Insieme attra-
verseremo questo mondo ma con calma, 
lentamente.  
Sarà una staffetta d’amore la nostra. 
Quando tu ti fermerai, sarò io a continua-
re. In questo grande miracolo della vita, 
io sarò sempre un po’ “te”, dovunque.  
E quando qualcosa si cancellerà nel 
tempo e la memoria sciuperà un po’ la 
freschezza dei ricordi, ci sarà sempre 
qualcuno, saltato chissà da dove, che 
vedrà nel mio sorriso, il tuo.  
E questo sarà il tuo regalo.  
Grazie mamma.
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…da Garibaldi alla TV passando per il Museo… 

GRANDE RIPRESA DEI GRUPPI CORALI DEL M°SONIA SETTE 
Dopo il lookdown, che ha 
visto tutte le attività corali e 
musicali fermarsi a causa 
della pandemia, i gruppi 
corali del M°Sonia Sette 
hanno ripreso la loro attività 
e sono tornati ad esibirsi 
partecipando ad eventi di 
grande rilevanza.  
Sabato 26 marzo i gruppi 
corali sono stati invitati 
dalla Contessa Ravizza 
Garibaldi presso la tenuta di 
Carano per l’inaugurazione 
della Mostra su Menotti 
Garibaldi e del bassorilievo 
dedicato ad Anita dello scul-
tore Rosario Luca Salvaggio 
in occasione del 180° anni-
versario di matrimonio di 
Anita e Giuseppe Garibaldi.  
Al termine della cerimonia, i 
gruppi corali si sono alterna-
ti presentando canti apparte-
nenti ai repertori più svaria-
ti:  il consolidato e ultra ven-
tenne Coro San Pietro in For-
mis si è cimentato nei canti 
popolari delle varie regioni 
d’Italia,  a seguire l’Ensemble 
Settemele con repertorio tratto 
dai musical più noti e i Pathos, 
Ensemble giovanile, con reper-
torio del moderno e attuale 
pop. Al termine del concerto 
tutti i gruppi si sono uniti per 
intonare il celeberrimo VA 
PENSIERO di Giuseppe Verdi 
a cui ha preso parte il pubblico 
presente diretti dal M°Sonia 
Sette e accompagnati al piano-
forte dal M°Dora Nevi . 

La settimana seguente, esatta-
mente domenica 3 aprile, l’En-
semble Settemele è stato invi-
tato al Salone d’Onore del 
Museo delle Civilità, Arti e 
Tradizioni popolari di Roma 
per la 2^Rassegna “Authors of 
text” ideata dal M°Alessia Cal-
cagni, a cui è stato assegnato 
l’ouverture con  il brano inedi-
to “Perché Aldo suona” scritto 
da Alessia Calcagni su testo di 
Franca Renzini e l’accompa-
gnamento pianistico di Tullio 
Visioli e a seguire l’inedito di 
Cristina Ganzerla “Nel bosco 
incantato” sempre su testi di 

Franca Renzini, accompagnati 
al piano dal M°Dora Nevi, per 
i quali le ragazze hanno rice-
vuto notevoli consensi dal 
pubblico e dalla critica presen-
te.Ancor dopo, la settimana 
successiva, i Pathos, Ensemble 
giovanile, è stato invitato alla 
trasmissione Finalmente è 
Domenica presentata da Paolo 
Mellucci in diretta su Lazio 
TV, un intrattenimento pome-
ridiano a cui i ragazzi hanno 
dato la loro collaborazione con 
brani moderni a 4 voci come 
Hymn for the weekend dei 
Coldplay e Una carezza in un 

pugno su rielaborazione di 
Giorgio Susana portando 
allegria e soprattutto tanta 
buona musica. 
Il Grande lavoro e l’entu-
siasmo del M°Sonia Sette 
che non ha mai abbassato 
la guardia e ha tenuto, con 
grande sforzo e spirito di 
aggregazione, alta la pas-
sione nei cuori dei suoi 
amati cantori. E, come la 
primavera che ormai 
incombe dietro le nubi 
lasciando spazio al calore 
del sole, così  è rifiorito il 
pulsare dei cuori dei suoi 
cori coinvolgendo la comu-
nità di cui fa parte.  
L’ora della rinascita musi-
cale  è finalmente scoccata.  
W la MUSICA!
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Nasce il Social aziendale di CASAE’: una community per vendere case 

È la nuova frontiera del settore immobiliare. Una rivoluzione tecnologica che punta sul personal brand e sulla condivisione. 
di Antonella Bonaffini 
 
Innovazione, umanità, condi-
visione. Sono questi i tre pila-
tri di un nuovo paradigma 
aziendale che punta sulle 
nuove tecnologie ma che, 
nello stesso tempo, riscopre i 
valori di un tempo. A spiegare 
al Giornale del Lazio la “rete” 
di CASAÈ’ è Antonio Pasca, 
professionista nel settore 
immobiliare con oltre 35 anni 
di esperienza e oggi presiden-
te del nuovo marchio 
“Abbiamo deciso di rivolu-
zionare il modo di pensare il 
rapporto fra agente e cliente”, 
ci dice, e ci siamo affidati alla 
tecnologia, certo, ma l’abbia-
mo sfruttata per rendere a por-
tata di mano il nostro servi-
zio”. 
Le agenzie immobiliari 
insomma hanno una nuova 
dimensione e non si limitano 
a un mero rapporto com-
merciale? 
«La nostra risorsa si chiama 
‘CREA (Crm Real Estate 
Agency) un Open Source’, 
una sorta di community azien-
dale che permette 24 ore su 24 
di vivere in una vera e propria 
condivisione. Questo sistema 
ci consente di condividere 
informazioni su tutti i clienti 
in tempo reale, sia su browser 
sia su ogni cellulare. L’innova-
zione per il nostro settore è fon-
damentale e fa la differenza. 
Ogni collaboratore, ad esempio, 
avrà la gestione privacy facilita-
ta con firma digitale anche lato 
cliente finale nell’area fai da te; 

l’app disponibile su app store e 
play store e l’integrazione con 
whatsapp, i portali, lo shop di 
Facebook e quello di Google 
shopping. Insomma la tecnolo-
gia deve aiutare la nostra com-
munity a gestire la relazione con 
i clienti e i colleghi in modo 

semplice e veloce e ad organiz-
zare e ottimizzare il proprio 
lavoro”. 
La tecnologia, dunque, sempre 
più spinta per migliorare la 
produttività e le relazioni...  
“Per il venditore fa la differenza 
nel migliorare la visibilità del 

proprio immobile e, di conse-
guenza, per aumentare la per-
centuale di successo nella vendi-
ta. Per l’acquirente, invece gra-
zie all’esclusivo incarico di 
ricerca messo in campo da 
CASAÈ, consente di ridurre al 
minimo la dispersione di tempo 

e lo stress che spesso bisogna 
affrontare nella ricerca dell’im-
mobile giusto”. 
Ma l’innovazione, da sola, non 
basta, vero? 
“Esattamente. Infatti c’è poi 
quel quid in più che si chiama 
umanità. Anche qui abbiamo 
voluto innovare, cambiando 
paradigma. Per noi, ogni affilia-
to è fondamentale perché si 
punta al personal branding. Il 
collaboratore non è un numero 
ma un valore aggiunto. Una 
volta il collaboratore lavorava 
per il brand, adesso è il brand al 
servizio del collaboratore. 
Anche l’ultimo dei collaboratori 
può relazionarsi con me. Ascolto 
e attenzione restano i miei due 
vocaboli preferiti. Sa perché? 
Perché fanno squadra, migliora-
no il clima di lavoro e, quindi, 
anche i profitti. L’umanità crea 
ricchezza”. 
E il cliente? 
 “Beh, anche qui il paradigma 
subisce un vero e proprio stra-
volgimento. Noi –argomenta 
non cerchiamo le case da vende-
re. Noi cerchiamo proprio chi le 
case vuole comprarle. E anche 
qui la tecnologia ci viene incon-
tro. Il sistema che abbiamo adot-
tato infatti agevola anche l’ac-
quirente che, nella rete, può, 
diciamo cosi, pescare l’immobi-
le giusto. No stress, no perdite di 
tempo. E l’interazione fra i 
nostri agenti fa il resto. Senza 
gelosie o competizioni dannose. 
Ma solo condividendo, altro ter-
mine che qui è di casa. È proprio 
il caso di dirlo”. 



di Elisa Bonacini 
unricordoperlapace.blogspot.com 
el.bonacini@gmail.com 
 
29 aprile 1945: 77 anni fa le forze armate americane 
liberarono il campo nazista di Dachau in Germania. Tra i 
prigionieri sopravvissuti il diciassettenne Ennio Borgia, 
il triangolo rosso cucito sull’abito consunto riciclato da 
altri deportati, il segno identificativo degli oppositori 
politici.  
Catturato nel febbraio 1944 dai tedeschi nelle valli del 
torinese insieme ad un gruppo di partigiani monarchici, 
Borgia trascorse mesi molto difficili nel campo, 
resistendo ai maltrattamenti, alla fame ed anche ad una 
grave malattia contratta in prigionia, assistendo a scene 
di violenza che rimasero indelebili nella sua mente per 
tutta la vita. 
Borgia, scomparso nel maggio 2019, era nato a Roma nel 
1927 ma risiedeva ad Aprilia dagli anni 60; la sua storia 
è emersa grazie all’attività di ricerca dell’Associazione 

“Un ricordo per la Pace” che nel settembre 2011 
raccolse la testimonianza nel video-documentario: 
“Ennio Borgia n°69791: un sopravvissuto a Dachau”. 
Il video proiettato in diversi Istituti scolastici del 
territorio pontino in occasione dei numerosi incontri di 
Ennio con i ragazzi aveva ottenuto nel 2015 la 
concessione del logo ufficiale del 70° Anniversario 
della Resistenza e della Guerra di Liberazione. 
Appena rilevata la storia l’associazione “Un ricordo per 
la pace” aveva preso contatti con il Memoriale di 
Dachau segnalando la presenza ad Aprilia di un 
prigioniero italiano ancora vivente. La risposta fu 
immediata e calorosa. Borgia venne invitato a Dachau 
nell’aprile 2012 per partecipare alla cerimonie 
commemorative della liberazione del campo. Anche la 
televisione nazionale con una troupe di RAI 1 lo seguì 
in Germania per un servizio in Tv7 della giornalista 
Elisabetta Mirarchi. Fu una forte emozione per Ennio 
rivedere il luogo dove si trovava la sua baracca n° 25, 
che ospitava in maggior parte prigionieri italiani, accolto con grande affetto dalla Città di Dachau e dal giovane 

Sindaco, il Borgomastro Florian Hartmann. 
“Mi hanno fatto sentire un eroe!” aveva dichiarato 

commosso al rientro 
Borgia che nel 
viaggio della 
memoria era stato 
accompagnato dalla 
moglie Speranza e 
dalla figlia Adna. 
Anche il programma 
“Chi l’ha visto?” 
nella trasmissione 
del 1 febbraio 2012 
si era interessato alla 
vicenda rispondendo 
all’appello per la 
ricerca di alcuni 
compagni di 
prigionia tra cui 
Osvaldo Fiata, un 
ragazzo romano. 
“Osvaldo fu per me 
un protettore” - 
aveva raccontato con 
occhi lucidi Ennio - 
mi difese da tutte le 
prepotenze che avrei 
potuto subire nel 
campo da parte degli 
altri prigionieri, ed 
anche dalle violenze 
sessuali. Imparai da 
lui come 
sopravvivere a 
Dachau”. 
Alla trasmissione di 
Rai 3, 
incredibilmente, 
avevano assistito i 
fratelli Maria Paola ed Osvaldo Fiata (nati nel 
dopoguerra) che risposero tempestivamente contattando 
la redazione. 
Qualche giorno dopo i fratelli Fiata raggiunsero Borgia 
presso la sua abitazione di Aprilia. Ennio apprese così che 
Osvaldo era morto a Dachau nei giorni precedenti la 
liberazione del campo, periodo in cui erano stati divisi. 
L’abbraccio tra Borgia ed i fratelli di Osvaldo fu davvero 
commovente, un ricordo che conserverò sempre nel 
cuore.  
La video testimonianza di Ennio Borgia è a 
disposizione delle scuole che ne faranno richiesta alla 
email dell’associazione “Un ricordo per la pace” 
el.bonacini@gmail.com
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29 aprile 1945: 77 anni fa la Liberazione del Campo di Dachau  

Tra i sopravvissuti l’apriliano Ennio Borgia  
Il video di “Un ricordo per la pace” per non dimenticare

L'incontro di Ennio Borgia con i fratelli di 

Osvaldo Fiata



5 - 19 MAGGIO 2022 pagina 21IL GIORNALE DEL LAZIO



5 - 19 MAGGIO 2022pagina 22 IL GIORNALE DEL LAZIO

LA REPRESSIONE UCCIDE
di Marco Foglietta 
 
Non troppo tempo fa, mi trovavo 
al parco, e non lontano da me 
c’era una bambino che giocava 
da solo con il pallone: 
palleggiava, faceva finta di 
dribblava, e provava qualche tiro 
contro la rete. Era in tuta per 
giocare, t-shirt semplice e scarpe 
da ginnastica. Vicino a lui 
c’erano altri due bambini della 
sua stessa età, che erano 
evidentemente usciti insieme, 
ma a sua differenza erano vestiti 
di tutto punto: giacconi firmati, 
nike nuove fiammanti, jeans, 
ecc… I due guardavano con 
invidia il bambino che giocava, 
seguendo la palla con gli occhi 
desiderosi di unirsi a lui; ma… 
guardando come erano vestiti 
rimanevano titubanti nella scelta: 
godersi il pomeriggio anche 
rischiando di sporcarsi o 
rimanere seduti ma puliti? 
Fortunatamente, dopo qualche 

momento, forse troppi, di 
incertezza la giusta scelta prese 
il sopravvento e i due si 
buttarono nel gioco. La cosa mi 
fece riflettere. Come siamo finiti 
fino a questo punto? Certo, 
questo sembra un anneddoto 
innocuo, ma nasconde tanto 
della società in cui viviamo. 
Cosa succede alle nuove 
generazioni? 
Si potrebbero citare numerosi 
esempi simili a quello che 
abbiamo descritto: giovani 
ragazzi che in occasioni diverse 
si comportano in modi che si 
potrebbero definire insani. 
In tutti c’è un fattore comune, 
che di volta in volta si manifesta 

nelle diverse occasioni, e cioè il 
desiderio di essere quelcosa che 
non si è. Spesso osservando i 
ragazzi si nota, infatti, il 
desiderio di apparire più gandi di 
quello che si è, o più virili, o più 
alla moda, determinando 
un’alienazione della personalità. 
Nella maggior parte delle volte, 
a voler dimostrare qualcosa che 
non si è si assumono 

comportamenti che non si 
padroneggiano, finendo per 
diventare goffi o impacciati, non 
ricavandonulla dibuono. In tutti 
gli altri casi, anche se risulta 
facile passare per qualcun’altro, 
si finisce per perdere il contatto 
con i reali desideri che 
determinano ogni diversa 
persona, alienando se stessi. 
Perché tutto ciò? Dove ricercare 
le cause? 
Come per molte altre questioni, 
è la società ad imporre una 
condotta malsana attraverso 
l’esaltazione di valori bizzarri. E 
se tali valori diventano 
un’abitudine, i risultati saranno 

pessimi. Di queli valori stiamo 
parlando? E Perché determinano 
tutto questo? 
Innanzitutto partiamo da un 
presupposto semplice: 
un’educazione corretta dovrebbe 
seguire le naturali propensioni di 
ognuno di noi fin dalla tenera 
età, fase per fase, liberando, nei 
momenti giusti della crescita, le 
forze che animano le propire vite 
e le proprie personali volontà.: 
creatività, ma anche fisicità, 
competizione, ma anche 
amicizia, e così via, né bruciando 
le tappe, né saltandone alcuna. 
I valori che vengono esaltati con 
così tanto vigore, oggi, sono fin 
troppo “adulti” per i ragazzi che 
ne assorbono l’essenza: moda, 
ricchezza o estrema 
competizione vengono oggi 
promosse da “ambienti” costruiti 

su misura di adulto, ma che 
vengono resi accessibili anche 
dai più giovani. I social fanno 
parte del mondo e sono pubblici, 
ma i modelli che propongono 
sono sicuramente incentrati su 
un’età più matura. Non 
dimentichiamo che i musicisti, i 
modelli, o i calciatori la cui vita, 
persino quella più privata, è resa 
pubblica ovunque, sono fatti e 
cresciuti, e le loro vite ben 
lontane da quella di un ragazzo 
delle scuole medie. Per un 
ragazzo in fase di crescita, che 
cerca, in modo giusto e sano, 
modelli da imitare, il risultato 
diventa un attrito fra i reali 
desideri spinti dalla parte più 
pura dell’animo e la volontà di 
aderire ad una serie di valori a lui 
completamente inadatti. 
Ovviamente sappiamo chi, 

troppe volte, vince la lotta, e il 
risultato diventa una repressione 
di se stessi non solo dannosa, ma 
irrecuperabile. 
Come ci insegna la storia della 
psicanalisi, volontà represse si 
trasformano in mostri ben più 
grandi di ciò che li ha generati. È 
per questo che inespressioni e 
repressioni, oltre che essendo 
causa di momenti di crescita 
preziosi mancati, fuoriescono 
negativamente manifeste in 
aggressività, vizio. 
Aiutiamo i nostri ragazzi ad 
essere quello che sono, 
mantenendoci disposti a quelche 
sacreficio per non privarli di 
qualsiasi epsressione di sè: i 
valori sbagliati si potranno 
cambiare con la crescita, 
un’incompletezza di fondo non 
sarà mai risanata.
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LA GUERRA DELLE DONNE
di Marco Foglietta 
 
Da quando la Russia ha invaso 
l’Ucraina stiamo assistendo ad 
ogni momento con angoscia. Ci 
hanno colpito moltissime cose: le 
strade dissestate, i palazzi distrutti, 
le persone rifugiate sottoterra, i 
bombardamenti e le vittime. 
Ma c’è qualcosa che più di tutti mi 
ha colpito in modo particolare. È 
quando il governo ucraino ha 
disposto per la possibilità di 
espatriare solo di donne e bambini, 
obbligando uomini e ragazzi in età 
militare a restare che ho capito 
quanto la situazione fosse orribile, 
lì sono stato toccato, seppur 
minimamente rispetto a chi ne è 
immerso davvero, dalla cruda 
realtà della guerra. 
Gli uomini combattono, i ragazzi li 
aiutano e fianco a fianco muoiono 
combattendo la propria guerra; ma 
li abbiamo seguiti benissimo, fra i 
reportage e i servizi che vengono 
costantemente mandati in onda. 
Certo, al centro del conflitto ci 
sono i combattimenti, gli spari e i 
bombardamenti… ma 
qualcos’altro passa in sordina olre 
i rumori dei proiettili. 
Perché seppure libere di trovare 
riparo al di fuori dell’Ucraina, non 
tutte le donne possono, né 
vogliono, lasciare il proprio paese, 
e rimangono lì, ad assistere, al pari 
dei propri mariti o compagni 
all’incubo bellico. 
Che l’attenzione sia posta sui 
combattimenti fuoco a fuoco è roba 
vecchia, e il ruolo che assumono le 
donne all’interno di un conflitto 
armato possono non avere 
l’attenzione che meritano. 
Ripercorrendo la storia delle ultime 
guerre spicca il contributo, che 
nell’era dell’industria, hanno dato 
le donne di tutto il mondo portando 
avanti impieghi durissimi nelle 

fabbriche pesanti, ricoprendo 
letteralmente il ruolo della 
manodopera industriale bellica, e 
permettendo l’avanzamento delle 
operazione di guerra. 
Un sostegno estremamente 
concreto, quello del lavoro sì, ma 
non il solo che le donne danno in 
tempi così duri. C’è un altro tipo di 
sostegno che le donne donano oggi 
e che hanno donato in moltissimi 
altri momenti, in Ucraina, e in 
moltissime, credo troppe, parti del 
mondo. È un sostegno 
assolutamente astratto, quanto 
potente, probabilmente, invisibile 
ai più: è il solo atto di rimanere lì, 
dove sono: in Patria, nelle case, nei 
rifugi, nelle metropolitane, al 
fianco dei propri uomini e del 

proprio paese. Perché come un 
figlio si sente più sicuro con la 
propria madre vicino, così anche 

un intero popolo ha bisogno del 
sostegno emotivo e morale della 
donna. Sapere che non si è soli e 
che il patimento è condiviso dà 
forza, e sapere che anche le 
persone per cui si sta combattendo 
non lasciano il campo fa crescere 
sentimenti enormemente potenti. 
E di sofferenze, effettivamente, le 
donne ne condividono tante: se 
sono gli uomini che muoiono in 
battaglia, sono le donne che pagano 
il prezzo della sconfitta. Fra stupri 
e “schiavitù” forzata, violenze 

emotive, non di poco conto, e 
fisiche sono il cuore ferito delle 
città prese; rappresentano l’animo 
di un popolo invaso; sono l’ultimo 
baluardo di resistenza che possiede 
uno stato. Sono usate, proprio per 
questo, come arma nemica: per 
affossare gli animi, per togliere 
forza, per indebolire nel profondo, 
per dissanguare un paese, per 
privare i figli delle loro madri… 
Tutto questo sono le donne, e se 
pensavate che la guerra era uno 
sport solo per maschi… provate a 
riflettere su tutto ciò che stanno 
soportando ora in Ucraina.



