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Ha 84 anni ma non li dimostra affatto. Sarà il suo temperamen-
to sportivo, la sua semplicità ma anche la sua fede instancabile 
che lo porta ancora oggi tra la gente e soprattutto tra i giovani, 
Don Antonio Muraro storico e amato parroco della città di 
Aprilia continua la sua missione pastorale come se il tempo 
non si fosse mai fermato. Quando è tornato nella sua diocesi di 
formazione, la diocesi di Vittorio Veneto lo ha accolto al 
meglio. L’allora vescovo ha pensato di destinarlo ad una nuova 
missione pastorale. Da 12 anni Don Antonio Muraro guida una 
piccola comunità del Comune di Sacile in provincia di Porde-
none. È parroco della Chiesa San Giovanni del Tempio che 
conta circa 3 mila anime.  
I MOTIVI DEL VIAGGIO 
Siamo partiti sotto il ponte del 2 giugno. Eravamo io, Gianni 
Iaci e Giovanni Lombardo che con Don Antonio parroco man-
dava avanti il centro di accoglienza del Don Milani con lo 
scopo di dare una seconda opportunità a chi era precipitato 
nella miseria e non era riuscito a risollevarsi da solo. Centro 
oggi chiuso. Siamo partiti il 3 giugno e siamo rimasti fino a 
domenica 5 giugno. Eravamo sulle tracce di Don Angelo 
Zanardo, anche lui storico sacerdote dell’Istituto San Raffaele 
di Vittorio Veneto prestato alla città di Aprilia per tantissimi 
lunghi anni.

Incontro con Don Antonio Muraro e storia di un viaggio tra Sacile, Francenigo e Scomigo 

“IL RICORDO DI APRILIA E’ INDELEBILE” 
Oggi Don Antonio guida la parrocchia di San Giovanni del Tempio 



di Riccardo Toffoli 
Ha 84 anni ma non li dimostra 
affatto. Sarà il suo temperamen-
to sportivo, la sua semplicità 
ma anche la sua fede instanca-
bile che lo porta ancora oggi tra 
la gente e soprattutto tra i gio-
vani, Don Antonio Muraro sto-
rico e amato parroco della città 
di Aprilia continua la sua mis-
sione pastorale come se il 
tempo non si fosse mai fermato. 
Quando è tornato nella sua dio-
cesi di formazione, la diocesi di 
Vittorio Veneto lo ha accolto al 
meglio. L’allora vescovo ha 
pensato di destinarlo ad una 
nuova missione pastorale. Da 
12 anni Don Antonio Muraro 
guida una piccola comunità del 
Comune di Sacile in provincia 
di Pordenone. È parroco della 
Chiesa San Giovanni del Tem-
pio che conta circa 3 mila 
anime.  
I MOTIVI DEL VIAGGIO 
Siamo partiti sotto il ponte del 2 
giugno. Eravamo io, Gianni Iaci 
e Giovanni Lombardo che con 
Don Antonio parroco mandava 
avanti il centro di accoglienza 
del Don Milani con lo scopo di 
dare una seconda opportunità a 
chi era precipitato nella miseria 
e non era riuscito a risollevarsi 
da solo. Centro oggi chiuso. 
Siamo partiti il 3 giugno e 
siamo rimasti fino a domenica 5 
giugno. Eravamo sulle tracce di 
Don Angelo Zanardo, anche lui 
storico sacerdote dell’Istituto 
San Raffaele di Vittorio Veneto 

prestato alla città di Aprilia per 
tantissimi lunghi anni. Don 
Angelo ha diretto il centro di 
addestramento professionale 
che ha dato un mestiere a mol-
tissimi giovani apriliani, 
togliendoli dai bar e dalla vita 
di strada. Don Angelo venne ad 
Aprilia nel 1965, un anno dopo 
l’arrivo ad Aprilia di Don Anto-
nio Muraro. Don Angelo venne, 
lo ricorda bene Don Antonio, 
per “far ritrovare le abitudini 
religiose dell’Istituto al gruppo 
dei sacerdoti apriliani”, che 
all’epoca erano presi da una 
città in crescita ed in forte 
espansione economica e demo-
grafica. I sacerdoti guidati da 
Don Fernando Dalla Libera 
avevano a che fare con mille 
attività e una città in fermento. 
“Quando venne Don Angelo –
ricorda Don Antonio- lui era 

nell’istituto San Raffaele una 
sorta di superiore per noi, era 
formatore-responsabile dei gio-
vani che si preparavano al 
sacerdozio e insegnava anche 
italiano, latino e francese in 
seminario. Venne mandato ad 
Aprilia nel 1965 per ripristinare 
alcune regole dell’ordine che 
noi ad Aprilia avevano abban-
donato. Penso ad esempio alle 
laudi mattutine. Riuscì per 
qualche tempo, ma poi fu 
costretto a rinunciare anche lui 
al compito”. Don Fernando 
dalla Libera se ne andò nel 
1967 e lui fu totalmente assor-
bito dal nuovo incarico di diret-
tore del centro di addestramento 
professionale.  
SACILE E LA PARROC-
CHIA DI SAN GIOVANNI 
“Sapete perché si chiama San 
Giovanni del Tempio?” –ci 
chiede subito Don Antonio 
Muraro con quella cadenza tra 
il veneto e il pedagogico che 
ricordiamo tutti della nostra 
giovinezza passata nell’oratorio 
di San Michele Arcangelo. 
“Perché ci sono passati i tem-
plari” – ci dice. E “La Penna dei 
Templari” è in effetti il periodi-
co di informazione della Comu-
nità a cui tiene molto Don Anto-
nio. Ad Aprilia c’era Comunità 
Parrocchiale che era diretta dal-
l’altro amato e instancabile par-
roco Don Luigi Fossati con il 
prezioso contributo del gruppo 
di ricerca di Don Aldo Bellio. I 
luoghi sono bellissimi. Estre-

mamente curate le strade e ben 
tenuti i luoghi pubblici. Nei 
meravigliosi slarghi di paesag-
gio che si affacciano alla vista 
dalla punta dei piccoli colli rav-
vicinati, si ergono come catte-
drali dei poderi molto ampi. 
Alcuni anche abbandonati. Ma 
la vista si colora di questi ster-
minati vitigni di un verde acce-
so, piantati a filari obliqui e tal-
mente curati da apparire quasi 
finti. Ogni filare viene aperto da 
una pianta di rosa e questi colo-
ri variopinti a macchie di rosso, 
giallo, rosa danno dello scena-
rio l’aspetto di un quadro, usci-
to fresco dalle mani di un 
Monet. Siamo nella patria del 
prosecco, ma anche dell’eccel-
lente Ribolla o del Sauvignon e 
per il rosso del Refresco. Sacile 
è nella bassa, e la parrocchia di 
Don Antonio si può dire che sia 

ancora nella più bassa. Una 
zona ricchissima di acqua ma 
anche per questo luogo ideale 
per le zanzare. La parrocchia è 
composta da una chiesa piccola 
ma tenuta benissimo, una casa 
parrocchiale abbastanza ampia, 
un campetto, una grandissima 
sala riunioni utilizzata dalla 
comunità anche per feste di 
compleanno e un piccolo quan-
to caratteristico campanile. La 
fontana da cui esce un tripudio 
continuo di acqua fresca, rende 
l’idea di una terra molto fertile. 
Sul mobile d’ingresso della 
casa parrocchiale, Don Antonio 
ha tutto l’occorrente: insetticida 
e Autan. “Mi raccomando 
ragazzi –ci accoglie subito- 
ogni volta che entrate spruzzate 
un po’ di questi prodotti così le 
zanzare non entrano e quando 
state fuori, mettetevi la prote-
zione per le zanzare. Qui trova-
te tutto”. Ed è così. Don Anto-
nio non ha perso assolutamente 
la tempra di un tempo. 
UNA PARROCCHIA VIVA 
San Giovanni del Tempio è una 
parrocchia viva. I bambini nel 
pomeriggio si affollano nel 
campetto, una specie di oratorio 
aperto a tutti. Qui giocano pret-
tamente a pallone. Il giorno 
successivo al nostro arrivo Don 
Antonio aveva appuntamento 
con il giovane vicesindaco del 
paese, Alessandro Gasparotto. 
“Lui mi aiuta molto per le atti-
vità ma anche soprattutto per il 
periodico della parrocchia” –
dice. Una persona squisita. È lui 
che armeggia con il computer. 
“Io non arrivo a certe cose” –ci 
dice Don Antonio ridendo. Un 
sorriso che colpisce ancora, 
bello ampio e così semplice. 
Rispecchia la sua personalità 
ma anche la sua pastorale che è 
destinata a tutti, piccoli, grandi 
e anziani, ma anche a chi non ha 
avuto la fortuna di studiare. 
Parla semplice Don Antonio, lo 
ha sempre fatto, ma parla con 
estrema sincerità, non nascon-
dendo le verità anche scomode 
ma a cuore puro. Forse era una 
caratteristica dei sacerdoti di 
San Raffaele. Altrettanto lo era 
Don Luigi Fossati che, ormai 
parroco di San Giacomo a Net-
tuno, ci chiamò diversi anni fa 
per “togliersi –a suo dire- qual-
che sassolino dalla scarpa”. 
“Chi mi viene a trovare da Apri-
lia –spiega Don Antonio- mi 
dice sempre: erano altri tempi. 
Ma la vita va avanti”.  Non è 
rassegnazione. Per lui aver 
lasciato Aprilia a 69 anni ha 
significato un nuovo inizio, non 
una fine. La vita che va avanti 
porta con sé delle sfide nuove 
che meritano di essere vissute. 
Intensamente. La sera ci porta 
da Tepepa, un localetto frequen-
tato dai più giovani del paese. 
“Era buona la pizza no?” –ci 
chiede convinto di aver ancora 
programmato giusto. “Buonis-
sima Don Antonio” –rispondia-
mo. La colazione rigorosamen-
te alla pizzeria All’Antico Tem-
pio dietro la parrocchia, sulla 
strada principale. Fa un po’ di 
tutto: ristorante, pizzeria, tabac-

chi, edicola e bar. “Don Antonio 
è importante per noi –ci dice la 
signora- Lui viene spesso qui, 
porta anche i ragazzi a mangia-
re una pizza”. Il locale è carat-
teristico perché ha un vecchio 
Jukebox restaurato, perfetta-
mente funzionante, con i CD di 
una volta ancora inseriti. Nella 
casa parrocchiale Don Antonio 
è unico, ma anche solo. Lo aiuta 
la comunità che gli vuole molto 
bene. “Il precedente parroco era 
amante della storia –ci spiega 
Don Antonio- ed è per questo 
che vedete qui tanti reperti 
archeologici”. In effetti sulle 
mura della casa parrocchiale ci 
sono dei reperti storici rinvenuti 
nella zona ed in perfetto stato di 

conservazione. È stato Don 
Antonio a volere invece un 
mosaico rappresentante la 
Madonna col bambino di ottima 
fattura artistica mentre la chiesa 
è abbellita sia esternamente che 
internamente dagli affreschi di 
Pier Antonio Caradia, un artista 
locale. Sull’altare maggiore che 
ospita anche un bell’organo 
dove ha messo le mani anche il 
nostro grande organista Giam-
paolo Di Rosa, è raffigurata l’a-

dorazione dei Magi ed è potente 
visivamente, di forte impatto. 
Sabato sera Don Antonio ci 
porta all’agriturismo Lago 
Orzaie non lontanissimo da 
Sacile. È un posto bellissimo. 
“Qui ci porto anche il Vescovo 
quando viene in parrocchia per 
le cresime” –ci dice Don Anto-
nio. Nel laghetto sportivo, si 
può pescare la trota ma tutt’in-
torno c’è un grande spazio 
verde dove le famiglie passano 
le giornate. Possono utilizzare i 
tanti barbecue dislocati nel 
parco e mangiare la trota appe-
na pescata insieme ai bambini. 
Oppure possono recarsi nell’a-
griturismo dell’azienda dove si 
cucina la trota in tutte le manie-
re possibili.  
INTORNO A SACILE: DON 
LUIGI FOSSATI E DON 
ANGELO ZANARDO 
“Oggi pomeriggio se vi va, pas-
siamo a trovare Don Luigi”. Ci 
dice don Antonio Muraro il 
sabato pomeriggio, subito dopo 
aver pranzato. “Va bene” –gli 
rispondiamo. Ma del resto, 
come fai a dire di no a Don 
Antonio? Il cimitero di France-
nigo dove riposano i resti di 
Don Luigi Fossati si trova abba-
stanza vicino alla parrocchia. 
Francenigo è una frazione del 
Comune di Gaiarine in provin-
cia di Treviso, ed è il paesino 
che ha dato i natali a Don Luigi. 
La struttura del cimitero è sor-
prendente. Qui ‘A Livella di 
Totò ha trovato la sua completa 
realizzazione architettonica. Le 
lapidi sono tutte uguali: di 
marmo bianco, basse e facil-
mente accessibili. L’architettura 
si mischia al classicismo greco-
romano. Noi che siamo abituati 
al nostro cimitero, dove le 
tombe sono affastellate una 
sopra l’altra e una vicino all’al-
tra tanto che si perdono i nomi e 
le identità, si apre il cuore nel 
cimitero di Francenigo per la 
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Da sin. Riccardo Toffoli, Don Antonio Muraro,  

Giovanni Lombardo e Gianni Iaci

La tomba di don Angelo 

Zanardo a Scomigo



23 GIUGNO - 7 LUGLIO 2022 pagina 3IL GIORNALE DEL LAZIO

cura, l’attenzione ai particolari, 
l’ampiezza del luogo che per-
mette di vivere con intensità il 
rapporto tra chi non c’è più e i 
propri cari nonostante tutto sia 
costruito veramente senza 
distinzioni. Al lato sinistro del 
cimitero, circondato dal muro 
di tombe, c’è un grande prato al 
centro del quale vi è un sempli-
cissimo altare sorretto da colon-
ne di cemento bianco. Tutto è 
bianco. Ai lati dell’altare ci 
sono i resti di diversi sacerdoti. 
Sul lato sinistro riposano quelli 
di Don Luigi Fossati. Per tutti 
loro una semplice colonna spez-
zata simboleggia il percorso 
della vita che si interrompe. E 
che per Don Luigi si è interrotta 
così bruscamente. A Scomigo, 
invece, una frazione del Comu-
ne di Conegliano, sempre in 
provincia di Treviso abbiamo 
incontrato i nipoti di Don Ange-
lo Zanardo. Qui Maria Anto-
nietta, la più anziana delle nipo-
ti e figlia di Agostino il secon-

dogenito di Giovanni, Marilena 
e Sergio figli di Bruno anche lui 
fratello di Don Angelo, ci rac-
contano la storia della famiglia 
e di loro zio. Poi ci fanno vede-
re la frazione di Scomigo, la 
casa dove è cresciuta la mamma 
di Don Angelo, lì dove hanno 
vissuto i Sanson, la famiglia 
che ha dato il nome al famosis-
simo marchio di gelati. Quindi 
ci accompagnano al cimitero 
dove riposa tutta la famiglia di 
Don Angelo e lui stesso, in una 
tomba a terra di marmo grigio. 
Lo si riconosce dalla foto dove 
mostra il suo eterno bel sorriso. 

“IL RICORDO DI APRILIA 
E’ INDELEBILE” 
Don Antonio è nato a Veggiano 
in provincia di Padova nel 
1938. È stato ordinato sacerdote 
a Col San Martino di Farra di 
Soligo nl 1964 ed inviato subito 
ad Aprilia. Dal 1964 al 2007 
Don Antonio è stato in città, 
parroco della chiesa di San 
Michele Arcangelo e Santa 
Maria Goretti a cui teneva mol-
tissimo dal 1996 al 2007. Ha 
succeduto Don Luigi Fossati 
che nel 1996 venne destinato 
alla parrocchia di San Giacomo 
a Nettuno. Don Antonio, del 
gruppo dei sacerdoti di San 
Raffaele ad Aprilia, era colui 
che si occupava in modo parti-
colare dei giovani. E lo ha fatto 
al meglio con diverse genera-
zioni di apriliani. Da quando ad 
Aprilia c’era poco o nulla, Don 
Antonio dava ai più giovani il 
punto di riferimento dell’orato-
rio dove li spronava a giocare a 
calcio. Fondatore del Centro 
Sportivo Primavera su un terre-
no che lo stesso Don Fernando 
dalla Libera sot-
trasse al destino di 
una, l’ennesima, 
discarica. Nel 
2007 Don Antonio 
è tornato alla dio-
cesi di Vittorio 
Veneto. Pensava 
che la sua missio-
ne pastorale fosse 
terminata e inve-
ce, il vescovo lo 
ha voluto destina-
re ad un nuovo 
incarico. E ha 
fatto bene. Don 
Antonio Muraro ha 
oggi 84 anni ma 
non li dimostra 
affatto, ha una vitalità e una 
forza di volontà veramente 
incredibili. Domenica 5 giugno 
mentre noi eravamo sulla strada 
del ritorno, lui era in viaggio 
per Brescia in pellegrinaggio 
con i suoi parrocchiani.  
Don Antonio, intanto, saluti i 
cittadini di Aprilia che ci stan-
no leggendo…. 
“Lo faccio con tutto il cuore e i 
miei sentimenti. Quando vedo 
qualche persona di Aprilia, mi 
fa ricordare tantissimi volti di 
quella città e la nostalgia mi 
prende. La vita va avanti. Mi 

trovo bene qui, ma il ricordo di 
Aprilia è indelebile”.  
Quanti anni è stato ad Apri-
lia? 
“Sono stato ad Aprilia 43 anni. 
Tutta la mia vita di sacerdote 
pensavo di averla conclusa con 
il mio ritorno nella diocesi di 
Vittorio Veneto. E invece, una 
volta ristabilito di salute, l’allo-
ra Vescovo mi ha detto di conti-
nuare l’attività pastorale in 
modo diretto. Gli ho detto: va 
bene, ci provo. Non mi sono 
assolutamente pentito di aver 
preso questa parrocchia. Gli 
anni sono tanti, sono 84 e sono 
il secondo parroco di tutta la 
diocesi di Vittorio Veneto”. 
Abbiamo visto subito l’orato-
rio? Fa le stesse cose di Apri-
lia? 
“Qui i ragazzi sono molto di 
meno e sono abbastanza più 
liberi. Vengono a tutto le ore. 
Ho fatto dei tornei di calcetto 
con i ragazzi. Oggi è difficile 
perché non sono tanti e fanno 
tantissime attività. Poi non si 
fanno molto guidare. Sono 

abbastanza liberi. C’è sempre 
movimento qui in parrocchia”.  
Cosa le manca di Aprilia? 
“Mi manca la relazione più pro-
fonda con le persone. Qui la 
gente è un po’ più fredda e più 
chiusa. Non è espansiva. È 
molto volenterosa ma io sono 
abituato ad avere la risposta 
calorosa delle persone di Apri-
lia. Secondo me, loro fanno di 
tutto perché io stia bene e dico-
no sempre: guai se vai via”.  
Pensa di tornare ad Aprilia? 
“Ultimamente mi è venuto il 
desiderio di tornare a salutare 

Aprilia. Se la salute mi sostiene, 
potrebbe essere l’occasione l’a-
pertura di un museo. Così come 
mi ha anunciato Vittorio Mar-
chitti e il sindaco. Per questo 
museo ho dato un piccolo ricor-
do nostro, di quello che noi 
sacerdoti di San Raffaele abbia-
mo lasciato nella città”.  
Avete costruito l’aprilianità, lì 
dove non esisteva praticamen-
te niente. Il merito è indiscus-
so.  
“La nostra presenza di tutti noi 
sacerdoti di Vittorio Veneto è 
stata importante, abbiamo dato 
tanto ad Aprilia. Don Fernando 
dalla Libera, ma anche quando 
siamo venuti Don Clemente 
Cietto, don Angelo Zanardo con 
il centro di addestramento pro-
fessionale, Don Aldo con i suoi 

studi, Don Luigi con il suo 
carattere socializzante. Credo 
che abbiamo lasciato un’im-
pronta importante per la cresci-
ta della città. Quando vengono 
le persone a trovarmi dicono: a 
quei tempi. Ma la vita va avan-
ti”. 
Ha qualche rimpianto? 
“Rimpianti potrebbero essere 
tanti o anche nessuno. Non mi 
sono pentito di essere venuto 
via da Aprilia. Pensando a que-
sti ultimi 15 anni da quando 
sono venuto via, non avrei mai 
creduto di poter continuare una 
vita da sacerdote impegnato. 
Anche in questa diocesi mi 
sono inserito molto bene. Però 
quando penso ad Aprilia, le 
scampagnate, le gite, i tornei, 

tutti i ragazzi, il Centro Sporti-
vo Primavera, un po’ di nostal-
gia mi viene. Ho portato alcuni 
anni fa un pullman di pellegrini 
di qui, ad Aprilia, siamo stati a 
Piana delle Orme. Mi ricordo 
che Angelo Bucci un giorno che 
venne qui a trovarmi, ha detto: 
voi non sapete cos’è Don Anto-
nio per voi, e noi ci dispiace 
tanto che sia venuto via per ciò 
che è stato per noi e che ora sarà 
sicuramente per voi. Queste 
parole mi hanno fatto riflettere 
e mi hanno dato la voglia di 
fare. Mi manca la marea di 
bambini e di attività di Aprilia”. 
Cosa crede che serva ad Apri-
lia per continuare la sua cre-
scita.  
“Dopo tanti anni le cose sono 
cambiate moltissimo. Le notizie 

mi arrivano dirette o indirette. 
Guardo l’aspetto della religiosi-
tà che mi riguarda di più. Noi 
eravamo fortunati perché erava-
mo tanti e potevamo entrare nel 
contesto sociale. Quando siamo 
andati via noi, molte attività 
sono venute a mancare. Ad 
Aprilia le iniziative hanno ini-
ziato ad avere un carattere più 
laico. E qualche attività che 
poteva essere più compenetran-
te tra religioso e civile è manca-
ta. La città è comunque in ebol-
lizione, ci sono cose belle ma 
l’aspetto ecclesiale mi riguarda 
da vicino. E dico, senza voler 
giudicare nessuno, non so quan-
to i sacerdoti di oggi di Aprilia 
sappiano inserirsi nei contesti 
evolutivi della città”. 

Con i nipoti di Don Angelo Zanardo

La facciata della parrocchia di 

San Giovanni del Tempio Presso la tomba di Don Luigi Fossati  

a Francenigo
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Approvato il 10 giugno scorso in Consiglio comunale  

APRILIA  - “RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE TRIPLICATO 
IN TRE ANNI: FRUTTO DELLA LOTTA ALL’EVASIONE” 

Sul lodo A.ser: “Una sentenza assurda. Ma siamo fiduciosi di poter compensare” 
Passaggio a Tarip: acquistato il nuovo software e individuato il quartiere sperimentale

di Riccardo Toffoli 
 
Il bilancio consuntivo 2021 
passa con una maggioranza 
ampia. La fotografia dello 
stato di salute delle casse 
comunali viene approvato dal 
Consiglio comunale con 14 
voti favorevoli e solo 5 con-
trari. Nonostante la pande-
mia, sia l’assessore alle 
finanze Lanfranco Principi 
sia il dirigente Emiliano Di 
Filippo sottolineano l’impe-
gno degli uffici finanziari 
nell’aver stabilizzato un 
bilancio che fino a qualche 
anno fa era in sofferenza. Il 
consuntivo 2021 del Comune 
di Aprilia si aggira sui 133 
milioni di euro. 51 milioni 
sono per la spesa corrente, 
sono soldi che il Comune 
spende per le politiche e i ser-
vizi ai cittadini. Per le opere e 
le infrastrutture sono stati 
spesi 6 milioni e mezzo di 
euro. Per mutui è stato speso 
un milione 900 mila euro. È 
stato ripianato il disavanzo 
2020 per 6 milioni e 601 mila 
e pagati 25 milioni di euro 
per debiti pregressi. Per le 
principali entrate sono stati 
certificati 44 milioni e 600 

mila per le imposte comunali 
e 17 milioni di euro di trasfe-
rimenti della Regione, pro-
vincia, Unione Europea o 
Ministeri. Le entrate in conto 
capitale sono state 7 milioni e 
mezzo: si tratta degli oneri 
concessori e le entrate di altri 
enti. Le entrate extratributarie 
sono infine 7 milioni di euro. 
Abbiamo rivolto qualche 
domanda all’assessore alle 
finanze Lanfranco Principi. 
Assessore, quali sono i 
numeri più importanti del 
bilancio? 
“Motivo di orgoglio e di sod-
disfazione per il lavoro svolto 
da me e dagli uffici è il risul-
tato di amministrazione. Si 
tratta dell’utile prima del 
pagamento delle imposte ed è 
un indice importantissimo del 
bilancio che evidenzia la 
salute dell’ente. Per il 2021 
siamo intorno ai 33 milioni 
838 mila euro. Evidenzio il 
risultato dell’anno precedente 
e dei due anni precedenti. Nel 
2020 è stato di 20 milioni 803 
mila euro. Dal 2020 al 2021 
l’abbiamo, quindi, alzato di 
oltre 10 milioni di euro. Il 
risultato del 2019 era 9 milio-
ni 917 mila euro. Nell’arco di 

due anni abbiamo ottenuto un 
risultato di oltre 20 milioni, è 
praticamente triplicato”.  
A cosa è dovuto questo 
risultato? 
“Questo risultato è legato alle 
entrate. Abbiamo sempre 
mantenuto gli standard di ser-
vizio alla cittadinanza non-
ostante la crisi dovuta alla 

pandemia. In più di qualche 
occasione e anche grazie agli 
aiuti di Stato abbiamo fatto sì 
che in questo periodo siano 
stati garantiti tutti i servizi 
alla cittadinanza. Il risultato 
di amministrazione è legato 
quasi sicuramente alle mag-
giori entrate che derivano 
dall’azione che abbiamo 

messo in campo da qualche 
anno a questa parte, per la 
lotta all’evasione. Oggi 
vediamo i frutti della lotta 
all’evasione. Questo è il 
secondo frutto di quest’azio-
ne. Il primo, lo ricorderete, ha 
permesso di ridurre del 3% le 
tariffe Tari”. 
A quanto ammonta il teso-
retto della lotta all’evasio-
ne? 
“All’epoca abbiamo emesso 
un numero di avvisi per tutte 
le imposte comunali per un 
totale di circa 24 milioni di 
euro. Si trattava di un pac-
chetto di avvisi che prevede-
va appunto Imu, Tari, impo-
sta sulla pubblicità e passi 
carrabili. Dopo una prima 
emissione, lo Stato alla luce 
del problema Covid ha con-
gelato gli iter del recupero. 
Noi comunque abbiamo dato 
respiro ai cittadini, rispettan-
do i tempi senza astuzie o fur-
bizie come è capitato di vede-
re in qualche Comune d’Italia 
e dando la possibilità di 
rateizzare fino a 72 rate. Ulti-
mamente abbiamo provvedu-
to a concedere una rateizza-
zione anche su importi mini-
mi. Abbiamo inviato tutti gli 

Assessore al Bilancio e vicesindaco Lanfranco Principi
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avvisi e già è entrato qualche 
milione di euro”. 
In una recente intervista, 
l’amministratore della Pro-
getto Ambiente ci aveva 
annunciato di lavorare al 
passaggio da Tari a Tarip. 
In pratica non si pagherà 
più in base ai metri quadra-
ti della casa, ma in base a 
quanti rifiuti vengono effet-
tivamente prodotti. Ce la 
farete prima della scadenza 
di quest’amministrazione? 
“Per noi l’obiettivo Tarip è 
importante. Ogni nostro con-
cittadino pagherà per il rifiuto 
che produrrà. L’amministra-
zione si è già attivata per 

poter mandare a regime la 
Tarip. Abbiamo già un soft-
ware specifico. Abbiamo 
individuato un quartiere a cui 
stiamo facendo i primi test in 
modo sperimentale”.  
Ci saranno maggiori costi 
da sostenere? 
“Ad oggi com’è strutturata la 
raccolta differenziata, il 
nostro obiettivo è non 
aggiungere ulteriori costi per 
la collettività. Abbiamo 
intenzione di formare gli ope-
ratori che già abbiamo. Nel 
limite del possibile tendere-
mo a mantenere lo stesso 
numero di operatori. Una 
volta formati, sarà sufficiente 

dotarli di una pistola barcode 
che grazie al software attual-
mente già in uso, si potrà 
associare il sacchetto e il peso 
giornaliero al contribuente”. 
Parliamo del lodo A.ser. La 
sentenza della Cassazione 
ha confermato la validità 
del lodo e il Comune si vede 
condannato a dover dare a 
Tributi Italia una somma 
pari a circa 23 milioni di 
euro. Siamo in pericolo dis-
sesto? 
“Il pericolo del dissesto è lon-
tano e ci tengo a tranquilliz-
zare tutti i cittadini. È vero 
che non abbiamo indicato in 
bilancio questo debito ma è 
anche vero che non abbiamo 
portato in bilancio i 48 milio-
ni che il giudice ha quantifi-
cato come danno che Tributi 
Italia ha arrecato al Comune 
di Aprilia. Quindi non c’è il 
debito ma neanche il credito. 

Dopo il colpo iniziale subito, 
perché per noi rappresenta 
una sentenza assurda e fuori 
dal mondo, abbiamo attivato 
subito il nostro ufficio legale. 
Dopo il primo momento di 
sbandamento, oggi posso dire 
di essere molto arrabbiato ma 
anche particolarmente fidu-
cioso. Abbiamo acquisito la 
documentazione, abbiamo 
studiato il testo unico in 
materia fallimentare, e c’è un 
articolo che prevede nel 
nostro caso la possibilità di 
compensare il debito con il 
credito vantato dal Comune 
di Aprilia. Abbiamo trovato 
tre sentenze su situazioni 
simili alla nostra, dove è stata 
prevista la compensazione. 
Ci siamo già attivati per par-
lare con il curatore fallimen-
tare di Tributi Italia, a fronte 
di una eventuale richiesta, per 
la compensazione”. 
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La giunta ha deliberato le sanzioni per i divieti del regolamento approvato nel 2018 

MULTE SALATE PER CHI SGARRA SULLA DIFFERENZIATA 
Molti i dubbi su come verificare l’addebito della sanzione che dovrà essere elevata dalla Polizia Municipale

di Riccardo Toffoli 
Da oggi chi sgarra sulla differenziata dovrà pagare una 
multa. I divieti che la giunta comunale ha stabilito il 9 
giugno scorso per tutti i cittadini sono molto stringenti. I 
cittadini non possono esporre sacchi di spazzatura con 
orari e giorni diversi da quelli previsti in calendario. Non 
possono imbrattare i contenitori dei rifiuti. Non possono 
esporre sacchetti con rifiuti non debitamente differenzia-
ti. Non possono inserire nei contenitori cartoni o botti-
glie di plastica non del tutto svuotate e ridotte di volume. 
Non possono inserire nei sacchi materiale pericoloso per 
l’incolumità degli operatori e se il materiale è tagliente 
deve essere adeguatamente avvolto da materiale isolante. 
Non possono abbandonare rifiuti al di fuori dei conteni-
tori. Questo vale sia per la raccolta porta a porta sia per 
l’ecocentro comunale. Le multe sono salate: vanno dai 
25 ai 500 euro. Il regolamento comunale in materia risale 
in verità al 2018. L’articolo 53 riporta in effetti i divieti 
a cui i cittadini sono sottoposti per un corretto comporta-
mento del servizio di raccolta porta a porta. Ma finora ai 
divieti non erano seguite delle sanzioni. “Siamo gli unici 
che facciamo meno multe in assoluto. –commenta l’as-
sessore all’ambiente Michela Biolcati Rinaldi- al regola-
mento vigente era necessario dare seguito e quantificare 
gli importi delle sanzioni”. Ma l’assessore assicura tutti 
i cittadini che non ci sarà un effetto “multe a go go”. “Il 
rispetto del regolamento e quindi le multe saranno eleva-
te dalla Polizia Municipale –ci spiega sempre Michela 
Biolcati Rinaldi- Non c’è alcun interesse, non è assoluta-
mente questo lo scopo, di fare multe a go go. La polizia 
Municipale valuterà caso per caso, in caso di segnalazio-
ne e interverrà principalmente sui casi di recidività. E 
soprattutto sull’abbandono indiscriminato dei rifiuti”. 
Ma la Polizia Municipale come farà ad accertare se quel 
sacchetto che sta sotto l’abitazione tal dei tali è effettiva-
mente di tal dei tali? Come farà a verificare che dentro il 
sacchetto effettivamente tal dei tali abbia inserito quella 
tipologia di rifiuto che non poteva esporre? Sono tantis-
simi i casi di abbandono di rifiuti presso abitazioni e 
molte volte i residenti sono costretti a chiamare la Pro-
getto Ambiente per far portar via quel sacchetto che è 
stato abbandonato lì chissà da chi. E soprattutto un’altra 
domanda nasce spontanea: la Polizia Municipale avrà le 
risorse umane per far rispettare questo regolamento? Ha 

qualcuno che controllerà per la città il rispetto del rego-
lamento? Fino a qualche anno fa c’erano le guardie 
ambientali che, seppur non potevano elevare sanzioni 
amministrative, comunque procedevano alle segnalazio-
ni e controllavano il territorio. “Purtroppo –ci spiega 
sempre l’assessore Biolcati Rinaldi- le guardie ambien-
tali non ci sono più. Quando mi sono nuovamente inse-
diata in assessorato non l’ho più ritrovate con molto dis-
piacere. Non c’è neanche più il capitolo in bilancio. 
Erano figure importanti perché segnalavano diverse 
situazioni. Cercherò quest’anno di valutare la possibilità 
di inserire di nuovo queste figure. Le guardie ambientali 
sono sul territorio e quindi possono mandare le segnala-
zioni alla Polizia Municipale in caso di infrazione dei 
divieti”.  
ANCHE QUEST’ANNO NIENTE DISINFESTA-
ZIONE: “COSTA E NON E’ EFFICACE” 
Come ogni anno Aprilia, immersa nel pieno della palude 
pontina, lì dove un tempo faceva la padrona la zanzara 
anofele vettore della “malaria”, non avrà la sua disinfe-
stazione. Allora ci pensarono gli americani con il ddt. E 
da allora non abbiamo più avuto né l’anofele né la mala-
ria. Oggi però gli americani non ci sono e ci sono gli 
ambientalisti che si sono sempre schierati contro ogni 
tipo di disinfestazione. E da qualche anno, nonostante il 
clima di Aprilia rimanga ideale per far prolificare le 
zanzare nonostante la palude non ci sia più, le disinfe-
stazioni comunali non vengono fatte. Noi come ogni 
anno chiediamo all’assessore all’ambiente di turno, ben 
sapendo quale sia la risposta ma lo facciamo lo stesso 
perché ogni anno sempre più cittadini ci scrivono per 
sapere. Quindi la risposta è sempre la stessa: anche que-
st’anno non si farà alcuna disinfestazione né il Comune 
assumerà delle azioni in grado di contrastare il prolifi-
care delle zanzare in città e nelle periferie. “Intervenire 
con una disinfestazione non serve –ci spiega l’assessore 
all’ambiente Michela Biolcati Rinaldi- Dopo due giorni 
dalla disinfestazione si schiudono le uova nuove e tutto 
ricomincia come se nulla fosse successo. Dal punto di 
vista di impatto ambientale, invece, ci si troverebbe con 
dei veleni sui campi e sulla natura che non sono salutari. 
Inoltre c’è anche un lato economico. La disinfestazione 
su tutto il territorio costa molto e non ha neanche l’effi-
cacia che ci si aspetta. Ci sono altre soluzioni che si 

potrebbero valutare. Ad esempio una disinfestazione ovi-
cida ma vanno programmate per tempo, alcune sono 
anche biologiche ma molto costose e non del tutto effica-
ci”. Così sempre più persone provvedono a fare disinfe-
stazioni autonomamente, per singole vie o addirittura 
per singole abitazioni. Ma serve? “Assolutamente no –
dice Biolcati- non serve quella comunale figuriamoci 
quella della propria casa o del proprio terreno. Le zan-
zare non hanno confini territoriali”.  
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La cerimonia di premiazione è avvenuta nell’aula consiliare domenica 12 giugno con tutti i circa 50 giovani apriliani che hanno partecipato 

ELEONORA PIZZO DELL’IC GRAMSCI VINCE  
IL PREMIO GIANFRANCO COMPAGNO 

Il premio è stato promosso dal nostro quindicinale 
È Eleonora Pizzo, frequentante 
la classe seconda della seconda-
ria di primo grado dell’Ic Gram-
sci ad aggiudicarsi il primo pre-
mio della prima edizione del 
concorso Gianfranco Compa-
gno. Domenica 12 giugno, nella 
mattinata, si è tenuta la cerimo-
nia di premiazione presso l’aula 
consiliare del Comune di Aprilia 
in piazza Roma alla presenza 
della giuria, della famiglia del 
noto giornalista apriliano a cui è 
dedicato il premio, del direttore 
de Il Giornale del Lazio che ha 
organizzato l’evento, dell’asses-
sore Giorgio Giusfredi in rap-
presentanza dell’amministrazio-
ne comunale e di Lazzaro Pap-
pagallo segretario dell’Associa-
zione Stampa Romana. Presenti 
i ragazzi e le ragazze che hanno 
partecipato con i loro elaborati a 
questa prima edizione e le inse-
gnanti degli istituti comprensivi 
apriliani che hanno supportato i 
ragazzi. Con “Nuove scoperte 
dal passato” Eleonora Pizzo si è 
aggiudicata il primo premio por-
tandosi a casa una borsa di stu-
dio di 150 euro con i quali, ha 
detto commossa la ragazza 
durante la premiazione, ha inten-
zione di comprare libri per la 
biblioteca della sua classe di 
modo da condividere questa vin-
cita con tutti i suoi compagni di 
classe. Sono stati circa 50 i par-
tecipanti alla prima edizione del 
premio Compagno, un premio 
speciale dedicato alle scuole 
apriliane per ricordare la straor-

dinaria figura di Gianfranco 
Compagno, giornalista, cultore 
di storia locale e cittadino tra i 
più attivi e fecondi di Aprilia. 
Hanno partecipato alunni degli 
istituti comprensivi Gramsci, 
Pascoli e Garibaldi. Il concorso 
era del resto rivolto ai soli alunni 
frequentanti le scuole di Aprilia. 
Gli elaborati giunti sono stati 
tutti veramente originali tanto 
che il podio è stato conteso per 
pochissimi punti. A tutti i ragaz-
zi sono andati i vivissimi com-
plimenti della giuria che era 
composta da nomi illustri del 
giornalismo pontino: Gaetano 
Coppola ex caporedattore della 
redazione di Latina de Il Mes-
saggero, Clemente Pistilli redat-
tore di La Repubblica, Giovanni 
Del Giaccio caporedattore della 

redazione di Frosinone de Il 
Messaggero, Tonj Ortoleva 
redattore di Latina Oggi, Ales-
sandro Piazzolla redattore di 
Aprilianews e Il Pontino, Gian-
luca Fanucci assessore alla pub-
blica istruzione e Valeria Com-
pagno per la famiglia Compa-
gno. Bruno Iorillo direttore de Il 
Giornale del Lazio, l’ultimo 
giornale con cui collaborava 
Gianfranco Compagno, è stato il 
presidente della giuria. Parole 
commosse sono arrivate da tutti. 
Iorillo ha sottolineato la tempra 
giornalistica di Gianfranco 
Compagno, Giorgio Giusfredi 
ha condiviso l’idea di valorizza-
re maggiormente le figure 
importanti che hanno lasciato un 
segno positivo alla città di Apri-
lia. Ha voluto partecipare a que-

sto momento anche Lazzaro 
Pappagallo segretario dell’Asso-
ciazione Stampa Romana che ha 
sottolineato nel suo intervento 
l’importanza del fare giornali-

smo e dell’informazione non-
ostante la crisi dei nostri tempi. 
Francesco Argondizzo ha porta-
to i saluti della scrittrice brasilia-
na del Rio Grande do Sul Elma 