“E’ il mio salto di qualità questo mio nuovo pro-
getto”. Lo dice con grande orgoglio e con la 
voce ricolma di emozione, Diego Spiego (Nome 
d’ arte) che con il suo primo libro ha deciso di 
mettersi in gioco in una nuova avventura , dove 
si racconterà con inedite poesie e pensieri, tra 
paure, insicurezze, fragilità, amori finiti, amici-
zie e situazioni famigliari del suo passato e del 
suo presente. 
“Questo libro è il mio essere me stesso nella 
massima trasparenza dove mi racconterò a cuore 
aperto e senza maschere”. 
Quando lo hai scritto? 
L’ ho scritto in quarantena, durante il lockdown, 
dove un po’ tutti abbiamo avuto molto più tempo 
per guardarci dentro l’ anima, dentro di noi, e 

ritrovarci a fare i conti con la solitudine, con i 
nostri scheletri nell’ armadio e soprattutto 
abbiamo avuto un po’ più di tempo da dedicarci 
per riflettere su tante cose. 
Così ho deciso di scrivere e raccogliere in un 
libro le mie poesie, grazie anche alla casa edi-
trice Pav Edizioni che ha creduto in me e in 
questa mia nuova avventura. 
Qual è la chiave per piacere al pubblico? 
La chiave per piacere agli altri non la conosco 
e non so nemmeno se ce l’ho. Sono semplice-
mente me stesso. Sono un testardo da buon 
Ariete, faccio sempre di testa mia. 
Cerco di essere sempre me stesso, in ogni cosa 
che faccio ci metto il cuore e soprattutto tutto 
me stesso, cercando con le parole di entrare nel 
cuore delle persone lasciando in ognuno di loro 
un bel ricordo per qualcosa o comunque rega-
lare un emozione attraverso la scrittura e non 
solo. Forse è questo il segreto per arrivare alle 
persone. 
Quando uscirà il libro e dove sarà possibile 
acquistarlo? 
Già dal 1 Maggio 2022 usciranno le prime 300 
copie del libro e sarà possibile ordinarlo sul 
sito: 

https://pavedizioni.it/prodotto/sono-
solo-sogni-miei. 
E successivamente in tutte le librerie e i 
digital store. 
Per tutti gli aggiornamenti  
sul profilo instagram:  
@sonosolosognimiei 
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Dallo spettacolo alla scrittura, per Diego Spiego una nuova avventura:  
con “Sono solo sogni miei” sto facendo il mio salto di qualità
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Chi inizia a lavorare adesso 
in Italia andrà in pensione a 
71 anni, collocando il nostro 
Paese al di sopra della media 
OCSE. 
Questo è quanto emerge dal 
Rapporto “Pensions at a 
Glance 2021”, che analizza le 
risposte dei  sistemi pensioni-
stici dei diversi Paesi  sia alla 
crisi pandemica, sia all’anno-
so problema dell’invecchia-
mento della popolazione. 
L’età avanzata per accedere 
alla pensione, purtroppo, si 
accompagnerà ad assegni 
pensionistici piuttosto 
“magri”, dal momento che per 
i medesimi soggetti si applica 
il sistema contributivo puro 
in un mercato del lavoro all’ 
insegna della discontinuità. 
Approfondiamo insieme 
quanto emerso dal Rapporto 
OCSE, per poi concentrarci sul 
ruolo della previdenza com-
plementare e dei fondi pen-
sione nel favorire non solo una 
integrazione dell’assegno 
pensionistico, ma anche il riti-
ro anticipato dal mercato del 
lavoro, evitando che si debba 
lavorare anche dopo la pensio-
ne. 
“Pensions at a Glace 2021”: il 
rapporto OCSE sulle pensio-
ni 
Il rapporto OCSE “Pensions 
at a Glace 2021” studia l 

‘impatto della pandemia da 
Covid-19 sulle pensioni, ana-
lizzando i provvedimenti presi 
su questo fronte dai Paesi 
OCSE tra settembre 2019 set-
tembre 2021. 
Rapporto OCSE: l’invec-
chiamento della popolazione 
L’OCSE rileva un problema di 
lunga data, che non dipende 
direttamente dalla crisi pande-
mica e che continua a preoccu-
pare: l’invecchiamento della 
popolazione. Una questione 
destinata ad aggravarsi ulte-
riormente nei prossimi decen-
ni; si stima, infatti, che entro il 
2060 la popolazione in età 
lavorativa si ridurrà di più del 
25% nella maggior parte dei 
Paesi dell’Europa meridionale, 
centrale e orientale, oltre che in 
Giappone e Corea. 
Sulla base delle misure attual-
mente adottate dai diversi 
Paesi, l’OCSE prevede che 
entro la metà deli anni “60” l 
età pensionabile aumenterà in 
media di due anni nei Paesi 
OCSE, con picchi che vanno 
oltre i 69 anni in Danimarca, 
Estonia, Italia e Paesi Bassi. La 
previsione per chi accede ades-
so al mercato del lavoro in Ita-
lia è quella di un’età media 
per andare in pensione pari a 
71 anni, mentre al momento l 
dato è pari a 62 anni, grazie 
alle diverse opzioni di pensio-
namento anticipato finora dis-
ponibili, a partire da Quota 
100. 
L’OCSE rileva che: 
“l’Italia figura tra i sette Paesi 
dell’OCSE che collegano l’età 
pensionabile prevista per legge 
alla speranza di vita. In un regi-
me NDC (National Defined 
Contribution, ovvero il sistema 
contributivo) tale legame non è 

necessario per migliorare le 
finanze pensionistiche, ma 
mira a evitare che le persone 
vadano in pensione troppo pre-
sto con pensioni troppo basse e 
a promuovere l’occupazione in 
età più avanzata. In Italia il 
requisito di futura età pensio-
nabile normale è tra i più ele-
vati con 71 anni di età, come la 
Danimarca (74 anni), l’Estonia 
(71 anni) e i Paesi Bassi (71 
anni), contro una media OCSE 
di 66 anni per la generazione 
che accede adesso al mercato 
del lavoro. 
Purtroppo, l’innalzamento 
dell’età pensionabile non è 
l’unica cattiva notizia riguar-
dante l’Italia che emerge dal 
Rapporto. 
Per come funziona attualmen-
te, infatti, il sistema pensioni-
stico non riesce a compensare 
le profonde disparità tra le 
diverse tipologie di lavoratori, 
con gli autonomi che percepi-
ranno in futuro pensioni più 
basse del 30% rispetto a quelle 
di un dipendente con la stessa 
anzianità contributiva, contro 
una media OCSE del 25%. 
L’importanza della previden-
za complementare. 
Viste le previsioni OCSE, 
appare chiaro che andare in 
pensione in anticipo sarà sem-
pre più difficile e si accompa-
gnerà ad assegni sempre più 
esegui, dal momento che chi ha 
iniziato a lavorare a partire dal 
1996 vedrà il suo assegno cal-
colato esclusivamente con il 
metodo contributivo, dunque 
sulla base dei contributi versati 
nel corso della carriera lavora-
tiva. A causa della crescente 
precarizzazione e della discon-
tinuità lavorativa, la pensione 
pubblica non solo arriverà in 

età avanzata, ma potrebbe esse-
re insufficiente a mantenere un 
tenore di vita adeguato sia a 
quello tenuto prima della pen-
sione, sia alle  accresciute esi-
genze delle persone anziane 
(come assistenza sanitaria e 
sicurezza abitativa). 
Per chi inizia a lavorare in que-
sti anni, quindi, la previdenza 
complementare diventa di 
conseguenza irrinunciabile, 
per costruire fin da subito la 
propria pensione integrativa e 
concedersi l’opportunità di: 
a) integrare l’assegno pensioni-
stico pubblico 
b) anticipare il momento di 
andare in pensione attraverso 

la RITA (rendita integrativa 
temporanea anticipata) 
I fondi pensione come Alleata 
Previdenza infatti prevedono 
la possibilità di anticipare il 
momento dal ritiro dal lavoro, 
mediante una rendita tempora-
nea denominata appunto RITA. 
In questo modo, si può ottenere 
un reddito mensile prima del 
pensionamento vero e proprio. 
L’anticipo può essere chiesto 
se mancano 5 anni alla pensio-
ne,, a meno che non si sia inoc-
cupati da almeno 24 mesi. In 
quest’ultimo caso, l’anticipo 
può essere richiesto addirittura 
10 anni prima. 
 

PILLOLE DI EDUCAZIONE FINANZIARIA

Luigia De Marco 
(Consulente finanziario) 

per contatti  
luigia.demarco@alfuturosrl.it 

334.9107507

In Italia pensione a 71 anni: 
La previsione OCSE
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BAMBINI DIFFICILI? 
CURIAMOLI CON 

 L’AFFETTO 
Sono una mamma di due bellis-
simi bambini, uno ha 12 anni e 
l’altro ne ha 6. Pur essendo dei 
bambini molto intelligenti, a 
scuola non riescono a rendere 
molto bene. Del più piccolo, poi, 
gli insegnanti spesso si lamenta-
no del comportamento perché si 
distrae, disturba gli altri compa-
gni, è aggressivo e qualche volta 
ha “rubato” alcuni oggetti al suo 

compagno di banco. Ogni volta 
che vado a parlare con le mae-
stre entro in ansia perché mi 
aspetto sempre solo e soltanto 
lamentele. In quel momento mi 
fanno sentire una cattiva madre, 
una che non è riuscita a educare 
il proprio figlio e che indubbia-
mente ha problemi in famiglia. 
Tutto questo lo vivo come un 
rimprovero che spesso rigiro a 
loro dicendo che sicuramente 
non hanno un buon metodo per 
capire e affrontare gli atteggia-
menti aggressivi dei bambini. È 
facile per loro accusare i genitori 

per scaricarsi delle proprie 
responsabilità. Certo il mio bam-
bino avrà anche delle difficoltà a 
rapportarsi con le regole scola-
stiche, ma penso che sia più o 
meno un problema di molti bam-
bini. Credo che le insegnanti non 
dovrebbero puntare il dito sui 
genitori, ma cercare di alleviare 
le sofferenze dei bambini allean-
dosi con noi. Io sono una 
mamma che lavora e che non 
passa molto tempo con i suoi 
bambini, ma non credo che que-
sto sia l’unico motivo a rendere 
mio figlio piccolo nervoso. 
Forse c’è dell’altro ed io non 
riesco a capirlo. Il più grande 
invece è molto chiuso, introver-
so e timido. Forse è l’età dell’a-
dolescenza, spero che passi. Mi 
dia un consiglio per affrontare 
tutto questo, forse le sto chie-
dendo troppo attraverso una let-
tera, perché il problema è gros-
so, ma avendo letto gli altri suoi 
articoli ho notato che ha sempre 
trovato una soluzione semplice a 
problemi difficili. La ringrazio. 
 

             VINCENZA 
 
Ogni bambino nasce con una 
propria personalità di base che 
poi dovrà adattare all’ambiente 

c i r c o s t a n t e , 
sempre e sol-
tanto in rap-
porto ai ritmi 
biologici che 
madre natura 
gli ha donato. 
È spontaneo in 
ogni genitore 
confrontare i 
propri figli 
con quelli 
degli altri, 

quasi come una sorta di compe-
tizione cerca di stimolare nella 
propria creatura comportamenti 
da piccoli ometti diligenti e 
avvezzi alle regole scolastiche, 
tanto da sollecitare in chi li 
osserva meraviglia davanti a 
cotanta intelligenza. A volte ven-
gono spinti a coltivare atteggia-
menti competitivi che possono 
creare molti danni a carico del-
l’autostima del bambino. Il bam-
bino deve fare il bambino. Avete 
mai visto un adulto che se solle-
citato ad imitare un bambino la 
prima cosa che fa sono i capric-

ci? In altre parole: battere i piedi 
per terra, insultare con la boc-
caccia o canzonare qualcuno?  
Un bambino è così! Insegnanti e 
genitori devono sempre fare i 
conti con il temperamento del 
bambino; è un compito molto 
arduo che comporta pazienza, 
pazienza e pazienza. Un’adegua-
ta preparazione professionale, da 
parte degli educatori,  una giusta 
comprensione dei suoi disagi 
all’interno del contesto scolasti-
co, l’affettività dell’insegnante 
nei suoi confronti, e per affetti-
vità intendo rinforzi positivi con 
elogi verso le attività in cui 
riesce bene e comprensione e 
comunicazione verso quelle in 
cui non eccelle, insieme al nutri-
mento affettivo dei genitori 
sarebbe la massima collabora-
zione tra scuola e famiglia volta 
a migliorare le problematiche di 
crescita di un bambino. Ma che 
cos’è il nutrimento affettivo?   
Il nutrimento affettivo è un ter-
mine che io stessa ho coniato, 
perché sono partita dal presup-
posto che un genitore la prima 
cosa che fa, quando nasce un 
figlio è nutrirlo. Lo nutre con il 
latte, poi con i cibi solidi e poi 
una volta adulto continua egli 
stesso a nutrirsi. Non si può 
smettere di alimentarsi altrimen-
ti si muore di fame. I suoi figli 
signora Vincenza soffrono di 
denutrimento affettivo e i sinto-
mi li conosce fin troppo bene. 
Per nutrirli affettivamente dovrà 
semplicemente rivolgersi ad 
ognuno di loro con atteggiamen-
ti affettuosi e dire: Ti Voglio 
Bene, guardandolo negli occhi, 
poi accarezzandogli una guancia 
e stringendolo a sé gli dia un 
bacio pieno d’amore! Proverà 
una forte emozione che le farà 
capire cosa significhi davvero 
nutrire affettivamente i suoi 
figli. Tutto questo lo porti avanti 
sempre, perché farà capire ai 
suoi figli che lei è dalla loro 
parte e non contro con rimprove-
ri e punizioni. Se i suoi bambini 
vivranno i genitori come alleati 
e non come nemici da combatte-
re si percepiranno più forti e 
positivi. Ogni rimprovero non 
deve mai scaturire dalla stan-
chezza dei genitori, ma generare 
apprendimento nel bambino. 
Cominci a fare questo, non si 

stanchi mai, e anche se all’inizio 
non ci saranno risultati imme-
diati non si scoraggi, continui a 
nutrirli così come fa con il cibo, 
perché non si sognerebbe mai di 
lasciar morire di fame i suoi 
figli! Vedrà, verrà ripagata con il 
loro immenso amore. 
 

QUANDO IL PERDONO 
 È DIFFICILE 

Sono una ragazza di 27 anni e 
quando ne avevo 7 sono stata 
molestata sessualmente da mio 
padre per circa un 
anno. Non l’ho mai 
detto a nessuno, sia 
per paura che per 
vergogna, e, non-
ostante siano pas-
sati 20 anni, nei 
suoi confronti 
provo ancora un 
grande disprezzo e 
un forte disgusto. 
Avrebbe dovuto 
proteggermi e 
difendermi proprio da quelle 
persone che invece lui rappre-
senta. Una sottile angoscia e un 
senso di colpa mi hanno accom-
pagnato in tutti questi anni. Vor-
rei fargliela pagare per quello 
che mi ha fatto, ma ho paura e 
mi sembra che l’unica soluzione 
sia proprio quella di continuare a 
tacere. Lui si comporta come se 
nulla fosse mai accaduto e per 
questo lo odio ancora di più. 
Vorrei che morisse nelle più 
atroci sofferenze, ma allo stesso 
tempo mi fa pena perché è mio 
padre. Avrei voluto amare il mio 
papà, essere orgogliosa di lui, 
sentirmi protetta e sicura fra le 
sue braccia, ma ha distrutto la 
mia vita per sempre. Ciò che più 
mi fa soffrire, adesso, è la solitu-
dine in cui vivo la mia angoscia, 
se solo potessi alleviarla un po’. 
È possibile fare qualcosa senza 
coinvolgere nessuno? 
                                                                                                                              

                ALESSIA 
 
Se proprio non vuole coinvolge-
re nessuno l’unica cosa che le 
rimane da fare è quella di perdo-
nare suo padre. Questo tipo di 
perdono non cancellerà l’azione 
spregevole che lui ha commesso, 
ma l’aiuterà a superare lo stato 
di angoscia in cui oggi si trova. 
Senza voler giustificare nessuno, 

deve considerare suo padre 
come una persona malata che 
forse, a suo tempo, ha subito 
anch’egli abusi sessuali; in un 
certo senso siete sulla stessa 
barca. Non è facile crearsi que-
sto distacco emotivo e viversi la 
situazione da quel punto di vista, 
ma gli abusi sessuali sui minori 
spesso derivano da una sorta di 
catena creata in tempi lontani, 
quasi come se l’abuso stesso 
fosse un comportamento lecito. 
Infatti, esistono alcune tribù del 

sud Africa, in cui l’incesto viene 
vissuto come l’iniziazione alla 
vita sociale del bambino; tutto 
ciò a noi fa inorridire, ma per 
loro è la normalità. Cara Alessia, 
la sua sofferenza purtroppo non 
è mai stata contenuta da una 
figura adulta, che certamente 
avrebbe saputo a suo tempo con-
solarla, sostenerla e difenderla. 
Ora ha bisogno di   una persona 
che sappia, sia dal punto di vista 
umano sia dal punto di vista 
medico, comprenderla ed aiutar-
la, e la persona più giusta è lo 
psicologo specializzato in questi 
casi. Le consiglio, comunque, di 
farsi aiutare da un esperto che 
conosca la metodica della scari-
ca dei traumi dell’infanzia, io 
stessa con alcuni di questi 
pazienti ottengo degli ottimi 
risultati con il metodo del Reset 
Psicologico. Con questo metodo 
la persona non è obbligata a rac-
contare i dettagli dell’accaduto. 
Non deve descrive cose di cui si 
vergogna, in quanto solo con 
l’utilizzo delle Parole Chiave, 
che rappresentano l’essenza del-
l’emozione traumatica, riesce ad 
eliminare per sempre la soffe-
renza. Soltanto liberandosi da 
una emozione negativa può 
riuscire a perdonare chi le ha 
fatto del male. 
                                                  