La vincitrice  Eleonora Pizzo mentre riceve il Premio
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NUOVE SCOPERTE DAL PASSATO 
  

Volete conoscere la nostra storia? Siamo tre ragazzi di 12 anni Piergiorgio, Martina 
e Andrea. Durante un’uscita Piergiorgio ci ha raccontato una storia interessante, 
molto lontana nel tempo, che gli aveva raccontato suo padre Antonio e che a sua 
volta gli era stata  raccontata da suo nonno Luigi Napolitano. 
Luigi era nato il 14 gennaio 1916 da una povera famiglia del Nord Italia, e negli 
anni 30 del secolo scorso,durante la bonificazione dell’Agro Pontino si trasferì, in 
cerca di fortuna, ad Aprilia, una nuova cittadina, fondata nel 1936, in un territorio 
già bonificato. Quando nel 1944 gli alleati, credendo  erroneamente che Aprilia  
fosse una fabbrica di armamenti, la bombardarono, Luigi fu uno dei pochi a vedere 
con i suoi occhi la distruzione della città. Mentre stava aiutando gli altri cittadini a 
rimuovere tutte le macerie, Luigi vide qualcosa di straordinario, mai visto, qualcosa 
che fino a quel momento era stato nascosto, qualcosa che avrebbe veramente 
cambiato la vita nel mondo: un tesoro, un tesoro molto particolare. Luigi, allora 
decise di custodirlo, per farlo trovare in futuro al cittadino o la cittadina che avesse 
trovato i suoi indirizzi. Luigi insieme ai suoi concittadini, non si era lasciato 
sopraffare dalla distruzione della guerra e si era subito dato da fare per ricostruire 
la città, così aveva deciso che il suo segreto sarebbe stato trovato quando fosse stato 
ricostruito il campanile della chiesa di San Michele arcangelo, andato 
completamente distrutto. 
Rimasi veramente affascinata da questa vicenda, volevo veramente capire cosa 
fosse  “quel qualcosa di meraviglioso” che avrebbe potuto cambiare il mondo e 
quindi decisi di andare con i miei amici a trovare il primo indizio. Camminammo 
fino ad arrivare in chiesa, dovevamo solo salire sul campanile, che era stato 
ricostruito nel 1999 ed era diventato uno dei simboli della nostra città. Purtroppo 
come ci disse Piergiorgio, il suo bisnonno Luigi non era riuscito a vederlo 
terminato. 
Come avremmo potuto salire sul campanile? Andrea ci aveva detto che il giorno 
prima era andato a fare il chierichetto  nella Chiesa e poteva inventarsi la scusa di 
essersi dimenticato qualcosa, facendo così avrebbe potuto accedere alla sacrestia e 
prendere le chiavi del campanile. Così dissi a Piergiorgio di distrarre preti e suore 
mentre passavano di lì, ad Andrea dissi di fare da palo, mentre io sarei salita sul 
campanile.Salire gli scalini del campanile di San Michele è stato molto 
faticoso. Quando sono arrivata in cima, ho aperto la botola e ho visto che le 
campane erano poste al di sopra di un balconcino da cui avrei visto sicuramente 
quello che stavo cercando. L’emozione allora ha dissolto quel po’ di affanno 
accumulato sulla rampa di nudo cemento. Mi sono arrampicata velocemente sugli 
ultimi scalini e sono uscita. Con stupore ho finalmente avuto la prova. Quello che 
cercavo era sotto i miei occhi: il primo indizio. Su una tegola del tetto della Chiesa 
c’era scritto: «Nella notte più buia di Aprilia, la speranza non si è mai spenta». 
Mentre scendevo la lunga rampa di scale, che mi avrebbe portato dai miei amici, 
mi continuavo a domandare cosa potesse significare quella frase che ormai si era 
fissata nella mia mente. Quando arrivai a destinazione recitai subito ai miei 
compagni di avventura l’indizio, Piergiorgio capì immediatamente che si trattava 
della statua di San Michele. Ma certo!! ....come potevo non averci pensato prima, 
dopotutto la statua del Santo patrono è rimasta miracolosamente in piedi durante il 
bombardamento del 1944, le vecchie foto che ho visto sono davvero  straordinarie: 
tra le macerie si ergeva solo la statua san Michele che è  stata considerata simbolo 
di speranza e di rinascita per tutta la popolazione di Aprilia. Camminammo fino ad 
arrivare alla grande ed imponente statua che si trovava sul sagrato della Chiesa in 
Piazza Roma. Il nuovo indizio era situato all’interno di uno dei tanti fori nella 
rappresentazione del Santo Patrono della città intagliato in una piccola targhetta di 
legno, dove c’erano scritte queste parole: «Solo la conoscenza rende libero 
l’uomo». 
I miei amici non capirono, e ipotizarono che molto probabilmente potesse riferirsi 
alla scuola Gramsci, dove noi studiavamo, ma io invece ero certa che fosse la 
biblioteca vicino alla scuola Marconi: anche quella zona era stata distrutta dai 
bombardamenti e ricostruita subito dopo, quindi probabilmente era lì che 
dovevamo andare. Ci incamminammo verso la meta pensierosi e pieni di curiosità 
di scoprire il famoso tesoro per il quale stavamo cercando quei piccoli indizi 
nascosti nella città. 
 Quando entrammo in biblioteca ci accolse una bibliotecaria che ci indicò subito il 
reparto Ragazzi-Bambini, ma noi la fermammo e le chiedemmo, invece, dove 
potevamo trovare dei libri della storia di Aprilia. Lei, un po’ perplessa, ci portò uno 
scatolone pieno di libri sulla storia della nostra città, la ringraziammo e ci andammo 
a sedere ad un tavolino, iniziammo a consultare tutti i libri ma nessuno ci 
convinceva, provammo a vedere tra gli scaffali e lo trovammo, trovammo il libro 
che stavamo cercando, sopra c’era scritto: «Donato alla biblioteca da Luigi 
Napolitano». Cominciai a sfogliarlo con ansia e paura, ma anche con gioia; 
trovammo un’annotazione a matita a pag 137 con il terzo indizio: «La guerra è la 
più grande disgrazia dell’umanità, lascia sempre dolore e morte». Io e Piergiorgio 
pensammo subito al cimitero, ma Andrea disse che si riferiva al  Monumento ai 
Caduti in Piazza Della Repubblica, eretto nel 1960 a memoria dei caduti di tutte le 
guerre.  Ci incamminiamo subito e arrivammo a destinazione, cercammo, 
cercammo, cercammo e cercammo, ma non trovammo nulla, persi le speranze, mi 
sedetti su una panchina e guardai verso la base della stele di bronzo e cemento e 
vidi l’indizio, era proprio davanti a me, nascosto in una fessura: una piccola 
targhetta incisa. Ci avvicinammo e lessi ad alta voce la scritta:-»Tu, ragazzo, 
ragazza, che sei arrivato quì, sappi che gli indizi sono finiti. Il tesoro che stai 
cercando però non è in questo posto, è immateriale, ma sarà tuo compito custodirlo 
e tramandarlo proprio come ho fatto io.   
Probabilmente ti aspettavi qualcosa di diverso, ma leggi con attenzione quello che 
sto per dirti: 
la Pace, è la pace quella cosa che può salvare il mondo, la pace sa risolvere qualsiasi 
problema, la pace ha il potere di far vivere insieme buoni e cattivi, la pace rende 
liberi e chi trova la pace, trova veramente un tesoro. 
Piergiorgio era commosso, le parole del suo bisnonno era davvero preziose. 
Ne parlammo a lungo e capimmo che Luigi era stato un ragazzo come noi, che 
aveva conosciuto la povertà, la guerra e la distruzione, ma non si era lasciato 
sopraffare dagli eventi, anzi aveva reagito e aveva capito che solo la fratellanza tra 
i popoli può portare alla Pace. 
Abbiamo deciso di condividere questa bellissima storia, che voi state leggendo, per 
farla diventare un simbolo di speranza in un momento così difficile per l’umanità.  
Martina, Piergiorgio e Andrea. 

Eleonora Pizzo - classe IIA - I.C. Gramsci 

Sant’Ana annunciando il rilancio dell’attività del comitato del gemellaggio Aprilia-Mostar-
das in ricordo di Menotti Garibaldi e di cui lo stesso Gianfranco Compagno era presidente. 
A tutti i ragazzi partecipanti è stato consegnato un attestato di partecipazione con annesso il 
libricino incompiuto di Gianfranco Compagno sulla casa del fascio stampato dalla famiglia. 
Per otto di loro è stata assegnata una “menzione speciale” con una medaglia al merito. La 
menzione speciale è andata agli elaborati di: Diamante Cosmi, Ilary Di Francia, Mango 
Mayra, Classe I D IC Gramsci che ha realizzato dei bellissimi quadri, Guarrera Alice, Vale-
ria Caracciolo Torchiarolo, Lorenzo Masci e Valente Lorenzo. Sul podio: Castrichella Vir-
ginia quarto classificato, Elena Palazzi terzo classificato ex aequo con Stella Di Felice, 
Giada Munaretto ed Elena Tarantino, Irene Dama secondo classificato ed Eleonora Pizzo 
primo classificato. Momenti di commozione unica e grande soddisfazione tra i ragazzi che 
hanno partecipato con lavori strepitosi e l’appuntamento va al prossimo anno, per la seconda 
edizione. A dx l’eleborato vincitrice
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Il caso: Il medico di famiglia apriliano non può firmare le ricette rosse per i suoi pazienti ma per i pazienti dei medici che sta sostituendo sì 

ANGELO CASCIANO COME MEDICO DI FAMIGLIA 
NO MA COME SOSTITUTO VA BENE 

Era stato esentato dal vaccino ma non ripristinato nel suo lavoro. Partita un’interrogazione  
regionale a firma del consigliere della Lega Orlando “Angelo” Tripodi

di Riccardo Toffoli 
Il dottor Angelo Casciano conti-
nua a non poter firmare i ricetta-
ri rossi per i suoi pazienti, ma 
può farlo per i pazienti degli altri 
medici di famiglia che sta sosti-
tuendo. La situazione è ormai 
diventata paradossale ma pur-
troppo non si riesce a risolvere. 
È talmente andata in stallo che è 
partita una interrogazione regio-
nale urgente sul suo caso da 
parte del consigliere della Lega 
Orlando “Angelo” Tripodi alla 
quale ancora nessuno ha dato 
risposta e dall’altra si è passati 
alle vie legali. Angelo Casciano 
nelle scorse ore ha presentato 
denuncia per diffamazione e 
minacce.  
 
IL CASO 
Angelo Casciano è un medico di 
famiglia di Aprilia. È stimato e 
amato dai suoi pazienti. In piena 
pandemia lo studio medico del 
dottor Casciano è rimasto sem-
pre aperto. Lui stesso è stato col-
pito dal Covid nella primavera 
del 2020. Alcuni sintomi tipici 
da long Covid si sono sommati a 
patologie già conclamate, tanto 
da avviare le procedure burocra-
tiche per l’esonero dal vaccino. 
Nonostante qualche giorno 

prima fosse andato lui stesso in 
Asl per ritirare i nuovi ricettari 
senza che gli fosse stato comuni-
cato nulla, il 18 novembre scor-
so mentre stava visitando, gli 
piombano i Nas per chiudere lo 

studio medico. Altri esami ese-
guiti hanno però, fatto propende-
re l’Ordine dei Medici di Reggio 
Calabria dove Casciano è iscrit-
to, al reintegro immediato con il 
ripristino della mansione e del-

l’attività professionale di medi-
co. Secondo l’ordine dei medici, 
quindi, il dottor Casciano per le 
sue patologie doveva essere eso-
nerato dal vaccino. La Asl di 
Latina però, ha da una parte 
annullato il procedimento di 
sospensione ma dall’altra ha 
applicato il regolamento per i 
dipendenti in base al quale un 
medico non vaccinato non può 
avere contatti con il pubblico. 
Viene quindi, mandato al centro 
di ascolto telefonico di Sabau-
dia, a distanza abbastanza 
importante da Aprilia dove il 
medico vive con la sua famiglia. 
Casciano a Sabaudia non c’è 
mai andato ma ha continuato a 
svolgere il suo lavoro ad Aprilia. 
 
IL PORTALE DELLA 
REGIONE PERMETTE DI 
SCEGLIERLO COME 
MEDICO DI FAMIGLIA 
Dal 12 gennaio ha quindi aperto 
il suo studio medico e continua a 
visitare i suoi pazienti. La situa-
zione è iniziata ad essere para-
dossale già da subito perché il 
portale regionale e il sistema 
sanitario nazionale permette di 
scegliere Angelo Casciano come 
medico di famiglia. E quindi non 
solo Angelo Casciano ha potuto 

continuare a visitare i suoi stori-
ci pazienti, ma in questi mesi ha 
avuto 300 nuove richieste. 
Attualmente Angelo Casciano 
ha circa mille pazienti in cura. 
 
PER I SUOI PAZIENTI 
NIENTE RICETTE ROSSE 
Nonostante questo però, per i 
suoi pazienti Angelo Casciano 
non può utilizzare il ricettario 
rosso. Significa che può visitare, 
può svolgere tutte le procedure 
burocratiche ma non può pre-
scrivere medicinali o prestazioni 
sanitarie che i suoi pazienti, 
anche se hanno diritto all’esen-
zione, devono quindi pagare a 
costo intero. Questo avviene 
perché non è stato mai reintegra-
to appieno nel suo ruolo di 
medico di famiglia. E anche per 
questo motivo, non percepisce 
alcuno stipendio da gennaio ad 
oggi. Sta svolgendo il suo lavoro 
in modo completamente gratui-
to.  
 
PER I PAZIENTI DEGLI 
ALTRI MEDICI CHE SOSTI-
TUISCE PERO’ PUO’ FIR-
MARE LE RICETTE ROSSE 
Per i pazienti dei medici che sta 
sostituendo però, Angelo 
Casciano può firmare le ricette 
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rosse. Alla fine di maggio Ange-
lo Casciano ha sostituito il dot-
tor Amici a Tor San Lorenzo, 
alle porte di Aprilia nel Comune 
di Aprilia nella Asl RmH. Per 
tutti i pazienti del dottor Amici, 
quindi Angelo Casciano è com-
pletamente integrato nel suo 
ruolo. Questo avviene perché i 
medici di famiglia non sono pro-
priamente dei dipendenti della 
Asl. Essi hanno una sorta di con-
venzione con la Asl e quando si 
assentano dal servizio spetta a 
loro individuare il medico sosti-
tuto. Vista la penuria di medici, è 
sempre più difficile trovare dei 
medici e tra l’altro stimati, come 
il dottor Casciano. Dal 17 giu-
gno poi sta sostituendo un medi-
co di famiglia di Aprilia. Quindi 
anche in questo caso, Angelo 
Casciano svolge il suo ruolo di 
medico di famiglia firmando le 
ricette rosse. Per i suoi pazienti, 
però, questo non è ancora con-
sentito. 
 

L’INTERROGAZIONE DI 
TRIPODI 

Sulla vicenda ha presentato 
interrogazione urgente il consi-
gliere regionale della Lega 
Orlando “Angelo” Tripodi. 
“Tale situazione –si legge nel 
testo. crea stato d’ansia diffuso, 
costituendo disservizio per l’u-
tenza…Il comportamento conti-
nuo e perpetuato da parte della 
Asl con effetto mobbizante sta 
creando un forte disagio con 
danni alla sfera psichico-fisica 
del Dott. Casciano che ha svi-
luppato un disturbo dell’adatta-
mento con ansia; sono molti e 
addirittura aumentati i pazienti 

che ripongono la fiducia e rico-
noscono la professionalità del 
Dott. Casciano che si vedono 
limitati nell’impossibilità di 
interagire a pieno titolo con il 
medico”. Tripodi chiede al presi-
dente della Regione Zingaretti e 
all’assessore alla sanità D’Ama-
to, “di riferire con opportuna e 
scrupolosa attenzione riguardo 
alle modalità con le quali la Asl, 
contravvenendo a quanto già 
stabilito dall’Ordine dei Medici, 
non ha ancora reintegrato il Dot-
tor Casciano, ponendolo in una 
situazione di disagio lavorativo 
e venendo meno al diritto di 
scelta degli assistiti di volerlo 
come medico curante”. 

L’INTERVISTA 
Lo abbiamo incontrato nel suo 
studio, di fronte al centro com-
merciale Il Tulipano.  
Insomma per i suoi pazienti 
non può firmare le ricette 
rosse ma come sostituto sì….. 
“Questa vicenda sta sfiorando la 
fantascienza. Io sono stato 
sospeso ma sono stato subito 
reintegrato dall’ordine dei medi-
ci di Reggio Calabria quindi mi 
aspettavo che la Asl mi ripristi-
nasse immediatamente. Cosa 
che non ha fatto. Mi ha, invece, 
destinato ad un lavoro che non 
potevo raggiungere sia da un 
punto di vista di salute sia per 
incompatibilità lavorativa. Sono 
sette mesi che non percepisco 
stipendio. Continuo a vedere i 
miei pazienti gratis, faccio tutto 
quello che si può fare online. I 
pazienti mi scelgono online. Ho 
150 scelte nuove e sono arrivato 
a mille pazienti”.  
Si può scegliere Casciano 

come medico di famiglia dal 
portale della Regione Lazio.  
“Io entro nel portale e il portale 
mi riconosce come medico di 
famiglia. Qui immetto la mia 
password e faccio tutto: green 

pass, procedure di guarigione e 
tutta la parte burocratica. È arri-
vato un collega che ha sostituito 
il dottor Russo. È andato via 
dopo un mese per i troppi disser-
vizi, non gli hanno dato neppure 
le password per entrare. E sicco-
me potevo farlo io dal portale, 
non solo ho lavorato per i miei 
pazienti, ma ho fatto anche i cer-
tificati medici di malattia e di 
guarigione per il dottor Russo. 
Anche in questo caso gratis. Vor-
rei girare pagina”. 
Ma come può un medico svol-
gere il suo ruolo per alcuni 

pazienti e per altri no?  
“Alle porte di Aprilia, subito 
dopo La Cogna c’è Tor San 
Lorenzo. Qui come sostituto 
ufficiale con la Asl RomaH sto 
sostituendo il dottor Amici e qui 

tranquillamente sto facendo le 
ricette rosse per cui riesco a dare 
farmaci e prestazioni a Tor San 
Lorenzo, ma si continua a nega-
re le prestazioni ad i pazienti di 
Aprilia. Dal 17 giugno sostitui-
sco ufficialmente anche un 
medico di Aprilia. Anche in que-
sto caso posso firmare le ricette 
rosse. Sarò un medico di quartie-
re, lavoro in base alle strade o ai 
marciapiedi. Non so”.  
Lei cosa chiede? 
“Chiedo di poter lavorare sere-
namente con i miei pazienti e 
non metterli in difficoltà. C’è 

gente che con 250 euro al mese, 
sta comprando i farmaci. Io con-
sidero una follia che questa 
gente è costretta a rinunciare a 
mangiare per comprarsi le medi-
cine di cui ha diritto solo perché 

io non posso utilizzare il ricetta-
rio. Il lavoro lo sto facendo lo 
stesso dal 5 gennaio. Non c’è più 
logica in questa situazione”.  
Noi de Il Giornale del Lazio 
abbiamo mandato l’intervista 
all’assessore alla sanità della 
Regione Lazio Alessio D’Ama-
to, alla Asl di Latina e al Mini-
stro della Salute Roberto Spe-
ranza per avere una risposta 
su questa situazione e dare 
loro la possibilità di esprimere 
la loro visione sui fatti per cor-
rettezza deontologica. Finora 
non ci ha risposto nessuno. 
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Il 10 giugno il Consiglio comunale ribadisce la contrarietà a nuovi impianti di smaltimento dei rifiuti sul territorio 

IL CONSIGLIO COMUNALE VOTA NO AL TERMOVALORIZZATORE MA IL COMMISSARIO 
STRAORDINARIO INSERISCE UNA EX CAVA DI APRILIA COME POSSIBILE DISCARICA 

Il 16 giugno il commissario straordinario ha firmato il decreto in cui vengono individuati tre siti per la possibile 
discarica della provincia: due a Cisterna e uno ad Aprilia

di Riccardo Toffoli 
 
Il Consiglio comunale dice no 
al progetto di termovalorizza-
tore ad Aprilia. Il Consiglio 
comunale il 10 giugno, dopo 
l’approvazione del bilancio, ha 
approvato una mozione, l’en-
nesima, per ribadire la contra-
rietà a qualsiasi nuovo impian-
to di smaltimento dei rifiuti sul 
territorio di Aprilia. L’occasio-
ne viene data dalla proposta 
progettuale di un termovalo-
rizzatore presentata da Crea 
Plant del gruppo Altissimi che 
già gestisce l’impianto Rida 
Ambiente di Campoverde. Il 
progetto depositato in Regione 
a fine maggio, propone la 
costruzione di un termovalo-
rizzatore capace di trasformare 
in energia elettrica e in calore 
per teleriscaldamento oltre 430 
mila tonnellate di rifiuti irrici-
clabili. Costo stimato in 410 
milioni di euro. Il sito indivi-
duato è in via del Campo, in 
prossimità del depuratore. Il 
consigliere della Rete dei Cit-
tadini Alessandra Lombardi ha 
letto, in apertura dei lavori, la 
mozione che è stata discussa in 
coda ai punti dell’ordine del 
giorno. Il consigliere di Piazza 
Civica Pino Petito ha chiesto la 
possibilità del rinvio della 
votazione per portarla in un 
Consiglio straordinario appo-
sito alla presenza dei big regio-

nali politici e tecnici. Tra l’al-
tro il 10 giugno non era stato 
ancora comunicato nulla di 
ufficiale negli uffici comunali. 
Quindi Petito aveva chiesto di 
approvare la mozione quando 
tutto fosse ufficializzato e le 
carte fossero svelate. Il Consi-
glio però, con 16 voti 
favorevoli ha preferito 
approvarla subito. La 
spiegazione viene data dal 
consigliere della Lista 
Terra Vincenzo Giovanni-
ni, presidente della com-
missione ambiente. 
“Siamo aggrediti in conti-
nuazione e il Consiglio è 
costretto a prendere una 
posizione – ha detto- è 
meglio avere un’arma in 
più ed è meglio fare le 
cose prima che dopo. 
Abbiamo discusso già in 
commissione ambiente 
questa scelta e abbiamo 
convenuto insieme di por-
tarla oggi in discussione”. 
“Questo Consiglio sui rifiuti 
c’è ed è tempestivo. –ha conti-
nuato Alessandra Lombardi- 
Non è arrivato il progetto al 
Comune ma sul sito della 
Regione è presente. Gli atti 
sono depositati ed è importan-
tissimo che ci muoviamo subi-
to”. Si sta, comunque, organiz-
zando il Consiglio comunale 
straordinario con i rappresen-
tanti tecnici e politici della 

Regione per affrontare tutto 
quello che c’è sul tavolo: la 
discarica di servizio della pro-
vincia di Latina e i progetti di 
smaltimento dei rifiuti in esse-
re. Per il momento nessuno 
degli interpellati dall’ammini-
strazione ha risposto positiva-

mente all’invito e ha comuni-
cato una data. Quindi il Consi-
glio straordinario è per ora in 
standby e, come ha previsto il 
sindaco Terra, potrebbe slittare 
a settembre. “Ho invitato una 
lettera a tutti i deputati regio-
nali eletti in provincia di Lati-
na e le istituzioni come l’asses-
sore regionale all’ambiente– 
ha detto il sindaco Antonio 
Terra- ho avuto modo di parla-
re con il commissario straordi-

nario nominato dalla Regione 
che continua a ribadire una 
posizione squisitamente tecni-
ca”. “Questi signori –ha tuona-
to il capogruppo di Forum Vit-
torio Marchitti- li vediamo 
ogni cinque anni, quando ci 
vengono a raccontare il libro 

dei sogni. Sappiamo che forse 
non si presenteranno all’invi-
to”. La mozione è passata 
all’unanimità ma con tante 
assenze. Subito dopo l’appro-
vazione della mozione, è 
piombata come un fulmine a 
ciel sereno la decisione del 
commissario ad acta nominato 
dalla Regione per l’individua-
zione del sito dove realizzare 
la discarica di servizio della 
provincia di Latina. I siti indi-

cati dal commissario sono tre e 
riguardano: un’area nel Comu-
ne di Cisterna di Latina con 
una superficie di circa 34.000 
mq in località “la Villa”, un’al-
tra sempre a Cisterna di Latina 
con superficie di circa 43.000 
mq in un ex complesso indu-
striale dismesso (Goodyear) e 
infine un’area nel Comune di 
Aprilia con superficie di circa 
77.000 mq all’interno di una 
cava dismessa (località Punto-
ni). Tra questi tre siti la provin-
cia di Latina ne dovrà scegliere 
uno.  
LA MOZIONE 
La mozione approvata in Con-
siglio comunale il 10 giugno 
scorso ha per oggetto “linee di 
indirizzo sul progetto di ince-
neritore”. Si basa sul concetto, 
condiviso dall’Unione Euro-
pea, di economia circolare 
secondo il quale l’inceneri-
mento dei rifiuti è al penultimo 
posto in ordine alle priorità 
politiche da attuare. Ai primi 
posti c’è la prevenzione, il 
riuso e la raccolta differenzia-
ta. “Gli impianti di termovalo-
rizzazione come dimostrano 
innumerevoli studi –sono i 
punti salienti della mozione- 
hanno impatto devastante sulla 
salute umana, sulle matrici 
ambientali e sull’economia 
locale. Per Il principio di pre-
cauzione andrebbero dismessi 
sia quelli esistenti che elimina-
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ti dalla pianificazione ulteriori 
nuovi impianti. Il costo 
ambientale per le economie 
locali non potrà mai essere 
compensato da alcun teleri-
scaldamento. Gli impianti di 
termovalorizzazione produco-
no un terzo di ceneri che nel 
caso di specie ammonterebbe-
ro a quasi 140 mila tonnellate 
annue che a loro volta avreb-
bero bisogno di idoneo sito 
finale. Un impianto da 410 
milioni di euro non risponde 
neanche al principio di econo-
micità. La termovalorizzazio-
ne riguarderebbe quantitativi 
per i quali gli impianti esistenti 
sono ampiamente sufficienti”. 
Infine si fa riferimento alla 
città. “Aprilia ha pagato molto 
negli anni in tema di rifiuti 
essendo sede di numerosi 
impianti di trattamento alcuni 
di dimensioni tali da superare 
di gran lunga il fabbisogno 
provinciale servendo molti 
comuni di provincie diverse e 
lo stesso Comune di Roma” –
si legge nella mozione. Apri-
lia, dice sempre la mozione, è 
ottava in Italia con oltre il 70% 
di differenziata. Si chiede 
maggiore omogeneità territo-
riale nell’individuazione dei 
siti di trattamento dei rifiuti 
per non gravare eccessivamen-
te su uno stesso territorio. La 
mozione dà mandato al Sinda-
co e alla giunta per “conferma-
re la netta e decisa contrarietà 
del Consiglio comunale alla 
previsione di localizzare 
impianti di smaltimento finale 
sul territorio del Comune di 
Aprilia”, per chiedere l’appli-
cazione del principio di pre-
cauzione sui procedimenti in 

essere e l’avvio azioni di risa-
namento ambientale, di tutela 
e valorizzazione del territorio 
nonché della salute dei resi-
denti. La mozione sarà infine 
inviata alla commissione 
ambiente europea per un pare-
re sulle scelte politiche in tema 
dei rifiuti adottate dalla Regio-
ne Lazio.  
APRILIA POTREBBE 
OSPITARE LA NUOVA 
DISCARICA DI SERVIZIO 
DELLA PROVINCIA DI 
LATINA 
Pochi giorni dopo l’approva-
zione della mozione, come se 
nulla fosse successo, il com-
missario ad acta nominato 
dalla Regione per individuare 
il sito dove realizzare la disca-
rica di servizio della provincia 
di Latina, ha firmato il decreto 
finale del suo lavoro. Ha indi-
viduato una terna di possibili 
siti dove realizzare la discari-
ca, tutti ricadenti nel nord pon-
tino. Due sono a Cisterna di 
Latina e uno è ad Aprilia. 
Quindi il nord pontino già gra-
vato da impianti di trattamento 
dei rifiuti, secondo il commis-
sario straordinario, dovrà farsi 
carico anche della discarica. E 
Aprilia è una delle possibili 
scelte. Nella provincia di Lati-
na attualmente non ci sono 
impianti di discarica attivi. Il 
piano regionale dei rifiuti 
approvato nel 2020 dalla 
Regione ha chiesto a tutti gli 
ambiti territoriali (tra l’altro 
non ancora definiti dalla 
Regione) di essere autonomi e 
completare il ciclo dei rifiuti 
all’interno dei propri confini. 
Pertanto con diffida della 
Giunta regionale, il 28 maggio 

2021 la Regione chiedeva alla 
provincia di Latina di indivi-
duare entro sessanta giorni il 
sito della discarica di servizio 
mancante per chiudere il ciclo 
dei rifiuti all’interno della pro-
vincia stessa. I Comuni pontini 
però non hanno trovato un 
accordo e così il 2 dicembre 
successivo la giunta regionale 
ha deciso di esercitare il potere 
sostitutivo. Il 4 marzo scorso il 
presidente della Regione Nico-
la Zingaretti ha nominato com-
missario l’ing. Illuminato Bon-
signore dandogli quattro mesi 
di tempo per individuare uno o 
più siti nel territorio della Pro-
vincia di Latina, idonei alla 
localizzazione e realizzazione 
degli impianti di smaltimento 
dei rifiuti per garantire l’auto-
sufficienza dell’ambito. Il 16 
giugno il commissario ha fir-
mato il decreto ufficiale dopo 
una valutazione di natura 
anche paesaggistica dei siti. 
Da 10 possibili aree site in pro-
vincia di Latina nei comuni di 
Aprilia, Cisterna, Cori, Fondi, 
Priverno e Terracina, il com-
missario ha infine scelto tre 
siti: due a Cisterna e una ad 
Aprilia. Quella di Aprilia è in 
località Puntoni. Si tratta di 
una “superficie pari a circa 
77.000 mq della cava dismessa 
e successivamente “coltivata”, 
adiacente ad una parte di cava 
attualmente attiva e ad un’altra 
area per cui è in corso di perfe-
zionamento l’autorizzazione 
all’ampliamento della cava 
stessa”. “La superficie dichia-
rata idonea è quota parte della 
superficie complessiva di 
126.770 mq delle predette par-
ticelle, per la necessità di 

escludere sia limitate porzioni 
di territorio tutelate da vincolo 
idrogeologico e sia limitate 
aree boscose e per l’opportuni-
tà di distanziamento di almeno 
300 m da alcune case sparse” –
dice sempre il decreto. A tutta 
la politica pontina questa deci-
sione non è piaciuta affatto. Il 
presidente della provincia, 
ente che dovrà decidere quale 
sito dei tre scegliere, si è preso 
del tempo per valutare. Alcuni 
hanno pensato già di presenta-
re ricorso, demandando così 
alla giustizia la valutazione 
finale. Altri vorrebbero chiede-
re il commissariamento della 
Regione per non aver ancora 
definito gli ambiti territoriali. 
Sono tutte ipotesi che sono 
emerse durante queste ultime 
ore che precedono la stampa 
del nostro quindicinale. Il sin-
daco di Cisterna Valentino 
Mantini ha commentato molto 
duramente: “Il decreto firmato 
dal commissario straordinario 
per l’emergenza rifiuti nella 
provincia di Latina ci lascia 
sbigottiti. L’indicazione di 2 
siti a Cisterna per la realizza-
zione di un impianto di raccol-
ta del materiale inerte, residuo 
del trattamento meccanico bio-
logico dei rifiuti indifferenzia-
ti, la cosiddetta discarica, è 
inaccettabile da un punto di 
vista tecnico”. Il sindaco di 
Aprilia ha già annunciato bat-
taglia. Anche il sito di Aprilia 
non è di proprietà comunale. E 
il problema della gestione (il 
sito sarà acquisito? Sarà com-
prato? Lo gestirà l’attuale pro-
prietà del terreno o sarà pub-
blico?) è un nodo dolente che 
Antonio Terra ha già posto per 

dire che il discorso è ancora 
molto lungo. L’assessore 
all’ambiente Michela Biolcati 
ci dice senza mezzi termini: 
“Lotteremo con tutte le nostre 
forze contro questa possibilità. 
Lo abbiamo finora fatto e lo 
continueremo a fare tutti insie-
me”. In Consiglio comunale il 
sindaco aveva detto: “Io ho già 
preannunciato al commissario 
straordinario che su questa 
vicenda faremo di tutto e di più 
su un’ipotesi di scelta su Apri-
lia. Stiamo di fronte al falli-
mento della politica regionale 
su questo tema, politica regio-
nale governata da Zingaretti e 
dal sindaco di Roma che non-
ostante siano appartenenti ad 
uno stesso partito non sono 
stati in grado di avviare una 
procedura normale. C’è un 
problema anche di equità sul-
l’ipotesi di un nuovo impianto 
su Aprilia. Siamo 388 comuni 
nel Lazio, alcuni si sono sob-
barcati di tutto e di più e que-
sto non è più accettabile. A 
marzo prossimo si vota. In 
questa nostra città faremo di 
tutto e di più per evidenziare 
questi aspetti. Il profondo dis-
piacere, e questo lo faremo 
notare, è che non è emerso 
dalla bocca di nessuno dei 
nostri big regionali di tutti i 
partiti politici, un ragionamen-
to semplice: alcune città che si 
sobbarcano già diversi impian-
ti di rifiuti, le escludiamo dalla 
scelta dell’impianto finale 
come la discarica. Questo non 
è interessato proprio a nessu-
no. Tutti hanno pensato bene 
di lasciar fare al commissario e 
la città lo deve sapere”.  
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PRESENTAZIONE LISTA COMITATO 
DI QUARTIERE «GRATTACIELO»

In questo momento di ripresa, 
dopo due lunghi anni di pan-
demia ,un gruppo di cittadini 
ha deciso di contribuire fatti-
vamente e in maniera signifi-
cativa per creare un percorso 
che punti al miglioramento 
della vivibilità degli spazi e 
luoghi del quartiere, crediamo 
che porre l’attenzione al con-
testo dove le persone vivono e 
promuovendo la collaborazio-
ne tra cittadini e l’amministra-
zione si possano ottenere 
grandi risultati altrimenti diffi-
cilmente raggiungibili. Vivere 
un quartiere infatti è un pro-
cesso fatto di tempo, relazioni, 
luoghi e spazi, pratiche di cura 
e condivisione. Spesso però la 
partecipazione dei cittadini 
non viene sufficientemente stimolata, 
il nostro gruppo ha maturato la con-
sapevolezza che c’è bisogno di unifi-
care il territorio creando rapporti tra 
persone diverse per età, etnia, cultu-
ra, d’altra parte il quartiere rappre-
senta il primo livello di comunità in 
ambito sociale e per questo soprattut-
to associazioni, gruppi, cooperative, 
circoli socioculturali, attività com-
merciali ed imprenditoriali, le quali 
hanno in comune la capacità di 
aggregazione, dovrebbero poter agire 
nel quartiere per renderlo a misura 
d’uomo. si riparte ora per il rinnovo 
del Comitato di quartiere con le ele-
zioni per le quali si sono presentati i 
seguenti candidati: LISTA N°2 Can-
didato Presidente: Sig. Rossano 
Gianmaria Di Muro Candidato vice-
presidente: Sig.ra. Cristina Vignapia-

no Candidato Segretario: Avv. 
Mariangela Basco Candidato Econo-
mo: Dott.Comm. Temistocle Olivieri 
Candidato Consigliere: Prof. Fulvio 
Battistoni Candidato Consigliere: 
Prof. Filippo Fasano Candidato Con-
sigliere: Sig. Agostino Terlizzi Can-
didato Consigliere: Sig.ra. Milena 
Vignapiano Candidato Consigliere: 
Ing. Fabrizio Bartilomo Le votazioni 
si terranno il 3 Luglio 2022 dalle ore 
9,00 alle ore 15,00 presso la «caset-
ta» sede del Comitato Quartiere Grat-
tacielo in Corso Papa Giovanni 
XXXIII 40 ad Aprilia. E’ sufficiente 
esprimere il voto per il solo presiden-
te, che verrà eletto insieme all’intera 
lista. Possono votare i residenti e i 
commercianti del quartiere.  
IL QUARTIERE È ANCHE TUO 
PARTECIPA!! 