Dott.ssa 

 Anna De Santis 
 (Psicologa - Psicoterapeuta) 

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

Tel. 347.6465458

LA PSICOLOGA RISPONDE 



Sono molto felice di presentare 
il libro che, non solo un profes-
sionista ma anche un amico, con 
impegno e passione ha voluto 
ma soprattutto saputo realizzare. 
È infatti fresco di stampa il volu-
me “Teoria generale per la for-
mazione politica”, a cura di 
Francesco Carrozza in collabo-
razione con Vittorio Lorenzo 
Tumeo, edito da Rubbettino 
nella collana della “Fondazione 
Luigi Einaudi” di Roma. Il pro-
getto editoriale, seguito per la 
FLE dal consigliere Avv. Andrea 
Pruiti Ciarello, gode del patroci-
nio scientifico dell’Università 
degli Studi di Messina concesso 
dal Magnifico Rettore Prof. Sal-
vatore Cuzzocrea, ed è stato rea-
lizzato grazie al contributo della 
Fondazione Crimi, presieduta 
dal Dott. Rocco Crimi. Una pre-
giata silloge di saggi quella che 
Carrozza, noto avvocato messi-
nese con la passione della politi-
ca nonché ideatore del libro, e 
Tumeo, giovane studente di giu-
risprudenza, giornalista pubbli-
cista e presidente del consiglio 
comunale di Ficarra, hanno rac-

colto dopo anni di lavoro e che 
oggi ha finalmente visto la luce 
delle librerie. A fare da “mece-
nate” della pubblicazione, l’ono-
revole professor Antonio Marti-
no, messinese economista di 
chiara fama e già Ministro degli 
Esteri e della Difesa recente-
mente scomparso, che ha bene-
detto il libro con una preziosa 
prefazione, che tra l’altro, è 
anche il suo ultimo scritto pub-
blico. Tema centrale su cui si 
innestano le relazioni è proprio 
la politica. “È bizzarro come nel 
corso degli ultimi anni sia cam-
biata la fisionomia della politi-
ca. Le cause certamente sono da 
ricercare nel suo protagonista, 
l’uomo. Si pensi per esempio 
alla globalizzazione, al dominio 
di alcuni mercati su altri, alla 
parziale sostituzione con la vita 
social e digitale, in cui appunto 
la comunicazione è per natura 
infungibile, dalla vita delle rela-
zioni umane. Tutto questo impo-
ne una rilettura critica della 
politica, che da fenomeno rego-
lativo della società, e anche da 
arte se vogliamo, si fa scienza. 
Occorre quindi guardarla come 
attraverso un caleidoscopio e 
rappresentarla nella eterogenei-
tà dei suoi aspetti, quello giuri-
dico, quello sociologico, ed 
ancora filosofico, storico, lette-
rario. Solo così sarà possibile 
capirla in quella che è la sua 
vera essenza”, si legge nelle 
riflessioni introduttive all’opera. 
Un approccio tecnico e scientifi-
co, non contaminato dall’ideolo-
gia, quello che questo libro si 
propone di praticare. Ne sono 
una prova autentica la qualità 

dei contributi e il prestigio dei 
loro autori. Oltre a Carrozza e 
Tumeo, che firmano due capito-
li, tra i contributori figurano 
nomi di alto profilo. Firmano 
ognuno una relazione, autorevo-
li esponenti del mondo accade-
mico, tra cui il Prof. Giovanni 
Moschella, Prorettore vicario 
dell’Università di Messina e 
Ordinario di Diritto pubblico a 
Scienze Politiche; nello stesso 
dipartimento, il Prof. Dario 
Caroniti, Ordinario di Storia 
delle dottrine politiche; il Prof. 
Paolo Falzea, Ordinario di Dirit-
to costituzionale presso il Dipar-
timento di Giurisprudenza 
dell’Università Magna Graecia 
di Catanzaro; il Prof. Giuseppe 
Rando, già Ordinario di Lettera-
tura italiana presso il Diparti-
mento di Civiltà antiche e 
moderne dell’Università di Mes-
sina e il Prof. Simon Tanner, 
docente di Inglese giuridico a 
Giurisprudenza sempre all’Uni-
me. Importanti le testimonianze 
anche dei “pratici” della politica, 
i politici appunto: una chicca è 
la il capitolo redatto dal Sottose-
gretario alla Presidenza del Con-
siglio con delega all’Editoria 
Sen. Rocco Giuseppe Moles, e 
professore di Relazioni interna-
zionali all’Università internazio-
nale di Roma; efficaci quelle 
dell’On. Bernardette Grasso, già 
Assessore Regionale agli Enti 
locali della Regione Sicilia, e del 
collega Dott. Alberto Samonà, 
Assessore Regionale ai Beni 
culturali e identità siciliana. Di 
rilievo, infine, i contributi che 
provengono dal mondo delle 
professioni, con le firme del-

l’Avv. Maria 
Fernanda Gerva-
si, dell’Avv. 
Alessandro Billè 
e del professore 
di marketing 
Carlo Vittorio 
G i o v a n n e l l i . 
Quando gli si 
chiede com’è 
nata l’idea di 
creare questo 
libro, Francesco 
Carrozza chiari-
sce che “nasce 
dalla volontà di 
insegnare ai gio-
vani la nobile 
arte della politi-
ca. Proprio per 
questo ho deciso 
di coinvolgere 
nella redazione 
del libro un gio-
vane di cultura, 
Vittorio Tumeo, 
che rappresen-
tasse lo spirito 
di amore per la 
politica che 
nutrivo quando 
frequentavo il 
corso di forma-
zione politica di 
Don Gianni Baget Bozzo”. 
“Abbiamo cercato, attraverso i 
contributi delle persone coinvol-
te, di fornire ai prossimi “arti-
sti”, rectius “artigiani”, della 
politica, gli instrumenta per 
praticare ad ogni livello di 
espressione, quello che conven-
zionalmente è inteso «buon 
governo»”, commenta Vittorio 
Lorenzo Tumeo, già autore del 
racconto breve L’eredità del 

sapiente nel 2015 e del saggio 
L’attualità dell’inattuale nel 
2018. A corredare il libro, il qua-
dro dell’artista Antonella Bonaf-
fini, dal titolo “Distinguersi”. A 
breve il libro sarà presentato in 
vari consessi siciliani e naziona-
li; è comunque disponibile su 
Amazon al seguente link: 
https://www.amazon.it/generale-
formazione-politica-Francesco-
Carrozza/dp/8849871708. 

di Antonella Bonaffini

Francesco Carrozza: un nuovo modo di fare politica 
“Teoria generale per la formazione politica” è il libro del noto avvocato Messinese
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L’album TheRoma nasce, dal-
l’incontro tra Alberto Laurenti e 
Nadia Natali, come epicentro 
ideale di una magia di tessiture 
musicali e significati profondi 
che, provenendo da culture 
diverse, s’incrociano al centro 
del Mediterraneo per reinterpre-
tare in chiave globale il suono di 
Roma. Le nove tracce del disco 
sono caratterizzate da sonorità 
derivanti da una matrice roots 
integrata in arrangiamenti ele-
ganti e trasversali densi di armo-
nie, suoni e ritmi da tutto il 
mondo. Di particolare rilievo è 
la presenza di tre grandi artisti 
che hanno regalato tre brani 
eccezionali parliamo il grande 
regista Luigi Magni che firma il 
testo dell’inedito E l’amore; 
Franco Califano che è autore di 
Una panchina testo poetico e 
prezioso inedito; e la voce 
inconfondibile della grande 
Gabriella Ferri che duetta con i 
TheRoma in Me voi pe’ te. Trac-
klist: Sonetto E l’amore (inedito 
di Luigi Magni) Il carrozzone 
M’affaccio alla finestra Du’ 
zompi de ballo Semo tutti roma-
ni Me voi pè te Allora cosa fò 
Una panchina (inedito di Franco 

Califano) Hanno suonato: Gian-
ni Oddi – Clarinetto | Paolo 
Petrilli – Fisarmonica | Paulo La 
Rosa – Percussioni | Dario 
Rosciglione – Contrabbasso 
Juan Carlos Albelo Zamora – 
Violino | Stefano Monastra – 
Tromba, flicorno | Stefano Scar-
fone – Bouzuki | Stefano Cor-
rias – Batteria Carmelo Zumbo 
– Basso acustico | Salvatore 
Leggeri – Batteria | Renato Vec-
chio – Fiati Uscita Prevista 
Marzo/Aprile 2022 2022 – 
Compagnia Nuove Indye & 
Galileo Galilei TV 
Come nasce la vostra collabo-
razione? 
Nadia: Da una grande stima 
reciproca e dalle affinità elettive 
in campo artistico. Interpretia-
mo la musica allo stesso modo e 
condividiamo un amore sfrenato 
per Roma: cerchiamo in ogni 
momento di creare per  la nostra 
città un suono riconoscibile, 
unico, confezionando una sorta 
di abito musicale su misura rico-
noscibile in tutto il mondo. Via i 
soliti cliché tradizional-popola-
ri, via gli stornelli e benvenuto 
al nostro suono di Roma. Su 
queste basi, sono nati i TheRo-
ma e il nostro primo disco, intri-
so di una potente matrice ethno-
world che affonda le radici nella 
storia della musica romana. 
Alberto: Da una canzone magi-
ca, propostami da Nadia, una 
poesia che aveva composto lei 
 insieme a Gigi Magni, erano 
solo parole, mancava la musica, 
provai a metterci le mani e cen-
trai la canzone in pieno, e visto 
che l’appetito vien mangiando, 
e da tempo cercavo una voce 
mediterranea come quella di 

Nadia per dare voce alle mie 
ispirazioni, abbiamo iniziato a 
collaborare e non abbiamo più 
smesso di lavorare insieme sulla 
canzone romana.  
 
Come nasce l’idea del vostro 
nuovo album TheRoma? 
Nadia: Il disco nasce dalla 
visione comune di cui parlavo 
poco fa, declinata secondo le 
modalità espressive che con-
traddistinguono individualmen-
te me e Alberto. La mia voce è 
lo strumento musicale con cui 
mi esprimo, la tavolozza 
mediante la quale dipingo a 
quattro mani, con Alberto, l’af-
fresco su cui, volta per volta, 
lavoriamo. Lui è un grande 
compositore, un musicista 

eccelso ed eclettico che sembra 
riuscire a leggere d’istinto le 
armonie e le atmosfere in cui mi 
esprimo meglio. Ci siamo cono-
sciuti oltre dieci anni fa, durante 
le registrazioni in studio dell’ul-
timo disco di Franco Califano. 
Alberto era il produttore e l’ar-
rangiatore, la fida spalla di Cali-
fano da anni e anni, io ero stata 
chiamata come corista. È scatta-
ta subito una grande sintonia, 
ma dopo quel periodo, le nostre 
strade si sono separate, fino a tre 
anni fa, quando l’ho interpellato 
per comporre la musica su un 
testo che avevo elaborato dagli 
scritti di Luigi Magni, grande e 
mai troppo celebrato regista e 
intellettuale. Come avrebbe 
detto Califano, “strana la vita”: 

ci siamo incontrati di nuovo, 
stringendo il connubio-TheRo-
ma e realizzando il brano di cui 
parlavo, che ora fa parte del 
nostro disco col titolo E l’amo-
re. Ma non finisce qui. Quella 
vera e propria miniera di sapien-
za musicale che è Alberto, ha 
tirato fuori dal cilindro un inedi-
to di Franco Califano (la musica 
è stata composta da Laurenti) e, 
così, ci siamo regalati la straor-
dinaria emozione di dare vita a 
Una panchina.  
Alberto: Il progetto TheRoma 
nasce dalla voglia di ricollocare 
la canzone romana tra le grandi 
tradizioni etniche del mondo, 
togliendole quella provincialità 
che si porta dietro per motivi 
vari, ricollocando Roma esatta-
mente dove è,ossia al centro del 
Mediterraneo.  Avevo comincia-
to questo percorso filosofico e 
musicale con gli album Canti 
DiVersi di Gabriella Ferri e Tu 
nell’intimità di Franco Califano, 
ma con l’incontro con Nadia 
Natali ho potuto sublimare ogni 
mia follia  musicale sulla canzo-
ne romana che da troppo tempo 
aspettavo di esprimere.  
Progetti futuri? 
Nadia:Tanti. I TheRoma sono 
un laboratorio artistico perma-
nente in perenne attività. Stiamo 
già pensando al secondo disco, 
sperimentando suoni, armonie e 
modalità espressive che ci con-
sentano di aprire nuove strade. 
Ora ci attendono la promozione 
del disco appena uscito, una sta-
gione di concerti all’insegna 
della gioia di tornare dal vivo 
lontani dal buio della pandemia, 
la gioia di fare musica insieme.

di Federica Furlan

ALBERTO LAURENTI e NADIA NATALI THEROMA
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“Interrogo i libri e mi 
rispondono. E parlano e 
cantano per me. Alcuni 
mi portano il riso sulle 
labbra o la consolazio-
ne nel cuore. Altri mi 
insegnano a conoscere 
me stesso” 

         Francesco Petrarca 
« Questo libro è  nato in viag-
gio: nel mio gruppo c’era una 
indomita ragazzina che per 
passare il tempo mi chiedeva 
continuamente storie...esauriti i 
miti greci e le novelle racconta-
bili del Boccaccio,  ho iniziato 
ad inventare. Così è  venuto 
fuori Zampino, il micetto 
inquieto e curioso protagonista 
del libro. I disegni sono stati 
realizzati da Giulia Capponi, 
una mia ex alunna che poi ha 
frequentato la Scuola del 
fumetto. Avevo visto i suoi lavo-
ri sui social e le ho proposto di 
illustrare il libro. Ha fatto un 
ottimo lavoro! Zampino è  un 
personaggio sempre in movi-
mento, curioso, che affronta le 
sfide della vita a «muso» aper-
to, con coraggio. Anche lui ha 

i suoi momenti di sconforto e 
malinconia però trova il modo 
di reagire e questo secondo me 
è  molto importante: non 
lasciarsi abbattere, chiedere 
aiuto, collaborare possono 
essere vere e proprie strategie 
di sopravvivenza. Nel libro 
viene affrontata anche la 
tematica ambientale: ormai 
salvaguardare il nostro habitat 

è  diventato imprescindibile , 
sono in atto cambiamenti cli-
matici importanti e pericolosi, 
credo che dobbiamo tutti 
diventare più attivi nel fare la 
nostra parte.» Con queste paro-
le l’autrice del libro Cristiana 
Luzi, racconta ai nostri bambini 
come una storia si fa largo nei 
nostri pensieri, come un perso-
naggio inizi a respirare e a 
diventare un nostro amico.  Cri-
stiana Luzi, in un giorno di 
mezza estate, è venuta a rac-
contare le storie di Zampino, un 
gatto metropolitano, ai bambi-
ni. Lo ha fatto, prima di tutto 
tenendo conto della loro età, 
cercando di raccontare Zampi-
no, in una modalità semplice e 
avvincente, cercando, con i suoi 
modi gentili e con il suo talento 
da docente illuminata, di cattu-

rare il loro interesse e acco-
gliendo le loro infinite doman-
de. In occasione del Maggio dei 
libri, è importante realizzare 
occasioni in cui il libro possa 
animarsi, affinché la lettura 
diventi, con il tempo, un’oppor-
tunità di crescita  e di interesse 
genuino. I benefici della lettura 
sin da piccoli sono stati ben 
illustrati dalla letteratura del-

l’infanzia. “Chi legge sarà un 
adulto che pensa” si afferma 
spesso al fine di sottolineare 
come la lettura possa influire 
sul pensiero cognitivo, emotivo 
e relazionale tra chi legge e chi 
racconta. Ai bambini le storie 
piacciono. Si entusiasmano di 
fronte a un libro illustrato, si 
lasciano portare via da mille 
perché. Il loro interesse è parte-
cipato e facilmente si lasciano 
catturare da una storia. Ma a 
qualche condizione: non tutto 
quello che proponiamo suscita 
interesse. Questo perché noi 
adulti dovremmo educarci alla 
lettura, saper intercettare gli 
interessi del bambino e farci 
partecipi di un momento tanto 
nutriente.   
Come possiamo educare e far 
appassionare i nostri bambini 

alla lettura?  
Il primo aspetto è di tipo rela-
zionale. Attraverso la lettura 
il bambino gode della presen-
za di un adulto e di uno spazio 
e un tempo privilegiato.  
-SAPER ESSERCI quando 
raccontiamo storie, è il primo e 
imprescindibile accorgimento 
necessario;  
-AMARE LE LETTURE e le 
storie che raccontiamo, il 
secondo. I bambini, prima delle 
storie, si innamorano del nostro 
entusiasmo. Dell’amore che 
trasmettiamo per i libri, delle 
emozioni che veicoliamo. La 
lettura è un modo straordina-
rio di esserci. Un libro ci parla 
di emozioni, di piccole e grandi 
paure, di resistenze emotive, di 
nodi esistenziali. Un libro ha un 
potere enorme sullo sviluppo 

della nostra identità e contribui-
sce in maniera significativa alla 
crescita di ognuno di noi. Attra-
verso un libro abbiamo riparato 
ferite, condiviso momenti di 
gioia, incontrato nuovi amici. 
Una storia ci lega e, a volte, ci 
racconta. Un libro può veicola-
re contenuti rivoluzionari, anti-
cipare i tempi, promuovere stili 
di vita, educare e muovere i 
mondi interiori. Nella storia 
sono stati molti i libri che sono 
stati amati, censurati e, addirit-
tura, bruciati, perché la parola, 
soprattutto se scritta, scivola 
dentro il nostro essere e sa farsi 
spazio, azione e memoria. 
E va ricordato spesso che quel-
lo che rimane di una storia, letta 
prima di dormire, non resta la 
storia, ma il profumo buono di 
mamma e di papà.