IL 10 GIUGNO È VENUTO A MANCARE LO STORICO 
PRESIDENTE DEL COMITATO DI QUARTIERE 

CAMPO DI CARNE ADRIANO PACENTI

“Ciao Adria-
no, sei stato 
per noi in 
tutti questi 
anni un punto 
di riferimento 
e ispirazione 
per il tuo 
impegno e 
dedizione nel 
sociale per il 
nostro quar-
tiere. Sei 
stato Presi-
dente del 
nostro Comi-
tato per molti 
anni, affron-
tando diverse 
b a t t a g l i e 
sempre in 
prima linea 
con la tua 
tenacia nel 
tutelare il 
quartiere. Sei stato pro-
motore dell’iniziativa 
di unire le tre entità 
sociali Parrocchia, 
Comitato e Centro 
Sociale Anziani per un 
percorso di aggregazio-
ne con una festa patro-
nale insieme e fu un 
successo per l’intera 
c o m u n i t à .  
Questo è per noi un pre-

zioso ricordo, ed il forte 
entusiasmo che avevi 
nell’organizzare e 
gestire le feste patronali 
come grande momento 
di svago e divertimento 
per tutti noi lo portere-
mo sempre nel cuore.  
Avevamo programmato 
l’assemblea pubblica 
per il rinnovo del 
Comitato questa dome-
nica ed eri il primo a 

voler coinvolgere 
nuove risorse e giovani 
per tutelare il quartiere, 
siamo certi che sarai 
con noi domenica e 
darai forza al nuovo 
comitato da lassù”. 
Ti ringraziamo per tutto 
quello che ci hai lascia-
to. Ciao Adriano  
 
Comitato Quartiere 
Campo di Carne
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CORO MATTEOTTI: PRIMO PREMIO ASSOLUTO AL CONCORSO INTERNAZIONALE  
 “TERRA DI SEVERINO 2022” IN PRESENZA 

GRANDE SODDISFAZIONE PER LA SEZIONE AD INDIRIZZO MUSICALE DELL’IC MATTEOTTI 
CHE INCASSA IL SESTO PREMIO ASSOLUTO CONSECUTIVO IN SEI ANNI

Primo premio assoluto al 
concorso internazionale 
musicale Terra di Severino 
2022. La sezione ad indirizzo 
musicale dell’Ic Matteotti di 
Aprilia corona quest’anno 
scolastico con un grande suc-
cesso: primo premio assoluto 
al concorso con l’assegnazio-
ne del Premio Giambattista 
Creati per l’esibizione del 
coro Matteotti. All’orchestra, 
invece, viene comunque rico-
nosciuto un punteggio alto: 
89 su 100. L’edizione 2022 
del concorso musicale Terra 
di Severino, dedicato al gran-
de flautista italiano Severino 
Gazzelloni si è tenuta sia in 
presenza sia in versione digi-
tale. La sezione ad indirizzo 
musicale, dopo due anni di 
pandemia, ha deciso di parte-
cipare in presenza. Per i 
ragazzi è stata un’emozione 
tornare a viaggiare facendo 
musica. L’orchestra Matteot-
ti, composta dalle classi 
seconda e terza A della sezio-
ne ad indirizzo musicale, si è 
esibita nel grande spiazzale 
esterno del conservatorio di 
musica Licinio Refice di Fro-
sinone. Il coro sempre com-
posto dalle classi seconda e 

terza della sezione ad indiriz-
zo musicale, invece, si è esi-
bito nel prestigioso audito-
rium “Daniele Paris” del con-
servatorio venerdì 20 mag-

gio. È stata un’emozione 
unica riprendere l’attività in 
presenza ed esibirsi davanti 
ad una commissione e un 
pubblico in presenza. Il lavo-

ro svolto tutto l’anno è stato 
premiato. Il coro Matteotti ha 
ottenuto il primo premio 
assoluto nella sezione musica 
d’insieme, scontrandosi con 

orchestre ed ensemble prove-
nienti da tutta Italia. Il con-
corso infatti, organizzato dal-
l’Associazione Musicale 
“Labirinto Armonico ha 

ospitato circa 700 musicisti 
provenienti da tutto il territo-
rio nazionale, suddivisi in 
solisti, piccole formazioni ed 
orchestre “sottolineando sin 

da subito, un elevato spesso-
re artistico” –dicono gli orga-
nizzatori. Il concorso è patro-
cinato dalla Città di Rocca-
secca, dalla XV Comunità 

Montana Valle del Liri, dal 
Conservatorio S. Pietro a 
Majella di Napoli, dal Con-
servatorio Licinio Refice di 
Frosinone, dalla Banca Popo-
lare del Cassinate, dal 
Co.S.I.La.M. e dal Parco 
Naturale dei Monti Aurunci. 
Domenica 29 maggio presso 
la Sala San Tommaso del 
Palazzo Boncompagni in via 
Roma, Roccasecca centro, 
alla presenza del Comitato 
d’Onore e dei membri della 
giuria, formata dai Maestri: 
Francesco Carlesi, Massimi-
liano Ferrara, Filiberto Paler-
mini, Marco Misciagna, 
Francesco Ficarella, Stefano 
Spallotta, Angelo Mirante, 
Tommaso Capuano, Daniele 
Ingiosi, Pamela Placitelli, 
Manuela Francia, Matteo 
Catalano ed  il pianista 
accompagnatore del Concor-
so M° Diego Alfonso, il 
coordinatore dell’indirizzo 
musicale nonché direttore del 
coro Matteotti Gabriella 
Vescovi ha ricevuto il presti-
gioso Premio Giambattista 
Creati, avendo ottenuto il 
primo premio assoluto (100 
assoluto) dalla commissione 
per la performance musicale. 
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L’orchestra Matteotti ha otte-
nuto invece il punteggio di 
89 su 100. Un traguardo 
anch’esso stupendo. Il brano 
proposto dal coro è stato un 
medley del noto musical di 
Leonard Bernstein West Side 
Story, arrangiato per tre voci 
giovanili e pianoforte dal 
prof. Riccardo Toffoli che ha 
anche accompagnato il coro 

al pianoforte. Si tratta delle 
pagine più belle tra le quali: I 
feel pretty, Tonight, Maria, 
Somewhere e America. Una 
piccola coreografia realizzata 
dai ragazzi ha accompagnato 
i canti. Il brano segue il pro-
getto didattico di quest’anno 
basato sul Romeo e Giulietta, 
trama alla base del musical e 
rivisitata alla New York degli 
anni ’50. Pagine di Prokofiev 
e Tchaikovsky, sono le “pagi-

ne di guerra e d’amore”, rela-
tive a rispettivi componimen-
ti basati sul Romeo e Giuliet-
ta, sono state suonate dall’or-
chestra. Per tutto l’istituto si 
è trattato di una grandissima 
emozione, per i ragazzi, i 
genitori, tutto il team degli 
insegnanti composto da 
Gabriella Vescovi, Riccardo 
Toffoli, Marco Martelli, 

Francesco De Antoni, Fran-
cesco Stella e Massimo 
Siviero. Molta la soddisfa-
zione della dirigente scolasti-
ca dell’Ic Matteotti Raffaela 
Fedele. Questo primo premio 
assoluto continua sei anni di 
grandiosi successi per la 
sezione ad indirizzo musicale 
dell’Ic Matteotti che ogni 
anno, senza soluzione di con-
tinuità, ha portato a casa 
primi assoluti nei più dis-

parati concorsi nazionali e 
internazionali di musica. Il 
Coro Matteotti si è classifica-
to al primo posto assoluto nel 
2016 al Città di Latina, nel 
2017 all’internazionale di 
Tarquinia, nel 2018 al Note 
Sul Mare di Roma, nel 2019 
al concorso internazionale 
Città di Veroli. L’anno scorso 
ha ottenuto il primo premio 

assoluto nel concorso inter-
nazionale Esperia in Lombar-
dia e ha vinto il premio del 
pubblico nel prestigioso con-
corso nazionale Riccione. 
L’insieme orchestrale ha 
vinto nel 2017 il terzo posto 
assoluto al concorso Poggese 
di Prato, nel 2018 il terzo 
premio al concorso Jacopone 
da Todi dove è stato assegna-
to il secondo premio assoluto 
come il miglior brano origi-

nale, nel 2019 il primo pre-
mio assoluto al concorso 
Città di Veroli e al concorso 
nazionale “Si viaggia Re” di 
Rionero in Vulture dove è 
stato invitato a partecipare 
alle successive edizioni. 
Link sul concorso: 

https://www.tg24.info/rocca-
secca-concorso-terra-di-
severino-domenica-la-ceri-
monia-di-premiazione/ dove 
c’è la foto del coro 
https://www.terradiseverino.i
t/ il link del concorso

La prof. Gabriella Vescovi ritira il premio
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LATINA, FESTA DELLA REPUBBLICA 

SEI ONORIFICENZE A CITTADINI DI APRILIA 
Salgono a 20 le medaglie d’onore conferite ad Internati Militari Italiani  nei lager nazisti i cui familiari risiedono ad Aprilia

di Elisa Bonacini 
unricordoperlapace.blogspot.com 
el.bonacini@gmail.com 
 
Si sono svolte nella mattinata del 
2 giugno in piazza della Libertà 
a Latina le celebrazioni per la 
Festa della Repubblica Italiana. 
La cerimonia alla presenza del 
Prefetto di Latina Maurizio 
Falco, di rappresentanti dei 
Comuni della provincia, delle 
Forze armate e di Polizia. 
La celebrazione ha avuto inizio 
con lo schieramento delle Forze 
armate e gli onori alla massima 
autorità del Governo, A seguire la 
cerimonia dell’alzabandiera e la 
lettura del messaggio del 
Presidente della Repubblica. 
Successivamente la consegna 
delle medaglie d’onore e delle 
onorificenze dell’Ordine al 
merito della Repubblica Italiana. 
In rappresentanza della Città di 
Aprilia ha preso parte al 
cerimoniale il vice sindaco 
Lanfranco Principi. 
Sono tre le medaglie d’onore 
conferite alla memoria di  
internati militari nei lager nazisti 
durante la seconda guerra 
mondiale e destinati a lavoro 
coatto per la Germania.  
Per il carabiniere Biagio Basco  
hanno ritirato la medaglia il figlio 
Luigi ed il nipote Biagio Basco; 
per  Guerrino Giabardo  ha 
ritirato la medaglia il figlio 
Alessandro; per Giuseppe 
Magnaterra ha ritirato la 
medaglia il nipote Matteo 
Ferrera. 
Tre anche le onorificenze OMRI 
conferite a cittadini apriliani: il 

cavaliere Francesco 
Martiradonna col. 
dell’Aeronautica militare 
accompagnato dal comandante 
della 4^brigata 
telecomunicazioni sistemi 
d.a./a.v. Aeronautica militare di 
borgo Piave Gen. B. Sandro 
Sanasi; il cavaliere Fabrizio 
Marziali comm. a riposo della 
Polizia di Stato accompagnato 
dal Questore di Latina Dott. 
Michele Maria Spina; il 
commendatore Antonello Reali 
funzionario della pubblica 
amministrazione presso il 

Ministero del lavoro 
accompagnato dal vice sindaco 
di Aprilia Lanfranco Principi. La 
cerimonia si è chiusa con il 
dispiegamento del vessillo 
tricolore da parte dei vigili del 
fuoco sul palazzo della 
Prefettura. 
MEDAGLIE D’ONORE IMI 
Salgono a 20 le medaglie d’onore 
conferite alla memoria di 
Internati Militari Italiani (IMI) i 

cui familiari risiedono ad Aprilia, 
una città che dimostra di non 
dimenticare il sacrificio degli 
oltre 600.000 soldati 
italiani che a costo della 
propria vita  tennero fede 
al giuramento alla Patria 
dopo l’8 settembre 1943. 
Il loro “NO!” al 
nazifascismo fu un 
contributo importante 
per il cammino 
dell’Italia verso la libertà 
e la democrazia. 
Per  il carabiniere  
Biagio Basco, su delega 
del figlio Salvatore e della 
famiglia, l’istanza per la richiesta 
dell’onorificenza è stata curata 
dall’associazione  apriliana «Un 
ricordo per la Pace»  impegnata 
dal 2011 nel progetto  “Memoria 
agli IMI”. L’attività divulgativa 
dell’associazione anche 
attraverso appelli pubblici a 
personaggi famosi i cui padri 
furono internati nei lager nazisti. 
Nel 2020 ebbe particolare 

rindondanza mediatica il 
conferimento della medaglia 
d’onore alla memoria di Carlo 

Rossi, detto Carlino,  papà della 
rockstar Vasco Rossi. La 
richiesta dell’onorificenza a cura 
di “Un ricordo per la pace”  e a 
firma della mamma del cantante, 
la sig.ra Novella Corsi. La 
consegna della medaglia presso 
la Prefettura di Modena il 27 
gennaio 2020, poco prima 
dell’esplosione in  Italia del 
coronavirus.  
Un anno fa grazie 

all’interessamento 
dell’associazione  è stata 
conferita l’onorificenza alla 
memoria  del padre dell’attore 
Roberto Farnesi. 
Ad oggi non ha trovato 
accoglimento la richiesta di 
intitolazione di una 
via/piazza/parco di Aprilia agli 
Internati Militari Italiani 1943-
1945.  Formalizzata al Comune 
di Aprilia nel novembre 2017 da 
“Un ricordo per la pace” e 
dall’Associazione Arma 
Aeronautica di Aprilia è stata 
rinnovata dalle associazioni con 
nuovo protocollo del 15 
dicembre 2021. Richiesta 
analoga è stata inoltrata al 
Comune anche da Matteo 
Ferrera, responsabile Politiche 
Giovanili, Europa e Sport del 
P.D. di Aprilia. 
(su  cerimonia 2 giugno a Latina 
da comunicato stampa Comune 
di Aprilia)

Giuseppe Magnaterra Basco Biagio
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CORSO DI MANOVRE SALVAVITA IN ETÀ 
PEDIATRICA: UN’OPPORTUNITÀ DA NON 

PERDERE 
La Croce Rossa di Aprilia partecipa al progetto Scuole Sicure

di Marco Foglietta 
 
Qualcosa può sempre andare storto. E in caso 
di pericolo, essere pronti all’evenienza e 
all’altezza della situazione può fare realmente 
la differenza. 
Molti genitori possono raccontare di quel 
momento in cui sono diventati paonazzi 
vedendo il proprio bambino stare lì lì per 
strozzarsi con un boccone andato di traverso o 
con il classico tappo di pennna messo in bocca. 
E anche se per la mggior parte delle volte la 
storia è a lieto fine, non si può dire con certezza 
cosa riservi il futuro, tantomeno se ci sarà o 
meno bisogno del nostro aiuto. 
Per vostra, o anzi nostra, fortuna, la Croce 
Rossa di Aprilia aderisce ad un progetto 
davvero incredibile, unico in Italia. 
Si chiama Scuole Sicure e il suo scopo è quello 
di portare nelle strutture scolastiche del 
territorio come asili e doposcuola 
l’insegnamento delle manovre salvavita per 
l’età pediatrica specifiche per la disostruzione 
(in caso di soffocamento) e per la rianimazione 
cardiopolmonare, ancora non obbligatori. Qui 
infatti viene il bello. 
L’organizzazione della Croce Rossa rende 
disponibile gratuitamente la formazione di tutti 
coloro che lavorano in tali strutture (come 
bidelli, autisti e cuochi) a patto che le aree di 
svolgimento del corso vengano messe a 
disposizione dell’intera popolazione, che potrà 
così partecipare ai corsi lasciando un piccolo 
contributo. La formula sembra funzionare 
benissimo: asili e doposcuola beneficiano di 
una formazione necessaria e a costo zero, e il 
singolo cittadino può acquisire una conoscenza 
davvero imporante pagando peraltro un prezzo 
davvero basso. Parte del patto è per di più la 
garanzia della Croce Rossa di tornare nelle 
stesse strutture ogni anno successivo, nello 
stesso periodo, per rinfrescare la memoria di chi 
ha partecipato e riallenarne la manualità di 
alcuni gesti che, si spera, non siano stati 
praticati nel frattempo. 
È da sottolineare che le strutture scolastiche che 
aderiscono all’iniziativa e che scelgono quindi 
di aprire le proprie porte alla cittadinanza, si 

assumono le responsabilità di tutto ciò che 
accade durante i corsi fra le propre mura, 
infortuni compresi. 
Il primo corso si terrà dunque sabato 25 giugno, 
dalle 8:30 alle 13:00 presso il doposcuola 
Arcobaleno, in via Guido Rossa 39 (Aprilia) e 
prevede un’ora di teoria e tre di pratica, al 
termine delle quali verrà rilasciato, ovviamente, 
un attestato di partecipazione, a cetificare la 
possibilità di eseguire le manovre imparate. Se 
tuttavia quando deciderete di partecipare i posti 
disponibili saranno terminati, o la scadenza 
fissata al 23 giugno sarà passata, potrete 
comunque acciuffare i successivi appuntamenti 
fissati nei giorni 3, 10, 17 e 24 settembre. Per 
altre eventuali informazione potete contattare il 
numero sulla locandina, visitare la pagina 
Facebook della Croce Rossa di Aprilia o 
contattare l’indirizzo email 
msp.segreteria,criaprilia@gmail.com. 
Che dire… l’opportunità, di imparare qualcosa 
di onorevole per noi stessi e di offrirsi d’aiuto a 
chi potrebbe averne bisogno è davvero grande. 
Non lasciatevela sfuggire di mano!

IDROGENO VERDE: COS’È?
di Marco Foglietta 
 
Forse, nelle ultime 
settimane, data 
l’attenzione del 
momento, avrete 
sentito parlare di 
idrogeno verde,  di, 
ancora una volta, 
energia rinnovabile, 
o di processi 
energetici basati sulla 
coppia fotovoltaico-
idrogeno. 
Cos’è l’idrogeno 
verde? In cosa consistono queste nuove 
promesse? Perché tutta questa eccitazione? 
Facciamo un passo indietro. 
Come forse non tutti sanno, quella che 
potrebbe apparentemente sembrare una 
soluzione perfetta e definitiva alla crisi 
energetica, che a causa delle ultime 
internazionali si prospetta ancora più terribile 
nel futuro prossimo, cioè quella offerta dal 
campo del rinnovabile e del fotovoltaico, ha 
in realtà perecchi problemi interni che la 
renderebbero comunque inadeguata a lungo 
andare. Per farla breve, oltre i costi economici 
ed ecologici per la manutenzione e lo 
smaltimento degli impianti, il problema 
fondamntale è quello della funzionalità 
alternata fra il giorno e la notte del 
fotovoltaico. Per poter funzionare, un 
impianto del genere ha bisogno di energia 
solare, che di notte, chiaramente, è assente. 
Nelle ore di buio un impianto ad energia 
solare necessita dunque di appoggiarsi ad un 
impianto carbonfossile per poter fornire 
l’energia che serve, rappresentando così una 
minaccia alla sostenibilità. 
Per ovviare ad un problema simile basterebbe 
trovare un modo di “conservare” l’energia che 
di giorno risulta in eccesso per poterla usare 
di notte, quando il sole è calato. Ed è 
esattamente questa la novità dell’idrogeno 
verde. 
Un impianto ad idrogeno verde usa l’energia 
solare in eccesso per separare dalle molecole 
di acqua, idrogeno e ossigeno, che, 
“riassemblati” in un momento successivo, 
producono parecchia energia elettrica. Il 
gioco è fatto: case, industrie e città 
energeticamente autonomi al 100% e del tutto 

rinnovabili. 
Tempo fa scrissi già un pezzo sull’energia 
nucleare e i possibili vantaggi nel settore, 
descrivendola come buon candidato futuro 
per risolvere i dilemmi energetici del 21esimo 
secoolo tracciando la concorrenza del 
rinnovabile. 
Potremmo essere ad un punto di svolta, ma 
attenzione a non accelerare il passo. Ogni 
cosa ha il suo prezzo. 
Un impianto ad idrogeno verde, tra l’altro 
capace di fornire alternativa ai combustibili a 
metano che adoperiamo per le automobili, è 
enormemente complicato da costruire, per 
non parlare dei costi in termini economici, 
creando problematiche sui materiali e 
impiegati  e sull’impatto della loro 
produzione sull’ambiente. Non è detto che 
tutto funzioni meglio di una centrale nucleare. 
Tuttavia casa autosufficienti energeticamente 
già esistono in Svezia, dunque in che 
direzione pende l’ago della bilancia? 
Come potevamo immaginare è difficile, se 
non impossibile, decretare, almeno per il 
momento un netto vincitore, e l’unica morale 
che ci rimane da imparare ancora una volta 
è… non smettere mai di cercare. Ciò che si dà 
per spacciato, o impossibile, potrebbe un 
domani rivelarsi eccellente, così come un 
pregiudizio potrebbe sbarrarci porte 
meravigliose. La scelta migliore embra 
dunque quella di non concentrarsi su unica 
direzione da prendere, ma di prendere in 
esame contemporaneamente tnate strade 
diverse, di combinarle, intrecciarle e 
rivederle… Chissà cosa ci aspetta il domani. 
Chi può dire chi sarà il vincitore?
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COMUNITA’ SOLIDALI 
“Inclusione Sociale…..nessuno indietro, avanti tutti… 

L’Associazione La Giostra dei 
Colori, impegnata nel sociale 
ormai da diverso tempo, è un 
punto di riferimento per le fami-
glie sul territorio di Aprilia. La 
Giostra dei Colori prende il nome 
dal movimento, dalla gioia di 
vivere tipica dell’innocenza dove 
lo stupore può arrivare dal colore 
e dal suo movimento; è proprio su 
questi principi che porta avanti 
una progettualità rivolta all’età 
evolutiva con i Disturbi del Neu-
rosviluppo e alla Genitorialità 
Fragile. 
“Inclusione Sociale….nessuno 
indietro, avanti tutti…” è un pro-
getto finanziato dalla Regione 
Lazio all’interno del Bando 
Comunità Solidali 2020 che è già 
stato avviato a fine gennaio con 
attività laboratoriali che si svolgo-
no all’interno della sede dell’as-
sociazione, sono coinvolti diversi 
bambini e ragazzi che seguono 
una programmazione in piccolo 
gruppo in funzione dell’età e della 
motivazione. 
Siamo reduci da una pandemia 
che ci ha costretti a limitare qual-
siasi attività sociale dove potersi 
esprimere, anche il mondo della 
scuola si è dovuto adeguare a que-
ste limitazioni che hanno contri-
buito, loro malgrado, al diffonder-
si di un disagio emotivo diffuso. 
Con la fine delle scuole il progetto 
si sposta all’aperto, ASD Aprilia 
Rugby  mette a disposizione del 
progetto di inclusione i propri 
spazi per tutto il mese di giugno  e 
luglio, oltre ad una collaborazione 
attiva per favorire l’inserimento 
all’interno di uno sport, il rugby, 
sempre più vissuto nell’ottica di 
uno spirito collaborativo e di sup-
porto che favorisce l’interdipen-
denza positiva dove ogni persona 
è al centro del suo potenziale. 
Le giornate saranno organizzate 
con diversi laboratori: pittura, 
scrittura, recitazione, giochi di 
movimento e tanto altro, sono 
rivolti ai bambini e ragazzi con 
fragilità di qualsiasi genere e 
saranno gestiti dai nostri collabo-
ratori: psicologi, educatori, terapi-
sti della riabilitazione, natural-
mente sono completamente gra-
tuiti, chiamateci vi racconteremo 
cosa faremo! 
Abbiamo pensato anche alle fami-
glie dedicando a loro delle giorna-

te di condivisione presso i locali 
della Parrocchia “La Resurrezio-
ne”, sita in via Salvatore di Giaco-
mo 79 ad Aprilia,  per raccontarci 
del “difficile Mestiere di Genito-

re” attraverso 
un dialogo 
costruttivo e 
inclusivo. 



23 GIUGNO - 7 LUGLIO 2022 pagina 21IL GIORNALE DEL LAZIO



23 GIUGNO - 7 LUGLIO 2022pagina 22 IL GIORNALE DEL LAZIO

Feste e nuove attività presso la RSA San Michele Hospital di Aprilia 
La migliore cura è una dose di buona musica, aria fresca e tante risate all’aria aperta

Con l’arrivo della bella sta-
gione finalmente gli spazi 
verdeggianti della RSA San 
Michele Hospital tornano 
ad essere il luogo di elezio-
ne per le attività ludico 
ricreative pensate a posta 
per gli ospiti della struttura. 
Sono in programma oltre 
alle settimanali giornate 
musicali e feste di com-
pleanno, anche delle gior-
nate a tema. La prima gior-
nata sarà quella dedicata al 
merletto del 26 giugno con 
l’associazione “ago filo e 
fuselli” che mostrerà ai 
pazienti tutte le lavorazioni 

e i manufatti, 
dando a chi vorrà, 
anche qualche 
piccolo suggeri-
mento per realiz-
zare in autonomia 
dei lavori propri.  
A seguire tornerà 
a trovare gli ospi-
ti il maestro Gela-
tiere Valerio 
Esposito della 
gelateria Tonka di 
Aprilia con il suo 
gusto speciale 
scelto apposita-
mente per gli 
ospiti. Inoltre settimanal-

mente i volontari della 
Croce rossa di Aprilia con-
ducono il laboratorio di 
Alfabetizzazione Digitale, 

che permette agli ospiti di 
familiarizzare con i nuovi 
strumenti di comunicazione 
social , importante progetto 
nazionale per la città di 
Aprilia.  E con il ritorno 

della Croce Rossa torneran-
no anche gli Operatori del 
Sorriso e le esibizioni di 
clownterapy .Infine il San 
Michele Hospital, sempre 
attento e partecipe alle ini-
ziative culturali della città 
ha portato il suo contributo 
alla prima Fiera del Libro e 
del Fumetto di Aprilia, con 
il mensile che viene redatto 
e pubblicato interamente 
dagli ospiti della struttura, 
nato all’interno di uno dei 
tanti laboratori di stimola-
zione cognitiva. Queste 
solo alcune delle iniziative 
e attività spico-sociali che il 
San Michele Hopsital offre 
a tutti i degenti del RSa per 
contrastare isolamento, 
solitudine e perdita di 
memoria. Il Cantante Gianluca Delicato
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IL Maestro Massimo Soccorsi è stato nominato Consigliere Nazionale 
OPES ITALIA Un valore aggiunto per la nostra città Aprilia e  

per tutta la Provincia di Latina
Ringrazio il neo Presidente 
Juri Morico, il Presidente 
uscente Marco Perissa, il neo 
Segretario Generale Nazionale 
Davide Fiorello, per la fiducia 
accordatami.La nuova squadra 
di OPES, capitanata dal neoe-
letto Presidente nazionale Juri 
Morico, non ha perso neppure 
un minuto. Si è messa subito al 
lavoro per definire i ruoli e le 

cariche di una governance 
chiamata a raggiungere ambi-
ziosi traguardi. Subito dopo la 
chiusura dei lavori dell’undi-
cesima assemblea elettiva, i 
trenta consiglieri si sono riuniti 

per designare il Presidente del 
Consiglio nazionale di OPES, i 
10 componenti della Giunta 
Esecutiva Nazionale e, tra que-
sti, i 4 vicepresidenti nazionali, 
di cui uno vicario. Su preciso 
invito del Presidente nazionale 
di OPES Juri Morico, l’organi-
smo di controllo dell’Ente ha 
scelto la via della continuità 
con il precedente mandato, 

interrotto anticipatamente 
rispetto alla sua naturale sca-
denza a seguito delle dimissio-
ni di Marco Perissa. Se il ruolo 
di Presidente del Consiglio 
nazionale sarà ancora ricoperto 

da Matteo Cavagnini, in 
giunta siederanno: Di Nunzio 
Milka; Ferrini Fabrizio; 
Figna Paolo, Funicelli Danie-
le; Marfisi Alessandro; Massi-
ni Sara; Patti Andrea; Pesce 
Fiorenzo; Romani Luigi; Val-
lone Nada Ferrini (vicario), 
Funicelli, Patti e Romani, 
inoltre, rivestiranno anche il 

ruolo di Vicepresidente nazio-
nale di OPES. Nel corso della 
prima seduta di giunta, dopo 
aver ringraziato tutti i compo-
nenti per il supporto ricevuto 
ed augurato loro buon lavoro, 
il Presidente nazionale Morico 
ha proposto all’organo di 
nominare Davide Fioriello 
come Segretario generale di 

OPES. Uomo di grande spes-
sore morale e professionista 
esemplare e competente, l’ex 
Vicepresidente nazionale vica-
rio continuerà a ricoprire un 
ruolo nevralgico all’interno 
dell’Ente. nDi seguito l’elenco 
dei consiglieri nazionali: 
Alessandra Feudi; Andrea Fra-
teiacci; Concetta Cori; Deimos 
Palmero; Emanuele Blanda-
mura; Enrico Di Prisco; Fabri-
zio Matalone; Fabrizio Qua-
glietti; Francesca Carbè; Gioia 
Di Prisco; Giuliano Camera; 
Giuseppe Ranieri; Lorenzo 
Marziali; Maria Moroni; Mas-
simo Palmieri; Massimo Soc-
corsi; Matteo Cavagnini; Ric-
cardo Recchia; Rosa Quagliet-
ti; Tiziano Nardò.

da sinistra il presidente regionale dell'OPES ITALIA  

Vittorio Rosati, il vice presidente nazionale Luigi Romani, 

il neo eletto presidente Juri Morico

da sinistra il Maestro Massimo Soccorsi, il segretario 

nazionale generale Davide Fiorello, il consigliere  

nazionale Tiziano Nardò
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La ASD Moto Club Aprilia  
organizza un Motoraduno di Veicoli Storici, 

denominato “DUE RUOTE D’EPOCA”
La ASD Moto 
Club Aprilia, in 
col laborazione 
con il Comitato 
di Quartiere Apri-
lia Nord, organiz-
za un Motoradu-
no di Veicoli Sto-
rici, denominato 
“DUE RUOTE 
D ’ E P O C A ” , 
all’interno della 
festa di quartiere 
al parco Friuli e 
nelle zone adia-
centi, il 26 giu-
gno 2022. Si defi-
nisce Raduno di 
Veicoli Storici e 
d’Epoca una 
manifestazione 
turistica, intesa a 
valorizzare il 
patrimonio stori-
co dei motovei-
coli d’epoca 
come; motocicli, 
sidecar, motocar-
ri e motocarroz-
zette. Le catego-
rie previste sono: 
Veicoli Storici, 
d’Epoca , Classi-
ci, Post-Classici e 
Premoderni. Nella manifestazione 
saranno ammessi anche motoveicoli 
la cui età non supere i vent’anni dalla 
data di fabbricazione; l’evento vuole 
essere una passerella e un’occasione 
di incontro tra gli appassionati del set-
tore, i giovani e la cittadinanza di 
Aprilia. All’interno della manifesta-
zione sarà presente un punto informa-
zioni del Registro Storico FMI. Svol-
gimento: Tutti i motociclisti che vor-
ranno partecipare, con i loro veicoli, 
saranno ricevuti dagli organizzatori, 
dalle 09.00 alle 11.00, che registreran-

no il loro arrivo, tutti i motoveicoli 
saranno esposti in un’area, denomina-
ta “parco chiuso”, dove potranno esse-
re ammirati dal pubblico presente; 
Sarà offerto loro alcuni prodotti del 
territorio; Dalle 10.30 inizierà una 
passerella individuale dove verrà pre-
sentato ogni motoveicolo, davanti una 
giuria competente. Alle ore 13.00 ci 
sarà un pranzo, offerto dagli organiz-
zatori a tutti gli iscritti con prodotti 
tipici locali, seguiranno dei riconosci-
menti, con i saluti finali e un arrive-
derci all’evento 2023. 

SCUOLA: APPROVATO CALENDARIO 
 SCOLASTICO 22/23: SI TORNA IN CLASSE IL  

15 SETTEMBRE, ULTIMA LEZIONE L’8 GIUGNO

Le lezioni - dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo e secondo 
grado - inizieranno giovedì 15 settembre 2022 e si concluderanno giovedì 8 
giugno 2023, per garantire 206 giorni di lezione. Le scuole dell’infanzia 
potranno, in base al piano dell’offerta formativa, anticipare la data di aper-
tura, mentre la chiusura è fissata a venerdì 30 giugno 2023. 
 “La scuola riparte il 15 settembre con la consapevolezza del grande lavoro 
fatto in questo ultimo anno che ci ha consentito di garantire ai nostri studenti 

un livello di sicurezza elevato grazie all’impegno di tutti nella gestione dei 
contagi del Covid-19 
Ci prepariamo a questo nuovo anno scolastico con grande fiducia, forti 
dell’esperienza acquisita nell’emergenza della pandemia, augurandoci che 
questa influisca sempre meno sul regolare svolgimento delle lezioni”, ha 
dichiarato l’assessore al Lavoro, Scuola e Formazione della Regione Lazio, 
Claudio Di Berardino. 
Tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nella propria autono-
mia e per le esigenze specifiche derivanti dal Piano dell’Offerta Formativa, 
possono anticipare la data di inizio delle lezioni rispetto a quella già indicata 
del 15 settembre 2022, mentre resta fissa la data dell’8 giugno 2023 per il 
termine delle lezioni.  
Oltre alle domeniche nell’anno scolastico 2022/2023 sono considerati festi-
vi: 1° novembre 2022; 8 dicembre; 25 dicembre Natale; 26 dicembre Santo 
Stefano; 1gennaio 2023 Capodanno; 6 gennaio, Epifania; 9 aprile, Pasqua; 
10 aprile, Lunedì dell’Angelo; 25 aprile, Festa della Liberazione; 1° mag-
gio, Festa del Lavoro; 2 giugno, Festa della Repubblica; Festa del patrono 
(se ricadente in un giorno di lezione). Le vacanze di Natale andranno dal 23 
dicembre 2022 al 6 gennaio 2023, mentre quelle pasquali dal 6 aprile all’11 
aprile 2023. Le scuole dell’infanzia possono, in base al piano dell’offerta 
formativa, anticipare la data di apertura, mentre la chiusura è fissata a vener-
dì 30 giugno 2023. Termineranno, in data successiva a conclusione delle 
lezioni, le attività inerenti gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di 
istruzione secondaria di 1° e 2° grado e i percorsi formativi destinati all’i-
struzione degli adulti. Possono inoltre anticipare l’inizio delle lezioni e ter-
minarle in data successiva, gli Istituti secondari di 2° grado per attività di 
stage e/o di alternanza scuola-lavoro e per gli interventi didattici successivi 
allo scrutinio finale per gli studenti con giudizio sospeso. 



Riccardo Cocciante torna a canta-
re davanti ai suoi appassionati. Un 
eccezionale rientro per l’estate 
2022: con pochi, esclusivi concerti 
nei luoghi più belli della storia e 
dell’architettura del nostro Paese: 
rieco uno dei grandi protagonisti 
della canzone italiana, autore di 
brani stupendi, che sono diventati 
colonna sonora delle nostre vite. 
A dieci anni di distanza dall’ulti-
ma esibizione romana,  Riccardo 
Cocciante torna a Roma il 31 
luglio. Il cantautore di Margherita, 
e di tante altre hit, terrà un’unica 
data alla Cavea Auditorium 
Parco della Musica, accompagna-
to dall’Orchestra sinfonica “Save-
rio Mercadante” diretta dal Mae-
stro Leonardo de Amicis. 
Un atteso ritorno con il grande 
protagonista della canzone italiana 
Riccardo Cocciante. In scaletta 
non mancheranno sicuramente 
canzoni intramontabili. Come 
“Bella senz’anima”, “Margherita”, 
“Quando finisce un amore”, “Se 
stiamo insieme”, per citare solo 
alcuni titoli. Riccardo Cocciante 
in questi anni ha deliziato il pub-
blico anche con la sua composito-

re dell’acclamata opera popolare 
“Notre dame de Paris”. Un musi-
cal questo tra i più seguiti nel 
mondo. 
Riccardo Cocciante nasce a Sai-
gon, in Vietnam, il 20 febbraio 
1946 da padre italiano originario 
di Rocca di Mezzo (in Provincia 
dell’Aquila) e da madre francese. 
A undici anni emigra con la fami-
glia a Roma dove frequenta 
il Lycée Chateaubriand. È in Italia 
che si forma artisticamente, anche 
se manterrà sempre, grazie alla 
madre, una sorta di “doppia identi-
tà” italo-francese; in Francia è 
noto come Richard Cocciante. 
Il grande autore e interprete di 
Bella senz’anima, Margherita, 
Quando finisce un amore, Se stia-
mo insieme, per citare solo alcuni 
titoli di un repertorio che contiene 
moltissime perle indimenticabili, e 
compositore acclamatissimo 
dell’opera popolare “Notre dame 
de Paris”, da anni tra i lavori più 
seguiti nel mondo, si esibirà dal 
vivo in Italia accompagnato da 
alcuni tra i più grandi musicisti 
della scena musicale italiana con 
l’Orchestra sinfonica “Saverio 

Mercadante” diretta dal Maestro 
Leonardo de Amicis. 
“Cocciante canta Cocciante”, que-
sto il titolo di una serie di grandis-
simi concerti, che dal 19 luglio al 
6 agosto ci accompagneranno in 
un vero e proprio viaggio nella 
bellezza, in cui le note di canzoni 
indimenticabili che hanno fatto da 
colonna sonora agli ultimi decenni 

della nostra storia e delle nostre 
vite, risuoneranno in luoghi altret-
tanto indimenticabili del Bel 
Paese, scelti uno per uno per il 
loro significato non solo culturale, 
ma anche simbolico dell’incanto 
della nostra Penisola: dalla Piazza 
degli Scacchi di Marostica ai Sassi 
di Matera. 
Quindi, un grande appuntamento 

ed una imperdibile occasione 
riservati ad una ristretta lista di 
date e di luoghi, per stringerci 
intorno ad uno dei cantanti più 
amati della canzone italiana, rivi-
vendo con lui quelle stesse emo-
zioni che ci hanno fatto sognare, 
per celebrare la voglia rinnovata di 
stare assieme, dopo essere stati per 
lungo tempo distanziati, ma anche 
per ritornare a vivere qualcosa che 
ci è molto mancato: le emozioni 
del concerto dal vivo, della vici-
nanza agli altri, e del cantare assie-
me canzoni scolpite nella memo-
ria. 
 
 

“COCCIANTE CANTA  
COCCIANTE”, LE DATE: 

 
19 luglio FIRENZE, Piazza SS. 
Annunziata ore 21.15 “MusArt 
Festival” (Ticketone) 
21 luglio MAROSTICA (VI), 
Piazza Castello ore 21.30  
(Ticketone) 
23 luglio BERGAMO, Arena 
Estiva Fiera di Bergamo “Berga-
mo Summer Music” ore 21.30 
(Ticketone e Vivaticket) 
2 agosto DIAMANTE (CS), Tea-
tro dei Ruderi di Cirella ore 21.30 
(Ticketone 
4 agosto MATERA (MT), Cava 
del Sole ore 21 (Liveticket 
6 agosto OSTUNI (BR), Foro 
Boario ore 21.30 (Ticketone)
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Dove AndareDove Andare
Consigli Utili per il divertimento, il tempo libero e.........