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 
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MAGGIO DEI LIBRI 

Ti Racconto Una Storia



L’accesso agli atti è il diritto di 
prendere visione ed estrarre 
copia di documenti amministra-
t i v i . 
Lo possono esercitare tutti i sog-
getti privati, compresi quelli 
portatori di interessi pubblici o 
diffusi, che abbiano un interesse 
diretto, concreto e attuale colle-
gato a una situazione che sia 
giuridicamente tutelata e con-
nessa al documento oggetto di 
richiesta di accesso. 
In primo luogo occorre precisare 
che il diritto di accesso è un isti-
tuto giuridico che riguarda la 
trasparenza, imparzialità e parte-
cipazione democratica alle atti-
vità della P.A. che ha rivisto i 
ruoli del cittadino e della stessa 
Pubblica Amministrazione. 
Esso permette di contemperare 
esigenze di celerità dell’azione 
amministrativa e garantire gli 
interessi dei soggetti titolari di 
situazioni giuridiche che posso-
no essere lese, incise dall’azio-
ne pubblica, pertanto i destinata-
ri di un’azione amministrativa 
potranno tutelare i propri inte-
ressi partecipando direttamente 
attraverso l’accesso alla docu-
mentazione in possesso della 
P.A. per verificare che vi sia la 
giusta ponderazione tra interessi 
pubblici e privati. 
In secondo luogo oggi non si 
può più parlare di accesso al sin-
golare ma è preferibile parlare di 
accesso al plurale poiché oltre 
agli accessi indicati nella legge 
n. 241 del 1990, più precisamen-
te l’accesso di cui all’art. 10 lad-
dove è prevista la possibilità di 
prendere visione degli atti del 
procedimento e l’accesso di cui 
agli artt. 22 e seguenti, il legisla-
tore ha contemplato nuove figu-
re, sicuramente innovative per il 
panorama italiano, disciplinate 
nel d.lgs n. 33 del 2013 (testo 
unico sulla trasparenza) e in par-
ticolar modo nell’art. 5. 
Parliamo allora, per primo, 
dell’accesso ai sensi dell’art. 
22 della L. 241/90 ; nell’analiz-
zare questa prima tipologia di 
accesso agli atti, è opportuno 
precisare l’ambito di applicazio-
ne del diritto ad oggetto. Esso si 
esercita nei confronti delle 
amministrazioni pubbliche, 
delle aziende autonome e spe-
ciali, degli enti pubblici e nei 
confronti dei gestori dei pub-
blici servizi, così come discipli-
nato dall’Art. 23 della L. n. 
241/1990. 
L’articolo 22, in particolare, spe-
cifica tra le altre cose che l’ac-
cesso, «attese le sue rilevanti 
finalità di pubblico interesse, 
costituisce principio generale 
dell’attività amministrativa al 
fine di favorire la partecipazione 
e di assicurarne l’imparzialità e 
la trasparenza». 
L’accesso ai documenti ammini-
strativi costituisce principio 
generale dell’attività ammini-

strativa con lo scopo di perse-
guire l’interesse pubblico, favo-
rire la partecipazione, assicurare 
l’imparzialità e la trasparenza. 
Di fatto, per diritto di accesso 
civico documentale si intende il 
diritto degli interessati di pren-
dere visione dei documenti 
amministrativi e di estrarne la 
copia. I soggetti interessati sono 
“tutti i soggetti privati, compresi 
quelli di portatori di interessi 
pubblici o diffusi che abbiano un 
interesse diretto, concreto ed att
uale corrispondente ad una 
situazione giuridicamente tute-
lata e collegata al documento al 
quale è richiesto l’accesso”. 
A questo proposito occorre  pre-
cisare che è documento ammini-
strativo ogni rappresentazione 
grafica, fotocinematografica, 
elettromagnetica o di qualunque 
altra specie del contenuto di atti 
che sono formati o che sono 
comunque utilizzati ai fini del-
l’attività amministrativa. 
Il diritto di accesso può essere 
esercitato solo fino a quando la 
Pubblica Amministrazione ha 
l’obbligo di detenere i documen-
ti amministrativi per i quali si 
chiede di accedere così come 
disciplinato dall’Art. 22 comma 
VI. È chiaro che la richiesta di 
accesso deve necessariamente 
essere rivolta all’amministrazio-
ne che detiene il documento e 
deve essere motivata, in quanto 
questo diritto è subordinato alla 
cura ed alla difesa degli interessi 
giuridici dei soggetti. 
In alcuni casi, il diritto di acces-
so agli atti amministrativi è 
escluso o può essere limitato. 
Ad esempio, l’accesso è esclu-
so nei procedimenti tributari e, 
nei procedimenti selettivi, nei 
confronti dei documenti ammi-
nistrativi che contengono infor-
mazioni di carattere psicoattitu-
dinale relative a terzi. 
In altre ipotesi l’accesso può 
invece essere escluso con rego-
lamento del Governo, come ad 
esempio quando può arrecare 
pregiudizio ai processi di forma-
zione, di determinazione e di 
attuazione della politica moneta-
ria e valutaria. 
Resta comunque fermo il fatto 
che l’accesso va sempre garanti-
to se risulta necessario per cura-
re o difendere gli interessi giuri-
dici del richiedente 
Il diritto di accesso si esercita 
mediante richiesta motivata 
rivolta all’amministrazione che 
ha formato il documento per 
esaminarlo o estrarne copia. La 
P.A., nel caso in cui ritenga di 
non dover accogliere la richie-
sta, può respingerla se la stessa 
ha ad oggetto documenti esclusi 
dal diritto di accesso, limitarla in 
riferimento ad alcuni dei docu-
menti richiesti e differirla laddo-
ve la conoscenza dei documenti 
possa impedire o gravemente 
ostacolare lo svolgimento dell’a-
zione amministrativa. 
Il D.lgs. n. 33/2013 recante il 
riordino della disciplina riguar-
dante il diritto di accesso civico 
e gli obblighi di pubblicità, tra-
sparenza e diffusione di infor-
mazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni – meglio cono-
sciuto come decreto sulla traspa-
renza dell’azione amministrativa 
– disciplina, tra l’altro, il diritto 

di accesso civico cd. semplice e 
generalizzato.  
Ed è proprio all’interno dell’Art. 
5 del D. lgs. 33/2013 rubricato 
“Accesso civico a dati e docu-
menti” che si può individuare la 
differenza tra l’accesso civico 
cd. “semplice” a dati e docu-
menti e l’accesso civico cd. 
“generalizzato”. 
Il primo comma disciplina il 
diritto di accesso civico cd. sem-
plice, esso comporta il diritto 
di chiunque di richiedere alle 
pubbliche amministrazioni 
documenti, informazioni o dati 
nei casi in cui le amministrazio-
ni abbiano omesso la pubblica-
zione degli stessi, nonostante 
l’obbligo previsto dalle normati-
ve vigenti. Di fatto, chiunque 
può richiedere tali documenti, 
anche a prescindere dall’interes-
se personale, diretto, concreto ed 
attuale corrispondente ad una 
situazione giuridicamente tutela-
ta e collegata al documento per 
il quale viene richiesto l’acces-
so. 
Il secondo comma, invece, disci-
plina il diritto di accesso civico 
cd. generalizzato, secondo cui – 
anche qui – chiunque ha il diritto 
di accedere ai dati ed ai docu-
menti detenuti dalle pubbliche 
amministrazioni, ma che 
siano ulteriori rispetto a quelli 
oggetto di pubblicazione obbli-
gatoria, chiaramente nel rispetto 
dei limiti relativi alla tutela di 
interessi giuridicamente tutelati. 
Entrambi le tipologie di accesso 
civico suesposte, si caratterizza-
no come diritto a titolarità diffu-
sa, potendo essere attivato da 
“chiunque” e non essendo sotto-
posto ad alcuna limitazione. 
Ancora, a ciò si aggiunge un 
ulteriore elemento: l’istanza non 
richiede motivazione. Questo 
consente di rispondere all’inte-
resse dell’ordinamento di assi-
curare ai cittadini – chiunque – 
indipendentemente dalla titolari-
tà di situazioni giuridiche sog-
gettive, un accesso a dati, docu-
menti ed informazioni detenute 
dalle pubbliche amministrazio-
ni. 

Il D.lgs. n. 33/2013 è stato pro-
fondamente poi rivisto e modifi-
cato dal D.lgs. n. 97/2016, il 
quale ha introdotto un nuovo 
tipo di accesso agli atti: l’acces-
so civico generalizzato definito 
anche FOIA – Freedom Infor-
maction Act. 
Questa nuova tipologia di acces-
so è delineata nel già citato Art. 
5 comma II del decreto 33/2013 
come modificato dal D.lgs. n. 
97/2016, ai sensi del quale 
“chiunque ha diritto di accedere 
a dati ed ai documenti detenuti 
dalle pubbliche amministrazio-
ni, ulteriori rispetto a quelli 
oggetto di pubblicazione ai sensi 
del presente decreto, nel rispetto 
dei limiti relativi alla tutela di 
interessi pubblici e privati giuri-
dicamente rilevanti, secondo 
quanto previsto dall’Art. 5 bis”, 
dove si specificano i casi in cui 
l’accesso civico generalizzato 
viene rifiutato. 
Si traduce, in estrema sintesi, in 
un diritto di accesso non condi-
zionato dalla titolarità di situa-
zioni giuridicamente rilevanti ed 
avente ad oggetto tutti i dati, i 
documenti e le informazioni 
detenuti dalle pubbliche ammi-
nistrazioni, ulteriori rispetto a 
quelli per i quali è previsto un 
obbligo di pubblicazione. 
In via definitiva, le tre tipologie 
di accesso ai dati ed ai documen-
ti amministrativi è disciplinato 
da due norme diverse: la L. n. 
241/1990 ed il D.lgs. n. 33/2013. 
La prima norma disciplina il 
diritto di accesso agli atti ammi-
nistrativi cd. accesso documen-
tale, qui chiunque può richiede-
re l’accesso agli atti amministra-

tivi, ma deve avere un interes-
se diretto, concreto ed attuale co
rrispondente ad una situazione 
giuridicamente tutelata e colle-
gata al documento per il quale è 
richiesto l’accesso; 
La seconda norma disciplina 
nell’Art. 5 al I comma l’accesso 
civico cd. semplice, secondo cui 
chiunque – anche in questo caso 
– può chiedere di prendere visio-
ne ed estrarne la copia dei docu-
menti amministrativi che la pub-
blica amministrazione aveva 
l’obbligo di pubblicare, ma che 
la stessa ha omesso di rendere 
conoscibile ai terzi. Tale accesso 
può essere richiesto a prescinde-
re dall’interesse del soggetto 
rispetto alle informazioni richie-
ste; 
Sempre la stessa norma, nel-
l’Art. 5 al II comma disciplina 
l’accesso civico cd. generaliz-
zato, dove chiunque – così come 
previsto per le altre due tipolo-
gie di accesso suesposte – ha il 
diritto di accedere ai dati ed ai 
documenti detenuti della P.A., 
precisando che questi siano 
però ulteriori rispetto a quelli 
oggetto di pubblicazione. Anche 
in questa ultima tipologia di 
diritto di accesso, si prescinde 
dall’interesse del soggetto 
richiedente in ordine ai dati che 
intende conoscere. 
Orbene, le diverse tipologie di 
accesso ai dati, ai documenti, 
alle informazioni detenute dalle 
amministrazioni dello Stato, non 
si escludono tra loro, ma, piutto-
sto convivono percorrendo stra-
de parallele dato che attengono a 
profili parzialmente differenti. 

Avv. Margherita Corneli

Per porre domande scrivere e-mail: avvcornelirisponde@libero.it
IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

L’AVVOCATO RISPONDE 
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BELLEZZA  
E NATURALITA’ 

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

COS’E’ LA   
BIOSTIMOLAZIONE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dott Giuseppe Grech  
Perfezionato in chirurgia orale, 

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

parodontale ) per assistente di     
studio odontoiatrico (ASO)        

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

Orale, Parodontologia,              
Consevativa ed estetica. 

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

Ortognatodonzia Clinica 
 Per porre le domande al 

 dott Grech Giuseppe scrivi a:   
salutegiornalelazio@libero.it 

INFO  06.9276800 - 333.3949769  BIOSTIMOLAZIONE SKIN-B

FILLER
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Sono Carlo Spaziani uff.le in 
quiescenza della Polizia 
Locale di Roma Capitale, e 
su proposta del direttore del 
“Il giornale del Lazio” Sig.  
Bruno Iorillo,  si è pensato di 
dedicare una rubrica dedicata 
al Codice della Strada;  in 
particolare alla conoscenza 
di uno strumento: “l’Autove-
lox”,  (il più odiato dagli ita-
liani).  Gli autovelox se cor-
rettamente utilizzati potreb-
bero essere di aiuto alla dimi-
nuzione dell’incidentalità, 
ma dovrebbero essere stru-
menti da utilizzare al pari di 
come  gli agenti operano su 
strada ovvero nel modo esse-
re da deterrenti alle violazio-
ni.  
Il Codice della strada all’art 1 
prescrive che “La sicurezza e 
la tutela della salute delle 

persone nonché  la tutela del-
l’ambiente, nella circolazio-
ne stradale, rientrano tra le 
finalità primarie di ordine 
sociale ed economico perse-
guite dallo Stato”.  Ricordan-
do inoltre che le leggi, giuste 
o sbagliate vanno rispettate 
da tutti, e questo “TUTTI” 
comprende sia i conducenti 
dei veicoli, che gli ammini-
stratori pubblici, pertanto 
non è accettabile che i condu-
centi dei veicoli non rispetti-
no i limiti di velocità;  è 
altrettanto vero che gli ammi-
nistratori, usino tali strumen-
ti, (gli autovelox) soltanto 
per rimpinguare le casse.  Le 
Amministrazioni non  tengo-
no nella giusta considerazio-
ne che il più delle volte un 
autovelox è  posizionato in  
un posto o modo sbagliato, 
contrariamente alle prescri-
zioni del Codice della Strada 
come all’art 2, quindi  possa 
essere più un pericolo che un 
giovamento.  Forse e non 
solo forse, il problema è che 
il più delle volte tali strumen-
ti sono male usati e come 
sulla bocca di tutti servono “a 
fare cassa” 
Il Codice della strada risale al   

1992 ed i tecnici di quel 
tempo che lo hanno preparato 
hanno stabilito dei limiti alle 
varie tipologie di strade sia 
per la loro conformazione 
che per la tipologia dei veico-
li dell’epoca. 
Stranamente, però la stra-
grandissima  maggioranza di 
strade  hanno dei limiti di 
velocità nettamente inferiori, 
con veicoli sempre più sicuri, 
e questo purtroppo non fa che 
alimentare le supposizioni 
che tali strumenti  servano 
solo a fare cassa e non alla 
sicurezza stradale, infatti 
questo concetto è stato riba-
dito chiaramente in una sen-
tenza del Giudice di Pace di 
Taormina con la sent. 328/12 
dove viene riportato: “l’inuti-
lità degli autovelox de quo 
all’unico fine da perseguire 
legittimamente, quello della 
sicurezza stradale che invece 
continua a rimanere trascu-
rata a discapito della incolu-
mità dei pedoni e del portafo-
glio degli automobilisti”. 
Il dubbio che tali strumenti si 
utilizzino per fare cassa lo si 
potrebbe dedurre anche  
dall’art 142 comma 6 al 
punto ove prevede che “sulle 

autostrade a tre corsie più 
corsia di emergenza per ogni 
senso di marcia, dotate di 
apparecchiature debitamente 
omologate per il calcolo 
della velocità media di per-
correnza su tratti determina-
ti, gli enti proprietari o con-
cessionari possono elevare il 
limite massimo di velocità 
fino a 150 km/h”,  certamen-
te aumentare i limiti ridurreb-
bero le entrate per le viola-
zioni al superamento dei 
limiti di velocità in quanto le 
utilitarie anche più piccole 
che ora possono superare i 
130 km/h   con i limiti portati 
a 150 km/h  sarebbe presso-

ché impossibile.  
Ora per gli abitanti del Lazio 
ed in particolare quelli trans-
itanti sulla SS 148 Pontina è 
sotto i loro occhi che il limite 
di 60 km/h sia assurdo infatti 
tale strada sebbene abbia i 
requisiti di strada extraurba-
na principale  come da art. 2 
comma 2 lettera b) del Codi-
ce della strada con limiti di 
110 km/h, già i 90  km/h da 
sempre o quasi applicati 
erano inadeguati ma da molti 
anni ora a 60 km/h cosa dire?   
Arrivederci alla prossima  
Con la collaborazione di  
www.autoveloxko.it 

“L'inutilità degli autovelox de quo all'unico fine da perseguire legittimamente, 
quello della sicurezza stradale che invece continua a rimanere trascurata a 
 discapito della incolumità dei pedoni e del portafoglio degli automobilisti”

AUTOVELOX

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

PER CONTATTI 
sosautoveloxko@gmail.com
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Cari lettori e lettrici, 
 
Tra le letture che ci consentono di 
migliorare la qualità della nostra 
vita, soprattutto per coloro i quali 
si dedicano ad una vita bella e 
ricca di relazioni sociali,  vi con-
siglio di appassionarvi al filosofo 
Rudolf Steiner, che ha segnato i 
destini di tanti animati dalla fede 
ed appassionati di libertà, mi rife-
risco, in particolare, all’opera “I 
PUNTI ESSENZIALI DELLA 
QUESTIONE SOCIALE.  
La vita sociale del nostro tempo 
pone seri problemi che abbraccia-
no tutto. Compaiono richieste di 
nuove strutture e mostrano che, 
per far fronte ai nuovi compiti, 
devono ricercarsi vie a cui finora 
non si era pensato. A seguito 
degli avvenimenti attuali, forse 
oggi trova ascolto chi, partendo 
dalle esperienze della vita, si deve 
riconoscere nell’opinione che il 
non aver pensato a vie ora diven-
tate necessarie ha spinto alla con-
fusione sociale. Alla base di una 
tale opinione vi sono le conside-
razioni svolte in questo scritto. 
Esse intendono parlare di quel 
che dovrebbe avvenire per portare 
verso un volere sociale conscio 
dei propri fini le esigenze che 
oggi vengono poste da una gran 
parte dell’umanità. Se, pertanto, 
durante la lettura di questo libro 
riuscirete  ad avvertire il benché 
minimo scioglimento di qualcosa 
che come un nodo imprigionava o 
bloccava un vostro talento, sap-
piate che ciò sarà in voi  come la 
caduta del proverbiale sassolino 
da cui nasce la valanga…, perché 
riguarderà tre interessi essenziali 
della tua vita: 1) l’intuizione di 
una vita culturale nella libertà, 2) 
l’ispirazione di una vita giuridica 
nell’uguaglianza e 3) l’immagi-

nazione di una vita economica 
nella fraternità. Nessuno può 
creare dal nulla le cose. Possiamo 
però trasformare quelle già esi-
stenti, conferendo loro un nuovo 
aspetto. Per riuscirvi nel modo 
migliore, cioè eticamente, occor-
re comprendere la loro legge, 
intrinseca al loro momento attua-
le, cioè il loro attuale modo di 
agire che vogliamo trasformare o 
a cui vogliamo imprimere una 
nuova direzione. Occorre dunque 
trovare il metodo secondo cui 
quella data legge si lascia trasfor-
mare in un’altra. Questa parte 
dell’attività morale che così ci fa 
agire poggia sulla conoscenza del 
mondo fenomenico con cui 
abbiamo a che fare; va perciò 
scientificamente ricercata in quel 
ramo specifico. Nella questione 
sociale, e nel mondo delle rela-
zioni sociali, ogni giusta azione 
presuppone perciò, accanto alla 
facoltà immaginativa di idee 
morali, quella di trasformare il 
mondo delle cose percepibili 
senza spezzare la connessione 
con le leggi naturali su cui pog-
giano in quel dato momento. 
Questa facoltà fa parte della cd. 
tecnica morale e la impariamo 
così come impariamo una scienza 
o un’arte, anche se spesso siamo 
più adatti a trovare i concetti cor-
rispondenti al mondo quale esso 
già è, che a determinare col lavo-
ro produttivo della nostra facoltà 
immaginativa azioni future non 
ancora esistenti. “Perciò è possi-
bilissimo che uomini privi di 
fantasia morale ricevano le rap-
presentazioni morali da altri e 
imprimano queste abilmente 
nella realtà. Viceversa può 
anche verificarsi che uomini 
dotati di fantasia morale man-
chino di abilità tecnica e debba-
no servirsi di altri uomini per 
realizzare le loro rappresenta-
zioni” (R. Steiner, “La filosofia 
della libertà”, cap. 12°, Ed. 
Antroposofica, Milano 2013, 
pp.163-164). Sul piano politico, 
ad esempio, i sedicenti riformato-
ri hanno, sì, voglia di trasformare 
il reale, senza avere però anche la 
cura e la pazienza necessarie a 
conoscere il reale che vogliono 
trasformare. Così diventano dei 
mestieranti o dei furfanti. “Per la 
vita sociale il problema del pane 
è un problema di pensiero” 

(Rudolf Steiner 
“La sete di pensiero 
della nostra epoca” 
in “I punti essen-
ziali della questio-
ne sociale”, op. cit., 
cap. 20° de “In 
margine alla triar-
ticolazione dell’or-
ganismo sociale”, 
§8). Tale necessità 
di pensiero è natu-
ralmente tanto mag-
giore quanto più 
vasti e ambiziosi 
sono gli obiettivi 
sociali perseguiti, e 
dovrebbe essere per-
tanto massima per 
coloro che si dicono 
impegnati a creare un “mondo 
migliore”. Com’è possibile, infat-
ti, creare un “mondo migliore” se 
non si sa pensare il mondo in 
“modo migliore”? E sanno forse 
pensarlo in modo migliore quanti 
si ispirano alle infinite varianti di 
un marxismo riveduto e corretto, 
al cattolicesimo o a qualunque 
altra “dottrina” occidentale od 
orientale? In altre parole: quanti 
non hanno ancora capito che urge 
non tanto pensare cose nuove, 
quanto pensare in modo nuovo le 
cose?Il punto non è quindi “fare 
programmi” ma occorre realiz-
zare le condizioni sotto cui si 
sviluppano le migliori direttive 
sociali. Il punto non è infatti di 
pensare che uno qualsiasi, alma-
naccando, trovi l’idea migliore, 
perché non è assolutamente rea-
listico” (Rudolf Steiner, “La 
questione sociale: un problema 
di consapevolezza, op. cit., p.27). 
 