Un eccezionale rientro per l’estate 2022: con pochi, esclusivi concerti nei luoghi più belli della storia 

PUBBLICITA’

Cocciante torna in concerto 
 al Parco della musica il 31 Luglio 
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Fervono i preparativi per il Jova 
beach party 2022, il tour estivo iti-
nerante di Lorenzo Jovanotti che 
porterà l’artista a esibirsi in nume-
rose località italiane. Un’avventu-
ra avviata nel 2019 (prima edizio-
ne), quando la pandemia di Coro-
navirus ancora non apparteneva 
all’immaginario collettivo: “Con 
Jova Beach Party nel 2019 abbia-
mo inaugurato qualcosa, giusto in 
tempo per poi doverci chiudere 
forzatamente come tutti – ha rac-
contato lo stesso artista –. La 
chiusura mi ha dato tempo per 
girarmi tra le mani questa cosa 
che avevamo fatto e che aveva 
preso forma mentre andava in 
scena. Guardando le immagini del 
2019 e ripercorrendo l’avventura 
nella mia memoria sentivo che si 
trattava di un inizio di qualcosa”. 
In chiave promozionale, Jovanotti 
ha parlato del Jova beach party 
2022 come “la Woodstock del 
nuovo tempo ideata da Jovanotti, 
la nuova città temporanea, l’hap-
pening più innovativo. Un’espe-
rienza unica e totale. Prodotto e 
organizzato da Trident Music, che 
da sempre ha saputo innovare il 
mondo degli show live e che nel 
2019 ha garantito un impegno 
organizzativo senza precedenti, 
Jova beach party 2022 è un con-
cept unico che ha lasciato il segno 
e che ha impresso questo momen-
to nella memoria di tutti coloro 
che lo hanno vissuto”. 
JOVA BEACH PARTY 2022: IL 
PROGRAMMA 
Ma cosa prevede la scaletta del 
Jova beach party 2022? Come 
riporta il sito ufficiale dell’evento, 
dalle 13.30 partiranno le attività 

nelle varie aree realizzate in colla-
borazione con i partner tutti uniti 
dal medesimo obiettivo di sosteni-
bilità e di condivisione di una 
giornata di festa: si potrà prende-
re il sole, cercare zone d’ombra, 
fare il bagno, farsi una doccia, 
giocare, bere e mangiare. Si potrà 
anche “impazzire”: “Visual, grafi-
ca, luci, oggetti scenografici, 
colpi di scena, uso dello spazio, 
ma anche vita da spiaggia con 
attività di ogni tipo, con bagni, 
giochi, area relax, area food and 
beverage, area ‘festeggiamenti’, 
in un format che è la creazione di 
un racconto totale (lo storytelling) 
che coinvolge la gente dall’inizio, 
dalla nascita del progetto, perché 

si trasformi in un’unica e vera 
esperienza immersiva, emozio-
nante, vivificante e soprattutto 
divertente”. 
A Jova beach party 2022 i palchi 
saranno tre: lo “Sbam stage” è il 
sound system dedicato ai dj e alla 
club culture, dance hall, house, 
musica da ballo nelle sue accezio-
ni più spinte; il “Kontiki stage”, al 
centro della spiaggia, è una sorta 
di zattera sonora per la musica del 
mondo, con ospiti che arriveranno 
da ogni latitudine, dando risalto in 
particolare alla musica più attuale 
proveniente dal Mediterraneo; il 
“Main stage” è il grande veliero 
che ospiterà il set serale di Loren-
zo con la sua band e i suoi ospiti 

in quella formula 
unica che è un mix 
di musica live e dj 
set ogni volta 
diverso. Lorenzo 
come nel 2019 
sarà su tutti i pal-
chi a partire dal-
l’apertura delle 
porte. 
 
DATE JOVA 
BEACH PARTY 
2022: TOUR DA 
LUGLIO A SETTEMBRE 
Riportiamo di seguito il calenda-
rio integrale delle date del Jova 
beach party 2022. 
2 e 3 luglio 2022 Lignano Sab-

biadoro (Ud), Spiaggia Bell’Ita-
lia 
8 e 9 luglio 2022 Marina di 
Ravenna (Ra), Lungomare 
13 luglio 2022 Aosta (Gressan), 
Area Verde 
 
17 luglio 2022 Albenga (Villano-
va, Sv), Ippodromo dei Fiori 
23 e 24 luglio 2022 Marina di 
Cerveteri (Rm), Lungomare 
degli Etruschi 
 
30 e 31 luglio 2022 Barletta, 
Lungomare Mennea 
5 e 6 agosto 2022 Fermo, Lungo-
mare Fermano 
 
12 e 13 agosto 2022 Roccella 
Jonica (Rc), Area Natura Village 
19 e 20 agosto 2022 Vasto (Ch), 
Lungomare Duca degli Abruzzi 
 
26 e 27 agosto 2022 Castel Vol-
turno (Ce), Spiaggia Lido Fiori 
Flava Beach 
 
2 e 3 settembre 2022 Viareggio 
(Lu), Spiaggia del Muraglione 
10 settembre 2022 Bresso-Mila-
no, Aeroporto. 

 COS’È  IL JOVA BEACH PARTY 2022?  
RIPRENDE IL TOUR PIÙ ATTESO DELL’ESTATE
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Proseguono gli eventi che ani-
meranno Sabaudia per tutto il 
mese di agosto: tantissima musi-
ca dal vivo per tutti i gusti, 
incontri, dibattiti, spettacoli dal 
vivo, cinema, danza, sport, 
senza dimenticare le celebrazio-
ni per l’88° anniversario dalla 
fondazione della città delle 
dune, i tradizionali fuochi di 
Ferragosto per la manifestazione 
“Estate a Sabaudia… un mare di 
eventi”. 
Fino a fine settembre, per resi-
denti, turisti e visitatori ogni sera 
una sorpresa e un modo origina-
le per passare delle ore di relax e 
divertimento in totale sicurezza. 
Senza dimenticare Estate al Bri-
gan...tino il mercatino di artigia-
nato in piazza Santa Barbara e 
l’iniziativa l’Estate di Minerva, 
esposizione di opere artigianali e 
tradizioni locali in piazza Parco 
Medaglie d’oro tutti i fine setti-
mana dal venerdì alla domenica 
compreso lunedì 16 agosto. 
La manifestazione è promossa 
dall’Amministrazione comunale 
con il supporto delle associazio-
ni, comitati, operatori culturali e 
consorzio Onda Blu. Gli eventi 
sono ad ingresso libero e gratui-
to, fino ad esaurimento dei posti 
disponibili, e realizzati nel 
rispetto delle prescrizioni anti 
covid-19 attualmente vigenti. 
 
Il programma della manifesta-
zione: 
AGOSTO 
lunedì 2 
Via Umberto I, dalle ore 7 alle 
ore 13 
True Crime – Talk Show: “2 
Agosto ’80: La Strage di Bolo-
gna”, della criminologa Imma 
Giuliani 

 
martedì 3 –  mercoledì 4 
Musiche di Confine - I edizione 
Dir.ne artistica M° Piero Carda-
relli - Piazza del Comune, ore 21 
 
Martedì 3 
Ti regalo gli occhi miei Omag-
gio a Gabriella Ferri 
Mercoledì 4 
Made in Mexico 
 
giovedì 5 
ore 18.00 Centro di Documenta-
zione Angiolo Mazzoni 
CITTÀ DI FONDAZIONE – 
Comunità politiche e storia 
sociale di Simone Misiani, 
Renato Sansa e Fabrizio Vistoli 
Sabaudia Musica Festival - Con-
certo per la posa 
 
da venerdì 6 a venerdì 13 
Piazza del Comune, ore 21 
Sabaudia Studios, Festival del 
Cinema Italiano edizione 2021 
 
sabato 14 
Via Umberto I, dalle ore 7 alle 
ore 13 
Edizione straordinaria Mercato 
Km.0 
 
da sabato 14 a lunedì 16 
Piazza del Comune, ore 21,30 
Sabaudia Music Village 2021– 
III edizione 
 
domenica 15 
ore 24.00 Piazza del Comune 
Spettacolo pirotecnico 
 
mercoledì 18 
ore 21.00 Corte Communale 
Baraonda 
 
da venerdì 20 a domenica 22 
ore 21.00 Piazza del Comune 

Festival dei Cantautori Italiani 
 
da venerdì 20 a domenica 29 
Via Umberto I 
Mostra mercato dell’artigianato, 
antiquariato, collezionismo, vin-
tage e usato 
 
venerdì 20 e sabato 21 
“ Una partita per la ricerca” 
Triangolare di calcio - Raccolta 
Fondi a favore di Parent Project 
 
lunedì 23 
dalle ore 7 alle ore 13 Via 
Umberto I 
Edizione straordinaria Mercato 
Km.0 
 
Da venerdì 27 a domenica 29 
Piazza del Comune, ore 21 
Sabaudia Rock 2021 
 
sabato 28 

Piazza del Comune, ore 24 
Spettacolo pirotecnico 
SETTEMBRE 
sabato 4 
Piazza del Comune, ore 21 
Premio Internazionale “Pavon-
cella alla creatività femminile” 
 
giovedì 9 
Piazza del Comune, ore 21 
Festival di danza Città di Sabau-
dia 
 
Da venerdì 10 a domenica 12 
Via Umberto 
Azzurro – Tutti i colori del mare 
Convegni, show cooking, 
mostre ed eventi dedicati a gran-
di e bambini. Valorizzazione 
produzioni ittiche del territorio, 
buone abitudini a tavola e fuori, 
attenzione alla sostenibilità per 
la salvaguardia dell’ecosistema 
marino e del pianeta 

 
venerdì 10 
Corte comunale, ore 18 
Il mondo della Consulta... Insie-
me per il sociale, la cultura e lo 
sport 
 
sabato 11 
Piazza del Comune, dalle ore 
10.00 
Sportivamente Sabaudia - Festa 
dello Sport 2021 
 
mercoledì 22 
Corte Comunale, ore 21 
Gran galà di Baraonda 
 
sabato 25 
Centro di Documentazione 
“Angiolo Mazzoni”, ore 10:30 
Storia d’Italia, del calcio e della 
Nazionale” uomini, atti, aneddo-
ti (1850 – 1949) - di Mauro Gri-
maldi

Estate a Sabaudia… un mare di eventi fino a settembre
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Roma Summer Fest, uno 
dei festival musicali di 
punta della Capitale, si 
tiene ogni estate in una 
location unica al mondo: la 
Cavea dell’Auditorium 
Parco della Musica, proget-
tata da Renzo Piano. 
In questa venue incompara-
bile, Roma Summer Fest 
ospita due mesi di concerti 
live con le più grandi star ita-
liane e internazionali del rock 
e del pop, i grandi protagoni-
sti del jazz e della musica 
d ’ a u t o r e . 
Il Roma Summer Fest porterà 
in Italia nel 2022 il cantauto-
re britannico Michael Kiwa-
nuka, che si esibirà il 16 
luglio, e gli storici Simple 
Minds con il loro 40 Years of 
Hits Tour che farà tappa a 
Roma il 17 luglio. 
Ad oggi, quasi un milione di 
spettatori ha assistito a con-
certi di artisti del calibro di 
Elton John, Sting, Bjork, 
Leonard Cohen, Bob Dylan, 
The National, Paolo Conte, 
Fiorella Mannoia, José Car-

reras, Dario Fo, Franco Bat-
tiato, Patti Smith, Arctic 
Monkeys, Simple Minds, 
Ringo Starr, Mogwai, Franz 
Ferdinand, Steven Tyler, 
Sting e Shaggy. 
Non potete perdere il festival 
che ha reso Roma la capitale 

per eccellenza della musica 
internazionale! 
 
SIMPLE MINDS 
Il 40 Years of Hits 
Tour dei Simple Minds, la 
band cult degli anni 80, a 
grande richiesta farà tappa in 

Italia per cinque concerti che 
celebreranno i primi qua-
rant’anni di carriera del grup-
po scozzese di Jim 
Kerr e Charlie Burchill. I 
Simple Minds si esibiranno il 
12 luglio al Teatro Antico di 
Taormina, il 14 luglio al Tea-

tro D’Annunzio di Pescara, il 
15 luglio a Pistoia in occasio-
ne del Pistoia Blues, il 17 
luglio all’Auditorium Parco 
della Musica di Roma per 
il Roma Summer 
Festival ed il 18 luglio all’A-
rena di Verona. 

ROMA SUMMER FEST, uno dei festival musicali di punta della 
 Capitale, si tiene ogni estate in una location unica al mondo: la Cavea  

dell’Auditorium Parco della Musica, progettata da Renzo Piano
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Cose da fare e da vedere nel Lazio 
Esperienze in viaggio e nei weekend tra gusto, arte, benessere e natura

AFFILE è un comune della 
città metropolitana di Roma 
Capitale, nel Lazio. Il borgo sto-
rico si trova a 684 metri sul 
livello del mare, sui monti Affi-
lani, in posizione dominante 
rispetto alla valle dove scorre 
l’Aniene. 
Affile conserva alcuni interes-
santi beni archeologici, come 
una grande cisterna romana (3 
m x 17 m circa), coperta da 
volta a botte. Dell’antico 

castrum («porta della Valle» del 
XIV secolo, con avanzato 
bastione semicircolare; avancor-
po presso il campanile di Santa 
Felicita del XVII secolo), 
rimangono però poche tracce 
della cinta muraria. Il suo aspet-
to originario è desumibile dagli 
affreschi conservati nel chiostro 

del monastero di Santa Scolasti-
ca a Subiaco. Il borgo è anche 
sede di diverse chiese storiche, 
tra cui la Chiesa di San Pietro e 
la Chiesa di Santa Maria. 
Nella zona di Affile nasce un 
vino DOC, il Cesanese di Affile 
DOC: si tratta di una pregiata 
varietà del Cesanese, tipico viti-
gno a bacca rossa del Lazio. 
Questo prodotto viene tipica-
mente celebrato nel mese di 
ottobre con la «Festa del Vino 

Affile Cesanese». 
 
ANTRODOCO è un comune 
appartenente alla provincia 
di Rieti, nel Lazio, ma fino al 
1927 ha fatto parte della provin-
cia dell’Aquila, in Abruzzo. E’ 
noto anche perché qui si è svolta 
la battaglia di Antrodoco (7-9 

marzo 1821), la prima del Risor-
gimento Italiano. 
Antrodoco sorge lungo la via 
Salaria, lungo il corso del fiume 
Velino, e da qui parte la statale 
che la collega con l’Abruzzo, il 
Molise e la Puglia, attraversan-
do la splendida Valle di Corno, 
dove sorgeva l’antico Castello, 
fino ad arrivare al valico di Sella 
di Corno. Il borgo sorge nel 
cuore di un territorio incontami-
nato, circondato da tre imponen-
ti gruppi montuosi: il Monte 

Giano (dove è visibile la famosa 
scritta realizzata nel 1939 con 
alberi di pino in onore di Benito 
Mussolini), il Monte Nuria e il 
Monte Elefante. 
Una curiosità: Antrodoco è tra i 
comuni che rivendicano di con-
tenere il Centro geografico d’I-
talia, in competizione con Rieti, 

Urbino (Centro del mondo), 
Foligno (Al centro del mondo), 
e il punto corrispondente è 
segnalato da un piccolo obelisco 
sormontato da una sfera metalli-
ca, posto vicino alla chiesa di 
Santa Maria Extra Moenia. 
Il monumento artisticamente 
più rilevante di Antrodoco è 
la Chiesa di Santa Maria Extra 
Moenia, che si trova è appena 
fuori dal centro storico, costrui-
ta nell’XI secolo su di un prece-
dente tempio dedicato alla dea 

romana Diana e originariamente 
dedicata a san Severo, primo 
parroco del paese. 
Piatto tipico del posto sono gli 
«stracci», un particolare tipo di 
crespelle arrotolate, cotte al 
forno e ripiene di sugo di carne, 
salsa di pomodoro e formaggi: 
da non confondere con i cannel-

loni, che vengono preparati con 
un involucro di pasta sfoglia 
all’uovo. Chiamati «stracci» per 
la caratteristica forma dell’invo-
lucro, soffice proprio come uno 
straccetto, queste frittatine 
incorporano tutti i migliori 
ingredienti del territorio come le 
uova paesane, l’olio extravergi-
ne Sabina DOP e la carne locale. 
La ricetta è antichissima, tra-
mandata di generazione in gene-
razione sin dall’età medievale. 
 
CANINO è un comune laziale 
che si trova a pochi chilometri 
dalla costa tirrenica 
nella Maremma laziale, in 
Tuscia, nella provincia di Viter-
bo. Siamo anche a pochi chilo-
metri dal confine con la Tosca-
na, in un territorio collinare il 
cui paesaggio e dominato dagli 
ulivi. La storia di Canino ha ori-
gini antichissime che risalgono 
addirittura al periodo etrusco: il 
paese faceva parte della vicina 
Vulci e solo più tardi divenne un 
territorio a se stante. 
Cose da fare e da vedere a 
Canino 
La produzione di olio di oliva è 
molto importante per questo ter-
ritorio, e per questo da più di 
cinquant’anni nel mese di 
dicembre a Canino si rinnova la 
tradizione della Sagra dell’Oli-
vo. L’evento è cresciuto nel 
tempo e prevede un programma 
ricco di intrattenimento 
con visite ai frantoi, convegni, 
assaggi guidati di olio, rievoca-
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zioni storiche, mercatini di arti-
gianato e prodotti tipici, ed altro 
ancora. In ogni momento del-
l’anno è quindi d’obbligo gusta-
re l’olio locale, magari sulla 
bruschetta, nel pizzicotto o nel 
mostacciolo. 
Il centro storico conserva ancora 
interessanti edifici fatti costruire 

dalle importanti famiglie che 
hanno legato nel tempo il pro-
prio nome alla storia del paese, 
come il palazzo Bonaparte, la 
fontana Farnesiana e il palazzo 
del Municipio. Qui infatti nac-
que Alessandro Farnese - in 
seguito diventato papa Paolo III 
– e sempre qui visse e fu sepolto 
insieme alla famiglia Luciano 
Bonaparte, il fratello di Napo-
leone. 
Canino è al centro di un territo-
rio di grande interesse storico e 
archeologico per cui può costi-
tuire un buon punto di partenza 
per trascorrere qualche ora alla 
scoperta di questo tratto dell’Al-
to Lazio, visitando la città etru-
sca di Vulci e le 
sue Necropoli con oltre 10.000 
tombe, il Castello dell’Abbadia 
e le Terme Apollinari. 
 
CANTERANO è un piccolo 
comune della provincia di 
Roma, nel Lazio, nell’Alta Valle 
dell’Aniene, al confine con Sub-
iaco e i Monti Simbruini, su una 
costa dei monti Ruffi, ricoperti 
da ulivi e altra vegetazione 
mediterranea. Con meno di 400 
abitanti, qui il tempo sembra 
essersi fermato. Da queste parti 

la presenza dell’uomo ha origini 
antichissime che riportano addi-
rittura alla popolazione dei 
Pelasgi, nomadi provenienti 
dalla Mesopotamia che, passan-
do dalla Siria, si stabilirono 
sulle coste laziali fino alle alture 
della Valle dell’Aniene: i resti di 
antiche mura poligonali confer-

mano questa tesi, e proprio nei 
pressi di questi resti è possibile 
addentrarsi in profonde grotte 

sotterranee che furono utilizzate 
come riparo dalle popolazioni 
che per millenni hanno abitato 
questi luoghi. 
Cose da fare e da vedere a 
Canterano 
Il centro storico consente di 
ammirare dall’alto i monasteri 
di San Benedetto e di Santa Sco-
lastica, oltre al maestoso Monte 
Livata; nelle giornate in cui il 
cielo è più limpido, è possibile 

scorgere la parte bassa di Subia-
co, quella alta di Cervara e il 
Monte Pillone. Piazza Roma, 
cuore pulsante del borgo, è una 
piccola bomboniera a pochi 
passi dal fiume Aniene. 
Qui dopo ferragosto si fa festa 
con la «Sagra degli strozzapreti  
pizzicati».  Buona cucina e i 
balli sfrenati per rmettere insie-
me un piatto tradizionale di tutte 
le Regioni che un tempo faceva-
no parte dello Stato Pontificio, e 
lapizzica, una musica terapeuti-
ca fatta suonare dagli uomini 
per liberare le “pizzicate” dal 
morso della taranta, termine 
salentino per indicare la taranto-
la, che durante il periodo della 

mietitura aveva la fama di pizzi-
care le donne sotto le vesti. 
Nel periodo autunnale, nel mese 
di ottobre, invece è la volta 
della Sagra del Tartufo, dove 
protagonista è l’oro nero rigoro-
samente locale e raccolto nei 
boschi che circondano il borgo. 
 