L’organismo sociale non è dun-
que un “sistema” (magari “com-
plesso”) del quale possano essere 
forniti in anticipo i “dati” o i “det-
tagli” tecnici, né un problema che 
si presti a essere affrontato e 
risolto in termini di “ingegneria 
sociale”, e neppure un “modello” 
o “progetto” che abbia qualcosa a 
che vedere con quelli de “La 
repubblica” di Platone, dell’“Uto-
pia” di Tommaso Moro o de “La 
città del sole” di Campanella. 
Tale organismo, insomma, non è 
un “fatto” (da pensare in modo 
lineare, o statico, o morto o “rap-
presentativo”), bensì un “farsi” 
(da pensare in modo circolare o 

dinamico, o vivente o “immagi-
nativo”). Cosa si dovrebbe fare, 
dunque, per favorirlo, e per creare 
le condizioni sotto cui si sviluppi-
no le migliori direttive sociali? Si 
dovrebbe innanzitutto pensare 
che l’organismo sociale debba 
essere non tanto “creato”, quanto 
piuttosto aiutato a nascere o a 
venire alla luce. Infatti, l’attività 
immateriale o spirituale o cultura-
le, l’attività politica o giuridica e 
quella economica già operano 
nell’odierna struttura sociale, ma 
vi operano in modo caotico, come 
fili di una matassa “imbrogliata” 
(e generante, perciò, costanti 
“conflitti d’interesse”). Dove si 
pensasse di realizzare davvero 
questo, si dovrebbe iniziare  un 
paziente impegno a “sbrogliare” 
tale matassa, individuando di 
volta in volta (e in virtù delle 
diverse competenze) i principali 
nodi da sciogliere, per rendere le 
tre attività sempre più libere (eco-
nomica, giuridica e culturale), 
autonome e indipendenti (facen-
do innanzitutto attenzione a tutto 
ciò che può servire a emancipare 
la vita culturale, che abbraccia 
non solo la scuola, la scienza, 
l’arte e la religione, ma anche 
tutta la cultura giurisprudenziale 
(soprattutto quando si erge a tute-
la forzosa della politica e dell’e-
conomia). Più che impegnarsi a 
“fare” delle cose, dovremmo dun-
que impegnarci a rimuovere gli 
ostacoli che impediscono alle 
cose di “farsi” da sé. 
Occorre “produrre le condizioni 
che consentano (all’organismo 
sociale vivente) di formarsi da 

sé” .  Solo così è possibile supe-
rare la “gattopardiana” stasi 
secondo la quale “tutto deve cam-
biare affinché nulla cambi”. Una 
riforma ha senso non come “fine” 
ma come “mezzo”. (Rudolf Stei-
ner, “Come si opera per la triar-
ticolazione dell’organismo 
sociale”, Ed. Antroposofica, 
Milano 1988, p. 134). Per miglio-
rare la vita sociale è inutile 
cominciare, come fanno i sedi-
centi rivoluzionari, col distrugge-
re quanto già esiste. Per poter tra-
sformare la società esistente con 
la giusta cura etica si può attuare 
una valida “terapia” soltanto se si 
è operata una corretta “diagnosi”. 
Ed è proprio questo il cuore del 
problema. Nel corso del Nove-
cento il comunismo, il fascismo e 
il nazismo si riproposero, sì, sep-
pure in modo diverso, di rinnova-
re il mondo. Non tennero in alcun 
conto però (così come gli odierni 
“rivoluzionari”) che la società 
“capitalistico-borghese” può 
essere trasformata in una miglio-
re, così come anche in una peg-
giore. Non videro che l’approdare 
al primo o al secondo di questi 
due esiti, dipendeva e dipende 
innanzitutto dall’avere o no la 
capacità di scoprire le vere cause 
della “malattia” che affligge il 
mondo attuale.  
 
La storia dovrebbe averci inse-
gnato che gli orrori “terapeutici” 
del comunismo, del fascismo e 
del nazismo non sono stati appun-
to che l’inevitabile conseguenza 
dei loro errori “diagnostici”. 
Certo, non è facile distinguere chi 
vuole cambiare il mondo perché 
lo ama, da chi vuole cambiarlo 
(ma in realtà distruggerlo) perché 
lo odia. E non è facile perché ciò 
che li rende diversi non sta in 
superficie, ma nel profondo, cioè 
non in quanto apertamente 
sostengono, ma in quanto segre-
tamente li anima: lo spirito. E, 
piaccia o no, se si vogliono 
risparmiare all’umanità ulteriori 
tragedie, occorre imparare pro-
prio a discernere gli spiriti. Si può 
comunque osservare che è assai 
improbabile che ami davvero il 
mondo chi non ama pensarlo e 
conoscerlo, e non è per questo 
disposto a intraprendere il pazien-
te e amorevole lavoro di trasfor-
mazione indicato da Steiner. 

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» 

I PUNTI ESSENZIALI DELLA QUESTIONE SOCIALE
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Cosa ci spinge a scrivere a 
qualcuno che non conosciamo, 
a volerlo sentire, ad entrarci in 
contatto, a condividere e 
lasciarci condividere parte 
della nostra reciproca vita?! 
Cosa significa poter interagire 
ed entrare in contatto con altre 
persone, conoscere le loro abi-
tudini, i loro modi di porsi, di 
rispondere; il come, il quando, 
il perché di determinati cam-
biamenti. 
Cari amici è davvero così sem-
plice lasciar entrare qualcuno 
di facebook nella propria vita, 
anche se in modo apparente-
mente marginale e poi, con la 
stessa facilità, escluderlo e 
proseguire?! 
Oggi i social, internet ancor 
prima di essi, permette di 
abbattere quelle che sono le 
normali barriere che si potreb-
bero incontrare nel doversi 
approcciare in modo fisico e 
reale con qualcuno.  
Non c’è il contatto visivo, si 
elimina il tempo di reazione e 

quindi anche quelle che posso-
no essere le “scelte sbagliate” 
che si possono prendere in un 
istante. 
Sicuramente aiuta chi magari 
non avrebbe coraggio per 
“lanciarsi” in una conversa-
zione ma allo stesso tempo 
questa facilità è espressa 
anche nella misura in cui si 
può chiudere tutto, così come 
lo si è aperto. 
Cari lettori, un tempo (e qui 
sembra che io parli di centi-
naia di anni fa) l’entrare in 
contatto con qualcuno preclu-
deva dei presupposti che 
potessero essere canoni di bel-
lezza, modi di fare o addirittu-
ra anche il contesto in cui ci si 
poteva trovare. Si analizzava-
no più e più fattori fino ad arri-
vare ad una conclusione che 
pesasse più a favore che non. 
Adesso è molto più facile, 
molto più immediato e in un 
certo senso ha anche meno 
responsabilità. 
Ma è davvero così?! 
Io credo che anche se si abbia 

l’ausilio di facebook che ci 
permette di abbattere barriere 
e distanze, di fondo ci sia sem-
pre una sorta di “selezione” di 
elementi, tali per cui si decida 
di voler scrivere a qualcuno, 
sia che esso si tratti di una 
conoscenza o di un completo 
sconosciuto. 
Ma se non abbiamo elementi 
come l’odore, il feeling che a 
pelle si prova stando in pre-
senza di qualcuno o semplice-
mente i dettagli del gesticola-
re, cosa ci spinge a dire “scri-
vo a questo, piuttosto che a 
quello”?! 
Cari lettori, usiamo la mente, 
le ideologie, anche un pò di 
fantasia, perché no.  
Cerchiamo di attivare i nostri 
sensori più profondi, incap-
pando anche nell’idolatria di 
questa nuova figura o idealiz-
zandola.  
Il rischio?! 
E’che poi quando tutto questo 
costrutto virtuale decade a 
favore dell’incontro e approc-
cio fisico, la fantasia si scontra 

con la realtà; le proie-
zioni mentali non 
combaciano, le aspet-
tative non sono all’al-
tezza e non ci resta 
altro che cosa fare?!  
Togliere tutto?!  
Fare un passo indietro 
dopo averne fatti dieci avan-
ti?! 
L’unica cosa che per me rimar-
rà un limite e non potrà mai 
essere sostituita sono i gesti 
del corpo: quei piccoli atteg-
giamenti che, se letti bene, ti 
consegnano il significato 
nascosto dietro a parole che 
mascherano per protezione le 
nostre vere intenzioni. Quello 
che in una conversazione 
scritta non potrà mai essere 
sostituito e che, per scritto 
appunto, ci darà sempre un 
pelo di diffidenza in quello 
che leggiamo. 
Io dico sempre che il porsi le 
domande, il farsi dei problemi 
è indice di sensibilità e intelli-
genza ma questo non ci esula 
da errori e sbagli, magari reite-

rati.  
Mettiamoci anche un pizzico 
di esperienza, di anni sulle 
spalle e tutto si complica, la 
diffidenza aumenta, il cuore è 
più protetto tra strati e strati di 
diffidenza fino a che non arrivi 
un giorno e decidi di prenderlo 
e lanciarlo comunque perché 
un cuore ha bisogno di ossige-
no, di spazio e di calore. 
Quindi cari amici, cosa ci 
spinge a scrivere ad una perso-
na se non la necessità di non 
voler perdere il contatto con il 
prossimo, con noi stessi; la 
voglia di mettersi costante-
mente in gioco, la soddisfazio-
ne di aver arricchito la propria 
vita e l’aver arricchito la pro-
pria anima con persone di 
spessore.

di Salvatore Lonoce

Cari lettori, cosa ci spinge a scrivere su facebook?!
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TUTTE LE VOLTE  
Tutte le volte che mi allontano 
da te mi nascondo il viso sul tuo 
petto.  
Mi stringi così forte da farmi 
sentire il tuo cuore  . 
Si sente un battito triste e tu mi 
baci sulla fronte dicendomi:  
«Amore non fare così.  
Non posso partire con il tuo 
sguardo che piange  . 
Allora mi faccio coraggio e ti 
regalo un sorriso  , cacciando 
indietro il pianto che mi scioglie 
tutto l’amore che ho imprigiona-
to ingiustamente per tanti anni  . 
Le tue braccia mi accarezzano le 
spalle ,  risposta alle mie paure  . 
Il ricordo dei bellissimi giorni 
passati insieme mi scivolano  
davanti e sono sicura che non si 
ripeteranno mai  . 
Mi vedo nel tuo sguardo coperta 
solo dai tuoi baci  , i nostri 
lamenti che si incontrano in uno 
solo  . 
La parola ti amo che esce dalle 
nostre labbra nello stesso 
momento nel quale le stelle 
hanno trovato la luna  . 
Mi lascio cullare nel tuo abbrac-

cio e ti bacio per l’ultima volta  . 
La lontananza ha fatto fiorire il 
nostro legame come la tempesta 
,  la rosa  . 
Mi stacco da te ma il cuore te lo 
lascio  . 
Ormai non riconosce più me  . 
Vuole inseguirti per sempre 
nella via dove si incontrano i 
sogni  . 
Ti ho appena lasciato e mi man-
chi già. 
  Annuso la mia mano  , ha il tuo 
profumo  . 
Lo porto alle mie labbra e lo 
baciò per tenere per sempre l’o-
dore dell’uomo , che mi rende 
felice  . 
Non essere triste amore lontano . 
La prossima volta ti prometto 
che ti amerò con tutto il ramma-
rico che mi avvolge quando tu 
non ci sei....cuore mio , io sono 
tua dal primo giorno che mi 
sono specchiata nella tua anima  
 
IL MIO MIRACOLO SEI TU  
Perché quando guardo il crepu-
scolo , il sole dimentica di tra-
montare  . 
Perché solo il tuo pensiero mi 
porta lacrime negli occhi  . 
Perché il cuore mi batte più forte 
e l’aria non riesce ad entrare  . 
Perché le labbra si aprono da 
sole e se inumiduscono aspettan-
do un tuo sguardo  . 
Perché la felicità mi avvolge 
come la nebbia il cielo ed io 
prendo il volo verso di te.. . 
leggera come la notte piena di 
stelle.  
Inutilmente faccio finta che sei 
solo un uomo qualunque con 
quale ho passato una breve sosta 
nell’arco del tempo ,  che va 
sempre avanti  . 
La luce del tuo viso mi si è 
impregnata nella mente  . 
La tua voce bruciata dalla pas-

sione mi richiama a ripetere que-
sta meraviglia che abbiamo vis-
suto  . 
Le schegge di quella esplosione 
di emozioni mi penetrano nel 
cuore che grida la voglia di te  . 
Forse questo è l’amore e non 
solo una notte dove si sono fuse 
le nostre domande senza risposte  
. 
Sono pronta a rivivere con te 
un’altra notte di passione . 
Regalami  te ancora per una 
volta e lascia che la felicita  
piove su di noi  , con fiori bian-
chi.  
E io sarò per te il sogno che si è 
avverato in una notte dove la 
solitudine finalmente è andata  , 
lasciando posto all’amore . 
I miracoli accadono una volta 
sola.  
E tu sei la certezza che tutto que-
sto è....vero. 
 

SENZA PAROLE  
DI TROPPO  

La rugiada tocca con la sua tra-
sparenza la rosa che aspetta di 
essere sbocciata , sotto i baci del 
sole  . 
Io aspetto nel rumore della  luna 
che piange,» Un» tuo segno  . 
La colomba bianca della speran-
za ha rotto un’ ala  , forse volan-
do troppo in alto  . 
Sulle palpebre che apro la mati-
na rimane un ricordo di una 
notte d’amore  estivo . 
Una poltrona che dondola da 
sola, un pensiero che si adagia 
sul crepuscolo che piove con 
ombre e desideri nascosti  . 
Tutto questo la donna che ama 
raccoglie dal vento pieno di 
sospiri le parole mai dette.  
Le incrocia e le sistema con cura 
nel suo cuore . 
Tu uomo che mi dichiari il tuo 
amore non devi giurare sul cielo 

e sulle montagne piu alte  . 
Basta che mi lo dimostri con  
fatti  . 
Mandami un pensiero su una 
lacrima che scende sul tramonto 
dei miei sentimenti   
 e risveglia dentro di me emozio-
ni sparite  . 
Nella vecchia fortezza delle 
delusioni ,  viene a cercarmi  . 
Scavalca il muro della tristezza e 
regalami il sorriso  , con un 
lungo bacio  . 
Poi allarga le braccia abbastanza 
per mettermi dentro  . 
Con una mano spogliami dei 
sogni infranti e con l’ altra acca-
rezzami il seno.  
La’ dove  batte il cuore ti farò 
posto  senza rancore e parole di 
troppo per quanto ho sofferto  , 
quando mi hai tradito  . 
L’amore chiede perdono senza 
orgoglio  ferito. 
Baciami lo sguardo bruciato 
dalla tua mancanza nelle notti di 
solitudine  . 
Vieni nel nostro letto dove il tuo 
cuscino è ancora caldo delle mie 
lacrime  . 
Amami per il tempo rimasto e 
cominciamo da capo la nostra 
storia  rimasta sulla riva del mio 
cuore che annega nel tuo ricordo  

 
LA STESSA LUNA  

Adesso stai guardando la stessa 
ĺuna che rimaneva stupita  quan-
do mi baciavi dicendomi  : 
« ti amo «. 
Ricordi smarriti su occhi che mi 
vedevano come una dea e mi 
mettevi sul piedistallo alto dei 
tuoi sentimenti innocenti e puri  . 
Ai miei piedi restavi incantato , 
guardandomi nuda , perso in un 
sogno troppo bello per essere 
vero .  
Le tue mani toccavano appena la 
mia pelle .  

Sotto il loro tocco la mia passio-
ne diventava qualcosa che non 
posso esprimere nelle parole che 
nel dizionario non esiste .  
 Ti fermavi nel punto più debole 
ed io mi aggrappavo a te per 
paura di  perderti ancora , come 
l’altra volta , tragedia greca 
ancora non scritta.  
Le cose belle finiscono in fretta 
e resta solo un bellissimo ricor-
do .  
 Mi prendevi le labbra con la 
delicatezza dell’ uomo che non 
vuole rovinare i petali di rosa , 
annusando con cura il loro pro-
fumo .  
Io  , ingorda mordevo le tue 
parole scandite intanto che den-
tro di me bruciavi più del Vesu-
vio  , mi riempivi di lava incan-
descente e del tuo cuore .  
Voglio rimanere cosi per sempre 
.  tuo abbraccio caldo di uomo 
che sa amare anche una stella 
che piange.

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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ZINGARETTI: DALLA REGIONE LAZIO 
 70 MLN EURO PER LA RICERCA 

Presentato a Roma, presso l’Aula Convegni del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, il bando “Fare ricerca” con il quale la Regione Lazio attribuisce 
un contributo economico premiale alle ricercatrici e ai ricercatori del 
Lazio con 2.000 euro in più ogni anno. 
All’evento erano presenti il Ministro dell’Università e della Ricerca, Maria 
Cristina Messa, il Presidente del CNR, Maria Chiara Carrozza e l’assessore 
regionale allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, 
Ricerca, Start – Up e Innovazione, Paolo Orneli. 
Scopo dell’intervento è lanciare un forte segnale nella direzione di ridurre 
il gap economico esistente tra i ricercatori italiani e quelli di altri paesi 
europei, contrastare la “fuga dei cervelli”, sostenere gli investimenti in 
conoscenza come asse strategico per un nuovo modello di sviluppo nel Lazio 
e nel Paese. Il bando prevede lo stanziamento di 10 milioni di euro in sette 
anni per un totale di 70 milioni di euro dal Programma Lazio FSE+ 2021-

2027. L’importo a fondo perduto è rivolto a ricercatori strutturati e precari, 
universitari e non, compresi gli assegnisti di ricerca, con reddito lordo annuo 
inferiore a 63.095,00 euro operanti nel Lazio. 
L’iniziativa si inserisce in una ampia azione strategica a favore della ricerca 
e dei ricercatori perseguita in questi anni dalla Regione Lazio con i Piani trien-
nali per la ricerca e il trasferimento tecnologico, la Programmazione POR 
FESR 2014-2020 e gli Accordi di Programma Quadro con i Ministeri, grazie 
ai quali sono stati destinati alla ricerca oltre 380 milioni di euro. Nel nuovo 
POR 2021-2027 gli investimenti in ricerca toccheranno il traguardo di circa 
500 milioni. 
“Per sostenere ricercatrici e ricercatori e riportare al centro della nostra società 
i temi della scienza e della ricerca è fondamentale il contributo sinergico di 
tutte le istituzioni. La decisione di Regione Lazio di prevedere una misura 
strutturale negli anni è estremamente importante: per far compiere alla ricerca 
italiana un ulteriore passo in avanti nel panorama internazionale non servono 
ricette miracolose, ma semplificazioni, riforme e investimenti stabili e conti-
nui nel tempo, come quelli che abbiamo previsto anche in legge di bilancio”, 
ha dichiarato il ministro dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa. 
“Siamo molto lieti di partecipare a una iniziativa che ha il compito di sostene-
re i giovani ricercatori nella regione Lazio. Il rapporto con i territori è, per un 
ente diffuso come il CNR, un elemento fondamentale, così come la trasversa-
lità disciplinare. I criteri di selezione adottati garantiranno una selezione meri-
tocratica di nuove risorse da impegnare in tutta la filiera nella quale il CNR è 
attivo a partire dalla ricerca di base fino a quella applicata”, ha dichiarato il 
Presidente del CNR, Maria Chiara Carrozza. 
“Con il bando che presentiamo oggi diamo un segnale fortissimo al mondo 
dell’università e della ricerca, dimostrando con i fatti che noi crediamo 
nella conoscenza, nella scienza, nel sapere come leve fondamentali di cam-
biamento. Il Lazio è l’unica regione in Italia ad aver lanciato uno strumento 
di sostegno al reddito di ricercatrici e ricercatori. Un segnale di vicinanza e 
concretezza a una risorsa imprescindibile per produrre sviluppo e benes-
sere diffuso. Vogliamo portare il mondo dell’Università e della ricerca del 
Lazio nel futuro, puntando su interventi che rendano la nostra comunità scien-
tifica protagonista in Italia e in Europa con fatti concreti, impegni, risorse. E 
lo facciamo a partire dal sostegno a chi la ricerca la fa sul campo”, ha dichia-
rato il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. 
“Con questa iniziativa vogliamo favorire la permanenza dei nostri ricercatori, 

di giovani talenti con alte competenze scientifiche nel tessuto economico e 
sociale del Lazio. Puntiamo a nuovo modello di sviluppo incentrato sulla qua-
lità e il valore aggiunto delle nostre ricercatrici e dei nostri ricercatori”, ha 
dichiarato Paolo Orneli, assessore regionale allo Sviluppo Economico, 
Per ottenere il contributo basta aver pubblicato negli ultimi 24 mesi due 
lavori a carattere scientifico (o uno se il ricercatore è stato contrattualizzato 
da meno di un anno) su riviste Open Access, riviste in abbonamento e case 
editrici e candidarsi sulla piattaforma online della Regione Lazio. 
La pubblicazione dell’avviso sul Bur della Regione Lazio è prevista entro 2 
settimane. 
Per l’erogazione del contributo economico basterà candidarsi sulla piattafor-
ma online della Regione Lazio https://sicer.regione.lazio.it/sigem-gestione/ 
 

IN ARRIVO ALTRI 3,6 MILIONI PER IL 2022  
PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI MERCATI 

Pubblicate le graduatorie dei Comuni del Lazio e dei Municipi di Roma Capi-
tale che hanno partecipato al bando 2021 per la riqualificazione dei mercati su 
aree pubbliche. Arrivavano così nelle realtà territoriali della regione che hanno 
aderito, i quattro milioni di euro destinati a dare sostegno ai mercati per 
migliorarne funzionalità, promuovere il risparmio energetico e la riduzione 
dell’impatto ambientale e soprattutto per contribuire a trasformarli anche in 
luoghi di ritrovo e di incontro per le comunità locali. 
23 i progetti ammessi, per il finanziamento, tra gli altri, degli spazi del merca-

to comunale di Aprilia, del mercato coperto di Colleferro, e del mercato coper-
to di Fondi. 200 mila euro andranno ai Municipi di Roma per la riqualificazio-
ne del Mercato Italia in via Catania e del Mercato Montagnola in via Pico 
della Mirandola. 200 mila euro per la riqualificazione dell’area mercatale di 
via Prato Lungo a Valmontone, per piazzale dei Lavoratori a Capranica (VT) 
e per l’area del mercato del quartiere di Selva Piana a Frosinone. 
Le risorse del nuovo bando, che verrà pubblicato nei prossimi giorni, ammon-
tano a 3.600.000 euro e potranno essere utilizzate per organizzare aree comuni 
da mettere a disposizione degli utenti, per la promozione delle strutture dei 
mercati nel territorio o all’innovazione tecnologica. 
I Comuni della Regione o i Municipi di Roma Capitale dovranno presentare 
progetti su aree pubbliche interessate dalle strutture mercatali in collaborazio-
ne con le Associazioni di Gestione dei Servizi Mercatali o delle Associazioni 
rappresentative.  Ogni progetto potrà ricevere un contributo massimo di 
200.000 euro fino al 100% dell’investimento ammissibile 
“Visto il successo del 2021, anche quest’anno abbiamo deciso di riproporre il 
bando a sostegno delle attività commerciali su aree pubbliche” così 
comenta Paolo Orneli, assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e 
Artigianato, Università, Ricerca, Startup e Innovazione. “Con questo secondo 
bando, che si aggiunge ad altre iniziative come gli interventi su reti d’impresa 
e sulla filiera a Km0, vogliamo progettare la ripartenza e sostenere una parte 
produttiva importante della nostra regione”. 
 “I mercati di quartiere sono importanti per la vita sociale ed economica delle 
nostre comunità; sono momenti di aggregazione ma allo stesso tempo anche 
realtà economiche fondamentali che negli ultimi anni hanno sofferto a causa 
della crisi pandemica per questo abbiamo li abbiamo sostenuti con il bando 
2021 e continueremo a sostenerli anche quest’anno con uno stanziamento di 
3.600.000” queste le parole del presidente della Nicola Zingaretti. 
  

dalla       
Regione 
di Bruno Jorillo 
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COMUNE DI NETTUNO: CONCRETE RISPOSTE ALLE RICHIESTE DELLA CISL FP 
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI NETTUNO PER LA SICUREZZA DEI CITTADINI 
CON ASSUNZIONI E LA VALORIZZAZIONE PROFESSIONALE DELLA POLIZIA LOCALE

La CISL FP Roma Capitale e 
Rieti apprende con molto 
favore la pubblicazione di una 
Delibera con la quale il 
Comune di Nettuno ha dato 
mandato ai propri uffici di 
provvedere ad assunzioni e 
progressioni di carriera per la 
Polizia Locale di Nettuno, 
come chiesto da tempo dalla 
CISL Funzione Pubblica. 
“Con l’imminente avvio della 
stagione estiva – affermano i 
Dirigenti Sindacali 
Territoriali CISL Funzione 
Pubblica Antonio D’Agostino 
e Raffaele Paciocca – e dopo 
due anni di emergenza 
sanitaria, si vedrà certamente 
un enorme afflusso turistico e 
da tempo avevamo chiesto 
all’amministrazione 
comunale di Nettuno un 
incremento dell’organico 
della Polizia Locale talmente 
ridotto, come purtroppo 
oramai in molti enti comunali, 
da non permettere la completa 
erogazione dei servizi di 
sicurezza urbana e stradale 

necessaria all’alto numero di 
cittadini presenti nel territorio 
comunale, soprattutto durante 
la stagione estiva. Quella 
attuata con l’ultima Delibera 
è certamente una prima 
importante risposta che va 
proprio nella direzione di 
poter cercare di mettere, gli 
ufficiali e gli agenti della 
Polizia Locale di Nettuno, in 
condizione di poter 
rispondere alle sempre più 
numerose richieste di 
erogazione dei servizi da 
parte della cittadinanza”. 
La Delibera approvata 
prevede l’assunzione di 8 
agenti stagionali a tempo 
determinato per l’imminente 
periodo estivo oltre che, per il 
2022, l’assunzione di due 
agenti a tempo indterminato e 
di un ufficiale a tempo 
indeterminato, nonché la 
progressione di carriera di 
due agenti in ufficiali, 
attraverso il percorso di 
valorizzazione interna 
attraverso lo strumento delle 

progressioni verticali. 
“Riteniamo questo – 
continuano D’Agostino e 
Paciocca – un ottimo primo 
passo, di cui si ringrazia il 
Sindaco Coppola, l’Assessore 
alla Polizia Locale 
Zomparelli e l’intera Giunta 
Comunale, che la CISL 
Funzione Pubblica ha da 
tempo indicato come priorità 
nelle trattative sindacali 
presso il Comune di Nettuno, 
e che auspichiamo sia seguito 
da un’ulteriore 
implementazione di personale 
per le annualità 2023 e 2024, 
attraverso l’assunzione di altri 
agenti a tempo indeterminato, 
dal conferimento al più presto 
di una posizione 
organizzativa per un ufficiale 
della Polizia Locale e dalla 
nomina di un Dirigente 
Comandante. Saremo 
comunque attenti affinchè le 
procedure concorsuali siano 
attuate in tempi brevi 
utilizzando tutte le nuove 
procedure permesse dalla 

vigente normativa, e nel 
contempo continueremo a 
chiedere all’Amministrazione 
comunale di Nettuno, con 
l’assoluta certezza di essere 
ancora una volta ascoltati, 
adeguati finanziamenti per 
l’anno in corso per assicurare 
lo svolgimento dei progetti 
suppletivi necessari per la 
sicurezza urbana e stradale 

della Polizia Locale, in 
particolare per la stagione 
estiva, nonché 
l’implementazione di 
adeguata strumentazione di 
videosorveglianza necessaria 
a garantire la sicurezza dei 
cittadini di Nettuno e 
l’accertamento delle 
violazioni al Codice della 
Strada”.

AL VIA IL PROGRAMMA DI EVENTI DI  
ANZIOPRIMAESTATE, PIANIFICATO  

DALL’AMMINISTRAZIONE DE ANGELIS
L’Assessore Valen-
tina Salsedo: «Dal 1 
maggio al 2 luglio 
tanti appuntamenti 
dedicati alle fami-
glie, ai bambini ed 
ai numerosi turisti 
che stanno sceglien-
do Anzio» 
Al via da domenica 
1 maggio, con il 
concerto delle band 
locali, il programma 
di AnzioPrimaEsta-
te, con tutta una 
serie di eventi a par-
tecipazione libera, 
promossi dall’Am-
ministrazione De 
Angelis e pianificati 
dall’Assessore alle 
attività produttive, 
turismo e spettaco-
lo, Valentina Salsedo, che allieteranno i cittadini ed i turisti fino a 
venerdì 1 e sabato 2 luglio, con l’evento conclusivo «Un mare di 
vino», in Piazza Garibaldi. 
Fino all’8 maggio gli appuntamenti dedicati ai bambini con 
«AnzioLittleSpringTrain», musica ed animazione, giovedì 26 mag-
gio tornerà l’evento «DegustAnzio», con in primo piano la rinoma-
ta cucina marinara anziate, in collaborazione con l’Associazione 
Commercianti e con i Ristoranti del centro cittadino, sabato 28 
maggio la Festa di Anzio Colonia, con il mercatino, lo street food 
ed il cabaret di «Geppo e Ignazio», domenica 29 maggio, in Piazza 
Garibaldi, la quinta edizione di «Pompieropoli» ed il concerto dei 
Rock Sotto Assedio ad Anzio Colonia.  
Il 3, 4 e 5 giugno, in Piazza Garibaldi, appuntamento con «Anzio 
in fiore», il 16,17,18 e 19 giugno, al centro cittadino, tornerà lo 
street food. Il programma di AnzioPrimaEstate si concluderà 
venerdì 1 e sabato 2 luglio con l’atteso evento «Un mare di vino». 
«Da domenica 1 maggio a sabato 2 luglio, in vista dell’inizio della 
stagione estiva, - afferma l’Assessore, Valentina Salsedo - abbiamo 
pianificato numerosi eventi sul territorio, dedicati alle famiglie, ai 
bambini ed ai turisti che, numerosi, stanno scegliendo Anzio per 
trascorrere sereni giorni di vacanza.» 

Aprile pieno di successi per lo sport anziate: Giulia Galiero 
campionessa italiana juniores di taekwondo, la tennista Lucia 

Bronzetti vince il torneo di Chiasso ed accede al tabellone 
principale degli Internazionali d’Italia.  

Il Delegato allo Sport Millaci: «Complimenti a tutti, in bocca al 
lupo per le prossime sfide internazionali»

«Complimenti alla nuova campionessa italiana juniores di taekwondo nella categoria -
44kg, l’anziate Giulia Galiero, che sarà protagonista ai prossimi mondiali di luglio ed 
alla tennista Lucia Bronzetti, del Team Piccari&Knapp, vincitrice del torneo di Chias-
so, balzata al numero 80 del mondo ed impegnata, dal 2 maggio, nel tabellone princi-
pale degli Internazionali d’Italia al Foro Italico». 
Lo ha affermato il Consigliere Comunale delegato allo sport della Giunta De Angelis, 
Massimiliano Millaci, in riferimento agli eccellenti risultati sportivi della Città di Anzio. 
Insieme ai successi delle giovani campionesse Giulia Galiero e Lucia Bronzetti, anche 
la conferma della serie A1 per la squadra di pallanuoto dell’Anzio Waterpolis del Presi-
dente Francesco Damiani, la conquista dei play off per la serie D da parte dell’Anzio 
Calcio del Presidente Franco Rizzaro, i successi di Giovanni Sarchioto nella boxe pro-
fessionistica e di Francesco Casolari nel Body Building. 
«In bocca al lupo a tutti per i prossimi obiettivi, - prosegue il Consigliere Comunale, 
Massimiliano Millaci - è un periodo molto positivo per l’intero comparto sportivo della 
nostra Città che, grazie all’impegno di questa Amministrazione, finalmente dispone di 
impianti all’avanguardia, ai quali presto si aggiungeranno la nuova pista di atletica ed 
interventi in altre strutture». 
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CISTERNA LIBERAZIONE D’ITALIA
La comunità di Cisterna di 
Latina ha celebrato il 77^ 
anniversario della Liberazio-
ne d’Italia dal nazifascismo. 
La cerimonia è iniziata in 
piazza XIX Marzo con il 
raduno delle autorità civili e 
militari, le associazioni com-
battentistiche e d’armi, le 
associazioni di volontariato. 
Il corteo è sfilato lungo 
Corso della Repubblica fino 
a piazza Amedeo di Savoia, 
davanti al monumento ai 
caduti in guerra. Lì ad atten-
derlo, il Gonfalone del 
Comune di Cisterna di Lati-
na, così come specificato da 
Maurizio Prosperi, cerimo-
niere di lunga esperienza che 
si è messo a disposizione 
volontariamente e gratuita-
mente dell’amministrazione 
comunale, per l’organizza-
zione della commemorazio-
ne.  
Il sindaco Valentino Mantini 
ha deposto la corona di fiori; 
il presidente della sezione 
locale dell’Anpi, Gianmarco 
Tora, ha reso omaggio con un 
mazzo di fiori.  
“Questa nostra comunità ha 
conosciuto il significato della 
guerra - ha detto il sindaco di 
Cisterna Valentino Mantini -. 
La nostra popolazione ha 
subito le privazioni, i sacrifi-
ci, i drammi che ogni guerra 
inevitabilmente porta con sé. 
Ogni guerra fa scivolare l’uo-
mo nel baratro della follia, 

causa crimini incan-
cellabili. Papa France-
sco ha detto che la 
guerra distrugge non 
solo il popolo sconfit-
to, ma anche il vinci-
tore. Oggi nel mondo 
ci sono ben 33 guerre, 
e alcune tra queste 
sono dimenticate, ma i 
nostri giovani stanno 
crescendo sentendo 
parlare di conflitto e di 
divisione.  
E, invece, noi credia-
mo che gli unici con-
flitti che dovremmo 
avere siano quelli inte-
riori, quelli con noi stessi, 
quelli che ci aiutano a cresce-
re, che ci permettono di 
migliorare. Perché non può 
esistere il conflitto tra due 
uomini, non può esistere il 
prevaricatore sul prevaricato. 
Tutti gli uomini sono liberi 
ed è stata la fine di quella 
guerra che stiamo celebran-
do, ad averlo messo nero su 
bianco con la Dichiarazione 
universale dei diritti umani, 
adottata dall’Assemblea 
generale delle Nazioni Unite 
nel 1948. Tutti gli esseri 
umani nascono liberi ed 
eguali in dignità e diritti - ha 
concluso il sindaco di Cister-
na Valentino Mantini -. Que-
sto recita l’articolo 1 della 
Dichiarazione”. 
La cerimonia è proseguita 
presso la biblioteca del 

Comune di Cisterna di Latina 
“Adriana Marsella”, dove 
Antonio Scarsella ha mode-
rato la presentazione del libro 
“Favucce e zillini. La guerra 
a Cisterna di Latina. Storia di 
una famiglia”, scritto da 
Loris Fabrizi.  
Dopo l’intervento del presi-
dente del Consiglio comuna-
le Quirino Mancini, la lettura 
appassionata, tra le altre, del-
l’assessore alla cultura e vice 
sindaca Maria Innamorato, e 
le conclusioni lasciate al sin-
daco Valentino Mantini, è 
stato trasmesso il video di un 
cisternese doc, il professor 
Antonio Parisella, presidente 
del Museo storico della Libe-
razione. Nella sua testimo-
nianza il professor Parisella 
ha ricordato come “i cisterne-
si avessero festeggiato la 
Liberazione altrove perché 

sfollati, dopo 136 giorni di 
vita passati nelle grotte sotto 
palazzo Caetani, privi di ogni 
cosa, anche dell’acqua, ne 
morirono a decine”.  
“Il 25 Aprile - ha detto il pro-
fessor Parisella - è la data che 

prepara il dopo, che permette 
di costruire un futuro nella 
libertà. A noi oggi il compito 
di trasmettere, tramandare la 
memoria”. 

 “Maggio della Cultura” prima edi-
zione 2022, nasce all’interno dei pro-
getti di Orientamento Formativo 
“Librinsieme3.0”, “Generazioni 
Connesse” e “#ioscelgolapaceelacoo-
perazione”, che rappresentano l’iden-
tità strategica dell’Istituto, secondo le 
linee di indirizzo della Dirigente Sco-
lastica prof.ssa Fabiola Pagnanelli.  
«L’orientamento formativo è un pro-
cesso educativo trasversale fonda-
mentale, atto a favorire la consapevo-
lezza di sé e delle proprie scelte e che 
rappresenta pedagogicamente una 
valida forma di prevenzione e di con-
trasto al disagio. In questi due anni 
abbiamo fatto i conti con le nostre 
solitudini ed è per questo che abbia-
mo deciso di realizzare all’interno 
dell’istituto uno spazio reale, nel 
quale cultura, ragazzi e famiglie del 
territorio possano incontrarsi in pre-
senza e riscoprirsi come comunità. La 
scuola assurge così a spazio vivo di 
dialogo che diventa atto sociale 
necessario per favorire occasioni di 
scambio, sviluppare sentimenti di 
fiducia, sicurezza, curiosità, bisogno 
di agire e di affermarsi, condivisione 
di valori. Ospiti illustri ci accompa-

gneranno in questo viaggio di Bellez-
za, Cultura e Legalità, alla ricerca di 
un Nuovo Umanesimo, di riflessione 
autentica attraverso la letteratura, la 
forza delle parole, lo sguardo compe-
tente alla realtà fluida del tessuto 
umano e sociale che stiamo vivendo e 
a tutte le problematiche ad essa con-
nesse. La rassegna è stata ideata ed 
organizzata dalla docente Sabrina 
Domini autrice, consulente didattica 
ed esperta di letteratura per ragazzi.  
Un ringraziamento sentito al Sindaco 
Valentino Mantini, al vicesindaco e 
assessore alla Cultura Maria Innamo-
rato e all’assessore alla Scuola Ema-
nuela Pagnanelli, per aver accolto 
con grande sensibilità la nostra pro-
posta culturale, per aver concesso il 
Patrocinio alla rassegna e per il fatti-
vo supporto organizzativo degli 
eventi, segno di un’attenzione auten-
tica nei confronti delle iniziative pro-
mosse dalla scuola». 
«Il ruolo della scuola – affermano gli 
assessori Innamorato e Pagnanelli – è 
fondamentale nello sviluppo indivi-
duale e di una comunità. Oltre alla 
didattica, la scuola è un prezioso spa-
zio in cui è possibile divulgare e pro-

muovere valori come la 
Legalità, la Bellezza e la 
Cultura in senso ampio che 
diversamente non si riusci-
rebbe a fare. Per questo è 
importante che tra l’Ammi-
nistrazione comunale e le 
direzioni scolastiche ci sia 
un forte legame di collabo-
razione e confronto».  
Il Programma: 
3 maggio alle ore 9.30 
incontro con Patrizia 
Rinaldi, Premio Andersen 
2016 come miglior scrittri-
ce;  
9 maggio alle ore 9:00 
incontro con Massimiliano 
Maiucchi e i suoi mondi 
incantati attraverso le rime 
dei racconti fantastici;  
12 maggio alle ore 9:30 e 
alle 17:00 incontro con Giacomo 
Bertò, studente e scrittore. Interverrà 
la psicopedagogista Marcella Ciapet-
ti; 
18 maggio alle ore 17:30 incontro 
con Roberta Bruzzone, psicologa 
forense, criminologa e scrittrice;  
23 maggio alle 9:30 incontro con 

Don Aniello Manganiello parroco di 
Scampia,  
25 maggio ore 9:30 incontro con Zita 
Dazzi scrittrice, giornalista cronista 
de «La Repubblica» 
Tutti gli eventi si svolgeranno negli 
spazi interni e/o esterni dell’Istituto 
Comprensivo Plinio il Vecchio.

IL “MAGGIO DELLA CULTURA” 
LA SCUOLA COME SPAZIO VIVO DI DIALOGO E BELLEZZA 
Incontri e dibattiti con personalità di spicco della cultura e della legalità
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POMEZIA
Rinvenuta una necropoli di età romana di grande valore 

Sensazionale scoperta archeologica a Santa Palomba  
Molti vedono Pomezia solo 
come area industriale e “città 
nuova” nata con il Fascismo. Ma 
questo territorio ha una storia 
ben più antica ed articolata. 
Sotto la sua superficie c’è un 
inestimabile patrimonio e non di 
rado qualcosa torna alla luce, 
magari nel corso di qualche 
scavo per la realizzazione di 
un’opera pubblica o privata. 
Ovviamente non mancano cam-
pagne di scavi mirate proprio al 
fine di effettuare un ritrovamen-
to o delineare come fosse in 
antichità una determinata area. 
Nell’ultima delle meraviglie ci 
si è imbattuti per caso tra lo 
scorso mese di gennaio e quello 
di febbraio, stavolta a Santa 
Palomba dove di stavano effet-
tuando dei lavori di adeguamen-
to di un cavalcavia ferroviario 
della linea Roma-Formia, 
presso la stazione di Pomezia. 
Che quelle testimonianze erano 
importanti è stato subito lam-
pante tant’è che è stata immedia-
tamente avvisata la Soprinten-
denza Archeologia, Belle arti e 
Paesaggio che ha effettuato un 
primo sopralluogo. Ma era lam-
pante che fosse una scoperta di 
non poco conto. 
Si tratta, infatti, di reperti 
archeologici che appartengono a 
un contesto finora completa-
mente ignoto, databile tra il I 
sec. a.C. e il V sec. d.C. Le inda-
gini condotte da archeologi e 
operai della società Eos Arc 
S.r.l., sotto la Direzione Scienti-
fica della Soprintendenza 
Archeologia, Belle arti e Paesag-
gio, nella persona del funziona-
rio archeologo Francesca 

Licor-
dari, hanno permesso di indaga-
re stratigraficamente una vasta 
porzione di questo contesto, che 
si estende ben oltre i limiti del-
l’area di scavo, in terreni di altre 
proprietà. 

Gli 
elementi più antichi sono un 
asse viario realizzato diretta-
mente nel banco geologico e 
chiaramente riconoscibile grazie 
alla presenza di solchi carrai, e 
una serie di strutture murarie, di 

cui 
si conservano le fondazioni e 
pochi lacerti di quello che dove-
va essere l’elevato di incerta 
funzione, ma probabilmente 
parte di un complesso ben più 
grande, forse una villa rustica, 
che si estendeva nei terreni cir-
costanti. Le strutture sono riferi-
bili – spiega a diverse fasi di vita 
di questi edifici e disegnano 
chiaramente almeno due 
ambienti, in un primo momento 
separati da una grande area aper-
ta, successivamente chiusa da 
un’altra struttura muraria. 
Dopo l’abbandono delle struttu-
re, e forse con l’edificio princi-
pale ancora parzialmente in uso, 
l’area è stata occupata da 
una necropoli solo parzialmente 
esplorata, che ha restituito un 
totale di 17 sepolture. Si tratta 
di tombe di diversa tipologia che 
coprono un periodo di circa due 

seco-
li, tra il III e il V sec d.C., con la 
presenza di almeno un inumato 
di fede cristiana, come testimo-
niato dal ritrovamento di un 
anello con cristogramma. 
Il sindaco ha sottolineato come 
si tratti di “una scoperta ecce-
zionale, che abbiamo avuto 
modo di ammirare direttamente 
con i nostri occhi subito dopo il 
ritrovamento. Il nostro territorio 
non finisce mai di stupirci: 
Pomezia si arricchisce di un 
patrimonio archeologico impor-
tante, che ospiteremo presso il 
Museo civico archeologico Lavi-
nium e che ci impegneremo a 
valorizzare e rendere fruibile 
per tutti”. 
 

Fosca Colli 
foscacolli@hotmail.com

Il Sindaco Zappalà lo voleva, il Sindaco Zuccalà dice NO 

Termovalorizzatore, torna alla ribalta un’annosa questione 
Farlo o non farlo? Fa bene o fa male? È diavolo o acqua 
santa? Si potrebbe andare avanti all’infinito nel mettere 
nero su bianco dubbi e perplessità. Fatto sta che è un 
dato di fatto che la questione “termovalorizzatore” a 
Santa Palomba (o dintorni) affonda le radici nella notte 
dei tempi. 
Ai primi degli Anni 2000 era un progetto appassionata-
mente caldeggiato dall’allora sindaco di Pomezia Stefa-
no Zappalà (che rimase in carica dal 28 maggio 2002 al 
31 agosto 2005). Lui, Europarlamentare di Forza Italia, 
di non primo pelo, per convincere anche i più ostinati 
consiglieri comunali del centrosinistra e ambientalisti 
incalliti organizzò addirittura un vero e proprio tour a 
Brescia per far visitare l’ultramoderno termovalorizza-
tore (attivo dal 1998) che rappresentava un fiore all’oc-
chiello di quella città tanto da essere ben accetto e ben 
visto da tutti per i benefici che apportava a tutto l’hinter-
land. 
Infatti, grazie all’energia scaturita dall’incenerire in 
totale sicurezza rifiuti urbani indifferenziati e rifiuti 
speciali non pericolosi si fornisce tutt’ora un significa-
tivo contributo al fabbisogno energetico della città di 
Brescia. Infatti oltre a produrre energia elettrica, recupe-
ra il calore generato e lo convoglia, attraverso una rete 
di teleriscaldamento di oltre 670 chilometri, fino alle 
abitazioni dei singoli utenti. 
Ma veniamo ai giorni d’oggi, con il sindaco grillino 
Adriano Zuccalà che invece la vede tutta all’opposto 
rispetto al suo lontano predecessore Zappalà: ha detto un 
categorico “NO” al termovalorizzatore tout court. 
L’annosa questione è esplosa nel momento stesso un 
altro Primo Cittadino, Roberto Gualtieri, Sindaco di 
Roma il 20 aprile scorso, durante un consiglio straordi-
nario sui rifiuti ha dato il disco verde proprio ad un Ter-
movalorizzatore, che sarà realizzato dall’Ama a Santa 
Palomba, dove la società avrebbe già voluto far prende-
re corpo ad un altro grande impianto per la gestione dei 
rifiuti secondo il trattamento meccanico-biologico. 
L’impianto dovrebbe sorgere sì su terreni capitolini, ma 
di fatto ai confini con Pomezia e di Comuni dei Castel-

li. 
Apriti cielo: no, no, no il commento dal Municipio 
pometino, dove si ribadisce che semmai per risolvere il 
problema dei rifiuti si deve agire a monte, ossia al 
momento della raccolta puntando ad una “raccolta 
zero”. 
A chi sta scrivendo queste righe, una “raccolta zero” 
sembra essere utopia in quanto le variabili in campo 
sono molteplici. Non si deve, poi, fare confusione tra 
“discarica” e “Termovalorizzatore”, perché l’uno non ha 
nulla in comune con l’altro se non i rifiuti: nel primo si 
ammucchiano con il rischio anche di inquinamento delle 
falde acquifere, nel secondo si bruciano per trasformali 
in energia fruibile da cui il nome “termo” (calore) e 
“valorizzatore”. 
Di certo è encomiabile che i pometini abbiano una forte 
coscienza ecologica dimostrata dal fatto che, secondo i 
dati diffusi dal Comune, si è arrivati al 70% di raccolta 
differenziata. Ma resta quel 30% che se si considera in 
massa e peso è facile immaginare in quale montagna di 
“non differenziata” si trasforma giorno dopo giorno. 
Meglio bruciarla o gettarla in una discarica sperando che 
tra qualche millennio (ad essere ottimisti) si dissolva? 
Forse è il caso di ricordare la legge che individuò lo 
scienziato del ‘700, iniziatore della chimica moderna 
Antoine Lavoisier e che riassunse con la frase “Nulla si 
crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma”; lui scoprì la 
legge naturale di conservazione della massa: in una rea-
zione chimica nulla si crea, nulla si distrugge, tutto ciò 
che c’era prima si trova anche dopo che la reazione è 
avvenuta. 
Quindi, si torna alla domanda: siamo proprio sicuri che 
il trasformare in energia incenerendo non sia meglio 
della discarica? L’annosa questione è sempre aperta e 
divampano le polemiche e anche se il fuoco dovesse 
spegnersi è facile prevedere che sotto la cenere conti-
nuerà ad esserci la brace. 

Fosca Colli 
foscacolli@hotmail.com

CRONACHE POMETINE 
(a cura di Fosca Colli) 

Toccanti ed affollate 
come sempre le udienze 
del mercoledì che si ten-
gono in Vaticano. In 
quella del 27 aprile, Papa 
Francesco, ha incontrato 
come consuetudine delle 
persone e tra queste 
anche un gruppo di trans-
essuali accolti dalla par-
rocchia di Torvaianica 
alla quale si erano rivolti 
in piena pandemia. 
Si tratta di 2 argentini, di 
un uruguaiano e di un 
peruviano, che non 
hanno nascosto la loro 
emozione nell’avvicinar-
si e nel salutare il Santo 
Padre, alla fine dell’u-
dienza generale, mentre 
Papa Bergoglio faceva 
loro dono di un rosario. I 
4 trans un paio di anni fa 
avevano chiesto aiuto a 

don Andrea Conocchia, 
il parroco della chiesa di 
Torvaianica. Loro fino ad 
allora si prostituivano sul 
litorale, ma lo scoppio 
della pandemia aveva 
fatto sparire i clienti e 
dopo alcune settimane 
non sapevano più come 
fare per reperire il neces-
sario per vivere. 
Finché il parroco Don 
Andrea non li vide arri-
vare in chiesa ormai stre-
mati e affamati e li accol-
se cristianamente. La sto-
ria all’epoca ebbe una 
risonanza mondiale con il 
parroco che chiese un 
supporto al Vaticano e 
subito l’elemosiniere del 
Papa, il cardinale Kon-
rad Krajewski, mandò 
gli aiuti.

UDIENZA DEL PAPA,  
RICEVUTI 4 TRANS  
DI TORVAIANICA
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ARDEA IL CENTRODESTRA SI E’ UNITO PREOCCUPA  
LO SCHIERAMENTO DEL M5S E DEL PD 

Di seguito il documento firmato dai partiti  che ad 
Ardea rappresentano il cdx. Quali Fratelli d’Ita-
lia, Lega, Cambiamo con Toti Coraggio Italia, 
Italia al centro lista Sgarbi,  che hanno trovato 
l’accordo sul candidato a sindaco scelto da Giorgia 
Meloni, Cremonini giovane imprenditore di Ardea, 
commerciante, coltivatore diretto con incarico nei 
vertici, ristoratore, sposato con due figli.  Ora non 
c’è più spazio per quanti vogliono “alzare il prez-
zo“. A prendersi tempo i soli vecchi politici che 
rappresenterebbero Forza Italia, ed una lista civica.  
A breve dovrebbero unirsi con F.I., nella coalizione 
di centrodestra capeggiata da Maurizio Cremonini 
detto Fabrizio, gli ex consiglieri Nazareno Speran-
dio e Policarpo Volante  ex consiglieri che per 
diversi lustri hanno avuto le sorti di Ardea in mano. 
Ma perchè non firmare subito? Forse sperano di 
cavarne più assessorati ed incarichi politici? del 
resto il cdx è unito e compatto, e soprattutto non è 
escluso che la D.C., di Simone Erriù dove   gareg-
gia a consigliere anche l’ex vicesindaco di Carlo 
Eufemi l’avvocato Alessandra Cantore. Del resto 
sia Erriù che la Cantore in passato hanno sempre 

sostenuto il 
cdx. Con questa 
se pur trava-
gliata chiusura 
il cdx unito è un 
pensiero per la 
coalizione di 
Lucio Zito del 
M5S e del PD, 
guidato dall’ex 
più volte consi-
gliere e capo-
gruppo Antoni-
no Abate che 
questa volta 
dirigerà come 
segretario poli-
tico sezionale il 
Pd. Stando a dei sondagi il cdx unito dovrebbe vin-
cere al primo turno, lasciando all’opposizione gli 
grillini e piddini che hanno impoverito Ardea, non 
risolto alcun problema come gli usi civici demania-
li e la bonifica del “Serpentone” delle Salzare. 

Nella coalizione del candidato a sindaco Lucio 
Zito è rientrato con una sua lista civica anche l’ex 
vice sindaco di Carlo Eufemi Alfredo Cugini.    

Luigi Centore 

ARDEA UN PAESE ABBANDONATO A SE STESSO DALLE AUTORITA’ MALGRADO 
GLI INCENDI DI QUEST’ESTATE, NESSUN PROVVEDIMENTO A TUTELA 

 DELL’AMBIENTE E DELLA LEGALITA’ E’  STATO PRESO DALL’USCENTE  
AMMINISTRAZIONE A GUIDA M5S

Questo filmato è stato inviato da 
un abitante della zona dei 706 
ettari delle Salzare, una delle più 
belle con veduta al mare da oltre 
due kilometri. Un terreno abban-
donato al degrado ed al prolife-
rare dell’abusivismo edilizio 
incontrollato, favorito da diversi 
fattori in primis dalla fornitura 
di servizi come l’energia elettri-
ca, ma non come residenze agli 
abusivi che in loco si trasferisco-
no, creando un notevole proble-
ma alle famiglie che non posso-
no aver assegnato un medico di 
famiglia, l’iscrizione a scuola 
per i loro figli, le coppie, non 
possono se si uniscono in matri-
monio avere il ricongiungimento 
familiare come pure i tanti extra-
comunitari che in zona abitano, 
di cui molti restano sconosciuti 
allo Stato. Quello Stato che stan-
do al filmato non sembra con-
trollare nulla. Una zona abban-
donata dalle forze dell’ordine 
che non vedono che l’intera area 
e invasa da rifiuti di ogni genere 
e si riempie sempre più. Discari-
che abusive incontrollato di 
rifiuti di ogni genere da ingom-
branti a rifiuti tossici nocivi 
come eterni, copertoni di auto, 
barattoli di vernici, carcasse di 
auto date alle fiamme. Discari-
che in piccoli spiazzi di acqua 
che con i rifiuti inquinano certa-
mente le falde sotterranee di 
acqua leggermente  frizzante. 
Dopo gli incendi di questa estate 
il Comando provinciale dei 
Vigili del Fuoco hanno con 
un’ordinanza imposto al sindaco 
di Ardea la bonifica onde evitare 
che gli incendi possano ripren-
dere. Nulla di tutto questo, ed il 
video lo mette bene in mostra.  
Ardea si chiede ? Le forze di 
polizia in generale cosa hanno 
fatto? E pensare che più volte 
alcuni cittadini hanno segnalato 
discariche di materiale tossico 
nocivo come il fresato bitumino-
so, ma nessuno ha preso un 
provvedimento, perché? Ma il 

comando Provinciale dei Vigili 
del Fuoco di Roma, ha visionato 
o meno se quanto da lui ordinato 
è stato eseguito? Quanti sono le 
segnalazioni effettuate dagli 
agenti di polizia di tutti i 
“Corpi” come Polizia di Stato, 
Polizia Municipale, e Carabinie-
ri quest’ultimi, in  zona hanno 
due comandi sotto la dipendenza 
del Comando Compagnia Cara-
binieri di Anzio? Non ravvedono 
eventualmente un’omissione di 
atti d’ufficio? Ma soprattutto il 
Comando Provinciale dei vigili 
del fuoco, ha effettuato un con-
trollo? 
Tutti questi Enti, hanno  provve-
duto eventualmente a rapportare 
alla Procura della Repubblica di 
Velletri quanto accade in zona? 
Se si è ottemperato o meno alla 
sua ordinanza? Ardea resta un 
paese abbandonato a se stesso 
dove la legalità e la salute pub-
blica continua ad essere un 
optional.  La Polizia Municipa-
le   che nel lodevole e continuo 
servizio di contrasto all’abusivi-
smo edilizio specialmente in 
quella zona nell’accedere ai can-
tieri abusivi ha mai segnalato 
alla Procura questo inquinamen-
to ambientale? 
Inquinamento che ha interessato 
diverse testate giornalistiche e 
televisive  nazionali, ma nulla ha 
sortito. (Sono recenti i servizi 
delle reti Mediaset sull’inquina-
mento, ed anche di reti RAI) Ma 
qui tutto tace. Una zona  dove 
una volta si produceva grano e il 
famoso pomodoro “Pantano” 
rinomato nel mondo e che dire 
della coltivazione delle fragole 
da far arrossire anche Nemi? 
Oggi  I controlli a tutela del-
l’ambiente  su quei 706 ettari 
demaniali, sono sempre più scar-
si per mancanza di telecamere 
da sempre promesse da questa 
amministrazione e mai messe in 
atto adducendo puerili scuse di 
mancanza di personale per visio-
narle. Va anche fatto notare a 

questa sgarubata amministrazio-
ne che ha concesso in appalto 
molti servizi, meno che questo 
no? Forse insensibili ai problemi 
dell’ambiente? Forse si, visto 
come è ridotto il territorio. E qui 
non parliamo dell’incivile citta-
dino che abbandona la bustarella 
dei rifiuti, ma di vero e proprio 
andirivieni di automezzi  che in 
tutta tranquillità hanno preso la 
zona per la discarica di “Albano 
Laziale al confine con Monta-
gnano” Va anche fatto notare che 
il sindaco che come primo citta-
dino ha tutte le gioie e le respon-
sabilità dell’essere sindaco, que-
sta volta  non certo gli si posso-
no addossare colpe in virtù del 
fatto che da mesi  è ammalato (e 

gli facciamo tanti auguri di 
pronta guarigione) e lo sostitui-
sce un vice sindaco che da mesi 
è difficile vederlo in 
comune,Vice sindaco che in 
assenza forzata del titolare  
diventa di fatto il primo respon-
sabile dell’ambiente. Ovviamen-
te c’è da chiedersi il dirigente 
all’ambiente e l’assessore 

all’ambiente  hanno colpe? 
Forse questa volta sarà la Procu-
ra a venirne a capo considerando 
che chi ci ha fornito il filmato 
tramite il suo avvocato sta prov-
vedendo ad inviare tutto alla 
procura della Repubblica.  
 

         Luigi Centore

 INTANTO UN GRUPPO DI CITTADINI  DELLA ZONA HANNO FISSATO UN APPUNTAMENTO CON UN 
AVVOCATO PER ANDARE AD ESPORRE I DANNI NEI 706 ETTARI DEMANIALI DELLE SALZARE

Pubblicata il 18/03/2022  N. 01973/2022  REG. PROV. 
COLL. N. 03835/2021 REG.RIC. la sentenza che stabi-
lisce, che l’appalto per la gestione dei condoni edilizi alla 
soc. CO.GE.SI. S.r.l. è tutto legittimo. Sentenza emessa 
dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione 
Quinta)  La gara aggiudicata   alla  CO.GE.SI. S.r.l da 
parte del valente dirigente all’urbanistica Ing. Emanuele 
Calcagni è avvenuto in tutta legalità e trasparenza. Il 
ricorso in appello era stato proposto da Sogeea Advisory 
SpA.  Attualmente la CO.GE.SI. S.r.l. sta continuando a 
svolgere il suo lavoro con alta professionalità e traspa-
renza, e non si sentono lamentele da parte di cittadini e 
tecnici per quanto riguarda il lavoro che sta portando 
avanti, con notevoli introiti per le casse comunali.  Addi-
rittura si sono tacitate anche le rimostranze che in un 
primo momento tecnici del settore e cittadini avevano 
rivolto all’indirizzo della società che si è aggiudicata la 
gara, quella di aver aumentato le tariffe per gli oneri di 
Stato, oneri che purtroppo per i cittadini sono stati 
aumentati da leggi dello Stato e che la società concessio-
naria ha l’obbligo di attuare. Con questa sentenza del Con-
siglio di Stato,  si mette fine al malumore dei cittadini per quanto riguarda l’aumento degli 
oneri. L’Unità organizzativa presso la quale sono depositati gli Atti relativi al presente Pro-
cedimento è l’Area Urbanistica-Edilizia Privata di via Salvo D’Acquisto, snc e gli orari 
sono il marted’ ed il venerdì di ogni settimana dalle 09,00 a 13,00 nel pomeriggio 15,00 
alle 16,30 indirizzo   

L.T. 

IL CONSIGLIO DI STATO HA DECISO: L’ASSEGNAZIONE DELLA GARA 
PER IL RILASCIO PER L’ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE DEL           

CONDONO EDILIZIO E’ STATA ASSEGNATA SECONDO LEGGE

Dirigente all'urbanistica 
 Ing. Emanuele Calcagni
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CALCIO AMARCORD  

Nella stagione 1975-76 
nel campionato di 3^ Cate-
goria non erano presenti 
formazioni apriliane. L’E-
dera, il Fiamma, il Pro 
Aprilia e la Stella Rossa, 
che per molti anni erano 
state grandi protagoniste, 
avevano chiuso i battenti 
una dopo l’altra. A difen-
dere i colori delle nostre 
zone c’era la squadra del 
Campoverde sulla cui pan-
china, dopo un inizio 
avaro di soddisfazioni, alla 
5^ giornata avviene il 
cambio di allenatore. La 
nuova guida tecnica sem-
bra portare buone nuove. 
Da un articolo di un gior-
nale dell’epoca si leggono 
quelle che erano le speran-
ze per proseguire il cam-
pionato nel migliore dei 
modi. 

   ECCO 
 IL CAMPOVERDE 

Dopo due stagioni passate 
in sordina, il Campoverde 
edizione 1975-76 sembra 
avere imbroccato la stra-

da giusta 
per disputa-
re un cam-
p i o n a t o 
f inalmente 
di preminen-
za. Vuoi per-
ché è suben-
trato un 
nuovo presi-
dente, Mari-
nelli, vuoi 
perché si è 
c a m b i a t o 
allenatore, 
Grasso, vuoi 
perché sono 
arrivati vali-
di rinforzi, 
Monti, Tan-
tari, Bennar-
do, Verardo. 
Insomma, la 
squadra, nelle 
gare sin qui 
disputate ha confermato 
per intera la sua forza che 
la pone di diritto fra le 
protagoniste del torneo. 
C’è da dire che il comples-
so borghigiano è passato 

soltanto da poco più di un 
mese sotto le cure del trai-
ner Grasso ed è logico che 
certi schemi, certi risultati 
debbano ancora maturare 
al punto giusto prima di 

assimilarsi e, quindi, 
manifestarsi in pieno. 
Insomma, si sta facendo 
del tutto, a Campoverde, 
per portare la squadra ai 
livelli noti e mai dimenti-

chi degli anni 1962-63.  
[…] 
 

Gianni Iaci 

In alto da sinistra: Il Presidente Marinelli, Cosmi, Lancio, Colonna, Monti, Verardo, Sbariggia,  Monti R. 
(direttore sportivo). 

In basso da sinistra: De Santis, Bennardo, Fundri Verdellino, Allegrini, Di Curzio, Lipani, Milani.

Il CAMPOVERDE
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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 contattare il numero 
3274624225  
INGEGNERE ELETTRONICO 
(donna) impartisce ripetizioni di 
materie scientifiche ed umanistiche 
(no latino, no inglese) e recupero 
debiti formativi con precedenti 
esperienze positive, a euro 10 
/l'ora. Zona Aprilia centro, presso il 
mio domicilio. Tel. 3289063294 
DONNA ITALIANA cerco lavoro 
come pulizie scale, case, uffici o 
negozi. Zona Anzio, Nettuno, Lavi-
nio 
Marcella 3204475089 
VENDESI ZANZARIERA per bal-
cone, telaio in alluminio bianco, 
ottimo stato, modello carrarmato, 
misure: cm. 226 per cm. 100.Euro 
60,00. Telefono 3346963768. 
Aprilia centro 
SIGNORA ITALIANA, AUTOMINI-
TA E CON ESPERIENZE LAVO-
RATIVE CERCA, SERIO LAVORO 
COME BADANTE O PULIZIE. 
ASTENERSI PERDITEMPO. NO 
H24. CONTATTARE 3496178831 
APRILIA CAMPO DI CARNE, 
fronte strada via genio civile priva-
to vende 3900mq di terreno agrico-
lo 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 Telefona-
re 340/6806514 giovanni  
AFFITTASI CAMERA A POMEZIA 
centro  ottima per studenti o lavo-
ratori 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 
SERIETÀ E PUNTUALITÀ. PER 
APRILIA E ZONE LIMITROFE  
TEL. 327.7881374  
VENDESI ZANZARIERA per bal-
cone, telaio in alluminio bianco, 
ottimo stato, modello carrarmato, 
misure: cm 226 per cm 100. Euro 
40,00. Gennaro, Aprilia centro  
Tel. 3346963768  
APRILIA APPARTAMENTO bilo-
cale via Caltanissetta 57. Piano 
terra con giardino, salone con 
angolo cottura, camera, bagno, 
arredato, finestre con grate antin-
trusione, riscaldamento autonomo, 
pannelli solari per l'acqua sanitaria, 
cantina e posto auto di 
proprietà.  Euro 115.000. Ottimo 
anche come investimento.  (No 
agenzie grazie.) 
TEL. 3311120701  
INSEGNANTE IN PENSIONE 
CERCA UN PENSIONATO AUTI-
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 DOMESTI-
CA 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 
educata 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 rega-
lo volentieri A chi è interessato 
posso mandare foto Patrizia 
3339349283 
VENDESI ZANZARIERA per bal-
cone, telaio in alluminio bianco, 
ottimo 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...... accom-
pagnamento per visite mediche e 
non, commissioni in genere, o per 
spostamenti di breve o lunga per-
correnza, 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   quadra-
ti 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 tramite 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 
Lunedì a Venerdì, solo pomeriggio. 
Zona Aprilia centro, no a domicilio 
altrui, no bambini scuola elementa-
re. (chiamare dopo le ore 17 da 
lunedì a venerdì; no sms no What-
sApp)  
Tel. 06.92702623 - 3493101183 
STUFA a zipro marca Webber w 
2200 per mq 30 invio foto  
cell. 3315075922 
CALANDRI regola parenti 13 pezzi 
estensibili mt 3,10/3,90 invio foto 
cell 3315075922 
CERCO SIGNORA ITALIANA per 
pulizie ad Aprilia, Via Fossignano, 
una volta a settimana 2/3 ore, 
prezzo 10 euro l'ora. Contattare 
tramite whatsapp  3890155179 

SI AGGIORNANO NAVIGATORI 
(anche firmware) (solo mappa 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 
Lunedì a Venerdì, solo pomeriggio. 
Zona Aprilia centro, no a domicilio 
altrui, no bambini scuola elementa-
re. Tel: 0692702623 oppure 
3493101183 (chiamare dopo le ore 
17 da lunedì a venerdì; no sms no 
WhatsApp) oppure scrivere una 
mail a : 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, 
lavori 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 direzio-

ne dei viali, i materiali necessari, la 
dislocazione delle prese di acqua, 
nonché i relativi tempi nell'esecu-
zione, predispone ed esegue i 
lavori di cui sopra con la responsa-
bilità dei lavori ecc...), massima 
serietà e professionalità, prezzi 
concordabili. Tel. 3926899028 sil-
viaraccosta@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 marro-
ni 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 concordare. Tel ore pasti 
3474821741 
VENDESI LETTINO IN LEGNO 
con materassino nuovo 85 euro, 
20 paia circa scarpine dal n°20 al 
n°27 1 euro l'una, seggiolino auto 
(0/13 kg) 15 euro Tel. 3387338263 
LAUREATA, docente in chimica, 
impartisce ripetizioni in chimica, 
fisica, matematica, latino, greco 
15euro/ora.Tel 3387338263   
ESPERIENZA DA 15 ANNI nei 
magazzini ortofrutta e celle frigori-
fere preparazione merci scarico e 
carico merci cerco lavoro tel. 
3476718265 immediato  
AUTISTA DISPONIBILE per aiuto 
spesa ufficio postale visite medi-
che ecc. Aprilia Latina e provin-
cia.....Roma e provincia..disponibi-
le sempre anche sabato domenica 
e festivi...disponibile qualsiasi spo-
stamento e commissioni. 
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. Prati-
camente 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 ver-
gine 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 DOMESTI-
CA 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 
educata esperienza con Parkinson 
demenza senile, invalidi totali. 
Morena tel. 3791933613 
APRILIA APPARTAMENTO bilo-
cale via Caltanissetta 57. Piano 
terra con giardino, salone con 
angolo cottura, camera, bagno, 
arredato, finestre con grate antin-
trusione, riscaldamento autonomo, 
pannelli solari per l'acqua sanitaria, 
cantina e posto auto di 
proprietà.  Euro 115.000. Ottimo 
anche come investimento.  (No 
agenzie grazie.)  Tel. 3311120701 
AUTISTA disponibile per aiuto 
spesa ufficio postale visite medi-
che ecc. Aprilia Latina e provincia 
Roma e provincia..disponibile sem-
pre anche sabato domenica e festi-
vi...disponibile qualsiasi sposta-
mento e commissioni  
Tel. 3703393847 
VENDESI 3 PAIA SCARPE donna 
nero giardini n°37 mai usate 15 
euro, 1 paio scarpe adidas n 44 
euro 15, 1 paio scarponcini marro-
ni 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 

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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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 terraz-
zo di 33mq più garace 
€170.000,00. Tel. 3389679747 
C E R C A S I  T R A T T O R I S T A 
Responsabile con minime cono-
scenzedi meccanica/trattori per 
azienda agricola di kiwi, zona Apri-
lia-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, 
muniti 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 
Lunedì a Venerdì, solo pomeriggio. 
Zona Aprilia centro, no a domicilio 
altrui, no bambini scuola elementa-
re. Tel. 0692702623 
DONNA AUTOMUNITA cerca 
lavoro come aiuto domestico e 
stiro a ore aprilia e dintorni o studi 
medici e condomini esperienza nel 
confezionamento industriale su 
linee di produzione   confeziona-
mento vario anche da casa. Solo 
se veramente interessati no perdi-
tempo  Tel. 3281236717 
CERCO STAGE/TIROCINIO SET-
TORE PUBBLICITARIO Neolau-
reato in zona Aprilia, cerco una 
prima esperienza lavorativa nel 
campo della comunicazione pub-
blicitaria. Per proposte contatta-
temi  
alla mail alessandrosavioli96 
@gmail.com 
LA PULIZIA PROFONDA DI 
CASA è un lavoro faticoso, se 
volete avvalervi di chi lo fa con pro-
fessione e max serietà potete rivol-
gervi a una Sig.ra di 50anni italiana 
automunita se interessati contat-
tatemi 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, 
fronte strada via genio civile priva-
to vende 3900mq di terreno agrico-
lo 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, 
muniti 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, 
ottimo stato, modello carrarmato, 
misure: cm. 226 per cm. 100. Euro 
60,00.Aprilia centro.  
Tel. 3346963768 
CERCASI RAGAZZO solare, affa-

bile, patentato, meglio con attesta-
to o.s.s. od  assistenta famigliare, 
disponibile lavoro tutti i sabati e 
domeniche dalle ore 9 alle 17, per 
lavoro con ragazzo disabile per 
passeggiate, pescare, portarlo al 
mare , ecc. massimo il mio fratelli-
no disabile è dolcissimo sta sulla 
sedia a rotelle, non ha problemi 
mentali. contattare Donatella 
3472716046 
AFFITTASI APPARTAMENTO 
anche a stranieri ad aprilia centro, 
60 Mq, ampio giardino, ristruttura-
to, 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 metic-
cio da adottare bianco e nero ( 
prendo in considerazione anche 
altri colori), di teglia piccola, massi-
mo 10 kg da adulto per il mio fratel-
lino disabile che ha perso il suo 
amato roki dopo 16 anni. Donatel-
la 3472716046  
APRILIA CAMPO DI CARNE, 
fronte strada via genio civile priva-
to vende 3900mq di terreno agrico-
lo pianeggiante recintato Euro 
39.000,00 Tel. 3476617336 
INSEGNANTE SI OFFRE come 
supporto scolastico in tutte le 
materie per alunni di scuola Prima-
ria. Le lezioni possono svolgersi 
tramite videochiamata o in presen-
za, muniti di mascherina e rispet-
tando 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 
Eugenio Tel. 373.3013746 
NUOVA COSTRUZIONE VENDE-
SI splendido appartamento mono-
locale di 40 mq vicino al centro di 
Aprilia e ottimamente collegato con 
la stazione e vicino a tutti i servizi, 
(scuole, supermercati, mezzi pub-
blici, farmacie etc... ). Ottimamente 
collegamento 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 CONTAT-
TARE 3496178831  
SIGNORA  DOLCE RESPONSA-
BILE AMANTE DEI BAMBINI 
CERCA  SERIO LAVORO COME 
BABY SITTING., LUNGA ESPE-
RIENZA LAVORATIVA. TRATTE-
Rò TUO/A FIGLIA COME FOSSE-

RO 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 Giovan-
ni oppure 340/5211864 Annama-
ria 
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, 
muniti di mascherina e rispettando 
le norme in vigore. Prezzo 5 euro 
l'ora. Per info 347.4701632 
FILIPPINA dolce e amorevole  
lunga esperienza come badante e 
domestica cerca lavoro. Sono lau-
reata buona conoscenza italiano e 
ottimo inglese, documenti in rego-
la.  
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 ESPER-
TO per assistenza domiciliare  solo la 
domenica pomeriggio zona Fossignano. 
Per info. sig. Carlo 349.6850195 
VENDO TAPIS ROULAN mecca-
nico e bici spinning  €150,00  
Tel. 3389141179 
COLLABORATRICE DOMESTI-
CA 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,immobiliz-
zatore elettronico, doppie chiavi 
originali, euro 8000 Tel. 
3397627936 
SIGNORA ITALIANA, seria,  
ROBERTA MILIA (CANTANTE 
PROFESSIONISTA) IMPARTISCE 
PRESSO IL PROPRIO DOMICI-
LIO LEZIONI INDIVIDUALI DI 
CANTO POP, SOLFEGGIO E 
TEORIA MUSICALE ATTRAVER-
SO IL METODO VMS A 20,00 
L'ORA. VIA EDUARDO DE FILIP-
PO 14. PAGINA DELL ARTISTA: 
milla .music.page Rimango a dis-
posizione. Tel. 3409245778  
AUTOMUNITO ITALIANO RESI-
DENTE A TORVAIANICA OFFRE-
SI X ACCOMPAGNO DI QUALSIA-
SI 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 bam-
bini posso parlare anche in ingle-
se. 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'epoca 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 gattonare e ad alzarsi Tea impara 

a parlare Euro 29 Aprilia centro  
Tel. 328/8340953 
IDROPULSORE mai usato 
ACQUISTATO ONLINE PER 
ERRORE IL 5 LUGLIO 2020 per la 
pulizia dei denti con diversi ugelli 
come in fotografia e regolazione 
della pressione dell'acqua. COM-
PRESA RICEVUTA 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 ANI-
MALI 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, adat-
to 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 
VENDO ABBIGLIAMENTO Mime-
tico Completo (Nuovo) taglia 48,  
€ 50,00 Telefonare al numero 
339.4508407 
VENDO PALETTI in cemento per 
ricinzione. per info contattare Tel. 
3801317029 ad Aprilia 
EFFETTUO PULIZIE appartamen-
to condumini e stiro   
Tel. 3471772655 
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 
AUTISTA OFFRESI per trasporto 
persone anziane e non per spesa 
visite mediche ed altro....anzio Net-
tuno aprilia roma e dintorni, anche 
per aziende per commissioni 
varie...fisso o ad ore.  
Tel. 3703393847 
OLIO EXTRAVERGINE, prima 
spremitura di oliva biologico, pro-
duzione propria, ottenuto da olive 
non trattate e raccolte rigorosa-
mente a mano. L'olio viene estratto 
mediante   spremitura A Freddo in 
modo da garantire tutte le caratte-
ristiche organolettiche e nutritive 
nonché i profumi di un tempo. 12 
Euro a Litro.  
Matteo Tel. 3468592313 

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
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