CASTEL DI TORA è un 
comune della provincia 
di Rieti, nel Lazio, con meno di 

300 abitanti, posto nella valle 
del Turano. Si specchia dalla 
sponda nord-orientale nel Lago 
del Turano. È parte del club 
dei borghi più belli d’Italia. 
A Castel di Tora è possibile pas-
seggiare passando sotto la torre 
esagonale medievale dell’XI 
Secolo, adiacente al Palazzo 
Scuderini, e poi su per 
i vicoli che conducono a piaz-
zette ben tenute e curate; e anco-
ra scoprire mura e torrette tra-
sformate in case e ancora archi, 
scalinate, grotte e cantine scava-
te nella roccia, fra splendidi 

scorci e panorami mozzafiato. 
Arroccato a due passi dal Lago 
del Turano fino al 1864 il paese 
si chiamava Castelvecchio, poi 
si decise di legare il suo nome 
a Tora, antico insediamento 
sabino nel quale avvenne – nel 
250 d.C. – il martirio di Santa 
Anatolia: a lei è dedicato 
un santuario, che si erge su una 
collina a poca distanza dall’abi-
tato. 
Cose da fare e da vedere a 
Castel di Tora 
Castel di Tora è uno dei sedici 

paesi che compongono l’Asso-
ciazione Culturale dei “Polenta-
ri d’Italia” e il “Polentone di 
Castel di Tora” è una vera e pro-
pria istituzione. Nella prima 
giornata di Quaresima viene 
celebrato con la Festa del Polen-
tone, una tradizione che affonda 
le sue radici nella notte dei 
tempi: un peccato di gola a cui è 
difficile resistere: aringa, tonno, 
baccalà e alici sono gli ingre-
dienti con i quali le cuoche del 
posto preparano il sugo di 
magro con il quale si condisce 
questa specialità. 

Ad agosto si fa festa con «Man-
giando sotto le stelle», quando 
tra musica e folklore si posso-
no assaggiare la trippa alla 
romana, i fagioli con le cotiche, 
le pizze fritte, gli arrosticini, le 
salsicce alla brace e altre specia-
lità del Turano. 
A settembre invece potreste 
imbattervi nella Sagra degli 
strigliozzi, piatto tipico di pasta 
lunga realizzata con farina di 
grano duro e condita con abbon-
dante sugo al pomodoro. 
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Concerti nella capitale e....
ACHILLE LAURO 
L’amatissimo e acclamatissimo Achille Lauro torna 
in concerto nell’estate del 2022 con il nuovo ed 

imperdibile tour Achille Lauro Superstar accompa-
gnato dall’Electric Orchestra. Il tour di Achille 
Lauro toccherà il 3 luglio la Palazzina di Caccia di 
Stupinigi, il 5 luglio l’Ippodromo SNAI San Siro di 
Milano, il 12 luglio l’Ippodromo delle Capannelle 
di Roma, il 20 luglio Piazza SS. Maria Annunziata di 
Firenze, il 23 luglio l’Arena della Regina di Cattolica 
ed il 13 agosto l’Arabax Music Festival insieme 
a Ghali. 
 
THE SMILE 

Che cosa si ottiene unendo i testi e le chitarre 
dei Radiohead al ritmo dei Sons Of Kemet? Vieni a 
scoprirlo dal vivo quest’estate per le cinque imperdi-

bili date italiane dei The Smile. Il supergruppo for-
mato da Thom Yorke, Jonny Greenwood e Tom 
Skinner arriverà per la prima volta in Italia nel 2022 
con una serie di concerti estivi che li vedrà esibirsi il 
14 luglio al Fabrique di Milano, il 15 luglio a Ferrara, 
il 17 luglio all’Arena Sferisterio di Macerata, il 18 
luglio all’Auditorium Parco della Musica di Roma 
ed il 20 luglio al Teatro Antico di Taormina. 
 

CESARE CREMONINI 
Uno dei tour più attesi per l’estate 2022 è sicuramente 
quello di Cesare Cremonini dove celebrerà i suoi 
primi vent’anni di carriera e presenterà dal vivo i 
brani tratti dall’ultimo lavoro La Ragazza del Futu-
ro pubblicato a febbraio. Il Cremonini Stadi 
Tour inizierà il 9 giugno dallo Stadio Comunale G. 
Teghil di Lignano Sabbiadoro per poi fare tappa negli 
stadi di Milano, Torino, Padova, Firenze, Bari, Roma 
e terminare il 2 luglio all’Autodromo Internazionale 
Enzo e Dino Ferrari di Imola. 
 
MARCO MENGONI 
uno degli artisti più amati dal pubblico italiano, ti 
aspetta nell’estate del 2022 con tre imperdibili appun-
tamenti del Marco Negli Stadi 2022. Il tour di Marco 
Mengoni avrà inizio il 14 giugno 2022 nell’esclusiva 
location del Parco di Villa Manin a Codroipo (UD) e 
poi si spostarsi nei più importanti stadi italiani esiben-

dosi il 19 giugno 2022 allo Stadio San Siro di Milano 
e il 22 giugno 2022 allo Stadio Olimpico di Roma. 
 
MICHAEL KIWANUKA 
Il talentuoso cantautore inglese Michael 
Kiwanuka porterà la sua musica rock e soul con un 

tocco moderno nel nostro Paese per i suoi tre unici 
concerti del 2022 in Italia. Il cantautore di Cold Little 
Heart si esibirà il 14 luglio per il pubblico dell’Anfi-
teatro del Vittoriale di Gardone Riviera (BS) all’inter-
no del festival Tener-a-mente, il 15 luglio arriverà al 
Teatro Romano di Fiesole a Firenze ed il 16 luglio 
approderà nella Capitale sul palco dell’Auditorium 
Parco della Musica per il Roma Summer Fest. 
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Umberto Tozzi, tra i più importanti cantautori di 
sempre, protagonista il 26 giugno dei festeggiamenti 
civili in onore del Santo Patrono della Città di Anzio 

 
Oltre 80 milioni di 
dischi venduti, brani che 
hanno fatto la storia 
della musica come  «Ti 
Amo», «Gloria», «Notte 
Rosa», «Stella sai», 
«Donna amante mia», 
«Io camminerò», «Gli 
altri siamo noi», «Gente 
di Mare» in duetto con 
Raf, «Si può dare di più» 
insieme a Morandi e 
Ruggeri: sarà UMBER-
TO TOZZI, considerato 
uno dei più importanti 
cantautori italiani di 
sempre, domenica 26 
giugno, sul nuovo palco 
di Piazza Garibaldi, il 
grande protagonista dei 
festeggiamenti civili in 
onore di S. Antonio di 
Padova, con a seguire un 
imperdibile spettacolo pirotecnico sul Porto di Anzio. Lo ha stabilito la Giunta 
guidata dal Sindaco, Candido De Angelis, che, la scorsa settimana, ha approvato 
la delibera proposta dall’Assessore alle attività produttive, turismo e spettacolo, 
Valentina Salsedo, impegnata nel coordinamento di tutti gli eventi civili dedicati 
al Santo Patrono della Città di Anzio, con la Santa Messa e la solenne «Proces-
sione per Terra e per Mare,  confermate per sabato 25 giugno. 
La delibera, approvata dalla Giunta, prevede anche il posizionamento del grande 
palco in Piazza Garibaldi, fino al termine della stagione estiva, per concerti, spet-
tacoli ed eventi culturali di AnzioEstateBlu2022.

Questi 5 segni zodiacali  
troveranno l’amore quest’estate 

Per i single, l’estate è il momento perfetto 
per innamorarsi. Ecco, secondo l’orosco-
po, i segni zodiacali che troveranno l’a-
more nei prossimi mesi. 
Buone notizie dall’oroscopo 
dell’amore per 5 segni zodiacali che que-
st’estate si ritroveranno a scansare ammi-
ratori, avventure e potenziali anime 
gemelle. 
Si sa infatti che l’estate è la stagione 
migliore per celebrare l’amore e la pas-
sione, ma cosa aspettarsi dalla propria 
vita romantica? Questo dipende (anche) 
dal vostro segno zodiacale.  
In generale infatti se l’oroscopo dell’amo-
re di questa estate è pieno di sorprese per i 
single, ci saranno alcuni segni con più suc-
cesso di altri.  
Oroscopo amore per l’estate 2022: ecco i 5 
segni favoriti 
Ariete 
Le star di quest’estate saranno i single nati 
sotto il segno dell’Ariete.  
Dopotutto, l’influenza di Giove darà loro 
un’infinita fonte di fiducia. E quando un 
Ariete si sente sicuro, è pronto a mostrare il 
proprio vero io, attirando amanti che 
apprezzano il suo carattere. 
Lasciatevi andare con chi ammira il vostro 
spirito coraggioso, alimentando le fiamme 
del vostro fuoco inestinguibile. Vi meritate 
qualcuno che sappia stare al vostro passo! 
Leone  
Per i nati sotto il segno del Leone si pro-
spetta un’estate di vero amore.  
Secondo l’oroscopo, nel corso di questi 
mesi Giove porterà tante novità nella vostra 
vita amorosa, presentandovi a qualcuno di 
cui non vi saresti mai aspettato di innamo-
rarvi.  
È tempo di chiedere loro di uscire, proporre 
un appuntamento e portare le cose al livello 
successivo, creando quella relazione stabile 
che tanto avete desiderato durante l’inver-
no. 
Bilancia  
Questa estate vi porterà tantissimo amore e 
bellezza. Dopotutto, Giove trascorrerà la 
stagione incoraggiandovi ad abbracciare la 

crescita e la positività nelle vostre relazioni. 
Attirerete ammiratori, corteggiatori e amici 
come una calamita, quindi prendete la palla 
al balzo e provate a mettere in piedi quella 
relazione che avete sempre desiderato! 
Se siete nati sotto il segno della Bilancia 
allora siete una mina romantica, attenzione 
però a non rovinare le vostre possibilità con 
qualcuno di speciale per un brivido 
momentaneo.  
Sagittario  
Secondo l’oroscopo dell’amore, il segno 
zodiacale che avrà l’estate più avventurosa 
è il Sagittario. Non siete sorpresi, vero? 
I nati sotto questo segno sono liberi e sel-
vaggi, e l’estate è l’atmosfera perfetta per le 
loro storie d’amore. 
Se desiderate un’ondata di romanticismo, 
questi sono i mesi giusti: sarà un’estate in 
cui vorrete innamorarvi, quindi attenzione a 
non baciare qualcuno nella foga del 
momento e rovinarvi così la possibilità di 
qualcosa di più profondo. 
Pesci  
L’oroscopo dei Pesci prevede mistero, illu-
sione, segretezza e intrighi nella vostra vita 
amorosa di quest’estate. I nati sotto questo 
segno potrebbero intraprendere un’appas-
sionante relazione con qualcuno che già 
conoscono. 
Potreste scoprire segreti di coloro che vi 
sono più vicini, e la verità illuminerà la 
vostra visione romantica sul loro 
conto. Lasciatevi andare e non ve ne penti-
rete! 
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Bandiere Blu 2022: quali sono le spiagge 
più belle del Lazio

Sono esattamente 10 
le località della 
regione Lazio pre-
miate con la Bandie-
ra Blu nel 2022,  
riconoscimento con-
ferito dalla Founda-
tion for Environ-
mental Education 
alle località costiere 
europee valutate 
migliori per la con-
dizione delle acque 
di balneazione, la 
pulizia delle acque, 
gli approdi turistici e 
il servizio offerto: 
due si trovano in 
provincia di Roma e 
le restanti tutte in 
provincia di Latina. 
Le località insignite di Bandiera Blu in 
provincia di Roma sono Anzio e Trevi-
gnano Romano, sul Lago di Bracciano. 
Le località pontine, invece, sono Fondi e 
Minturno, la stessa città di Latina con la 
sua spiaggia di Latina Mare, Sabaudia, 
San Felice Circeo, Terracina, Sperlonga e, 
per concludere, Gaeta. Persa, rispetto allo 
scorso anno, quella dell’Isola di Ventote-
ne. 
Le ultime Bandiere Blu ottenute dalla 
regione 
Negli ultimi due anni, il 2020 e il 2021, 
sono state tre le località laziali ad ottenere 
il riconoscimento così ambito dalle zone 
turistiche. Nel 2020 a riceverlo è stata 
Anzio con le sue spiagge di Tor Caldara, 
Riviera di Ponente, Via Riviera di Levan-
te, Marechiaro, Lido di Lavinio, Lido dei 

Pini  e  Colonia. L’anno scorso, invece, a 
conquistare per la prima volta il ricono-
scimento sono stati i comuni di Minturno, 
con la sua Spiaggia di ponente e Fondi, 
con le sue Sant’Anastasia – Capratica 
(Spiaggia Levante) e Torre Canneto – Rio 
Claro (Spiaggia Ponente). 
Sono 14 le località marittime italiane che 
quest’anno hanno ottenuto la Bandiera 
Blu. Nessuna, però, si trova sulle coste 
della regione Lazio: il litorale laziale, 
invece, ha registrato una perdita in questo 
2022, la prima dopo gli ultimi due anni in 
cui si erano aggiunte alla lista delle Ban-
diere Blu tre nuove località. Sono cinque, 
invece, le zone a cui nel 2022 non è stato 
confermato il riconoscimento: fra loro, a 
perdere il titolo di Bandiera Blu c’è anche 
l’isola di Ventotene. 
 

Nella regione Lazio si contano 10 Bandiere Blu, due in provin-
cia di Roma e otto in provincia di Latina. Persa quella riservata 

all’isola di Ventotene

Bandiere Verdi 2022: le 8 spiagge 
pontine a misura di bambino  
Premio speciale per Sabaudia 

Sono 145 le spiagge premiate dai pediatri in tutta Italia,  
10 nel Lazio dove l’80% è sul litorale pontino

Si confermano otto le spiagge del litorale 
pontino a misura di bambino promosse 
dai pediatri e che anche quest’anno rice-
veranno la Bandiera Verde 2022. Rientra-
no nelle 145 sparse lungo tutte le coste 
italiane e 153 se si considerano anche le 
spiagge estere. 
Le bandiere verdi tornano così a sventola-
re anche sui litorali di Formia, Gaeta, 
Lido di Latina, Sabaudia, San Felice Cir-
ceo, Sperlonga, Terracina e Ventotene - 
Cala Nave; a questi nel Lazio - che ne 
conquista 10 - si aggiungono anche le 
spiagge di Anzio, in provincia di Roma, e 
di Montalto di Castro in provincia di 
Viterbo. Il vessillo, come detto, indica le 
spiagge a misura di bambini, una “guida” 
per i genitori in cerca di vacanze con tutto 
quel che serve per i piccoli bagnanti. A 
sceglierle sono stati 2.860 pediatri italiani 
e stranieri che hanno collaborato a titolo 
gratuito allo studio iniziato nel 2008. L’e-
lenco è stato svelato oggi ad Alba Adriati-
ca. 
«Il 2022 è un anno speciale - spiega 
all’Adnkronos Salute l’ideatore dell’ini-
ziativa, il pediatra Italo Farnetani - perché 
segna i 15 anni delle Bandiere verdi. Tutte 
riconfermate quelle conferite dal 2008. 
Quest’anno l’unica nuova bandiera verde 
italiana è Marina di Caulonia (Reggio 
Calabria)». 
In Italia la Calabria è la regione con più 
Bandiere Verdi, 19, seguita dalla Sicilia 
con 18 e dalla Sardegna con 16. Al quarto 
posto ex-aequo Marche e Puglia con 13. 
«Se si considera la percentuale delle ban-
diere verdi ottenute dalle singole province 
all’interno di ogni regione - analizza Far-

netani - risulta che la provincia di Venezia 
fa il pieno di vessilli perché è l’unica del 
Veneto ad averli ottenuti, mentre in Cam-
pania il 90% sventolano in provincia di 
Salerno. Al terzo posto si piazza la pro-
vincia di Latina con l’80% delle bandiere 
verdi laziali». Romagna, Marche e Abruz-
zo sono le tre regioni con la più alta den-
sità di vessilli assegnati dai pediatri, «per-
tanto dai Lidi Ravennati a Vasto si ha la 
‘Riviera dei bambini’», prosegue. 
Quest’anno la Cerimonia di consegna 
delle Bandiere verdi 2022 si svolgerà nel-
l’ambito del 5th International workshop 
of Green flags - VIII Convegno nazionale 
delle Bandiere verdi, che si terrà il 9 
luglio a Mazara del Vallo (Trapani) nel 
Collegio dei Gesuiti. «In questa occasione 
- informa Farnetani - si celebrerà il XV 
anniversario delle bandiere verdi istituite 
nel 2008, con l’assegnazione di un specia-
le vessillo commemorativo ai primi 10 
Comuni insigniti nel 2008 che sono: 
Cefalù, Iesolo, Lignano Sabbia d’oro, 
Nicotera, Ostuni, Riccione, Sabaudia, San 
Benedetto del Tronto, San Teodoro, Via-
reggio».  
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Estate 2022 al Castello di Santa Severa: il programma e gli eventi serali in riva al mare 
Il programma completo degli eventi serali estivi in riva al mare al Castello di Santa Severa prevede concerti, spettacoli teatrali, mostre,  

presentazioni di libri, eventi sportivi e laboratori naturalistici.
Concerti, mostre, spettacoli teatrali, 
eventi sportivi e laboratori per bam-
bini. Il Castello di Santa Severa è 
pronto ad ospitare i visitatori con un 
lungo calendario di oltre 160 appun-
tamenti in programma dal 2 luglio 
all’11 settembre 2022. ‘Sotto il 
Cielo del Castello di Santa Severa’ 
vede una serie di incontri serali in 
riva al mare, alcuni a pagamento ed 
altri ad ingresso gratuito, promossi 
dalla Regione Lazio e organizzati 
dalla società regionale LazioCrea in 
collaborazione con Atcl – Circuito 
Multidisciplinare del Lazio. 
Il programma estivo del Castello di 
Santa Severa: concerti e spettacoli 
2022 
Sabato 2 luglio: il rapper romano 
Rancore inaugura la rassegna con il 
tour di presentazione del suo ultimo 
album Xenoverso; 
Domenica 3 luglio: Ascanio Celesti-
ni porta in scena lo spettacolo 
‘Museo Pasolini’; 
Giovedì 7 luglio: progetto musicale 
‘I suoni del silenzio co-esistenze’ a 
cura dell’Associazione Haute Cultu-
re e il Maestro Vito Terribile con 
ingresso gratuito; 
Venerdì 8 luglio: la band musicale 
Valerio Lundini & i Vazzanikki; 
Giovedì 14 luglio: concerto del pia-
nista Danilo Rea, del batterista 
Roberto Gatto e con il bassista Pier-
paolo Ranieri; 
Venerdì 15 luglio: Tosca in concerto 
con l’album ‘Morabeza’; 
Sabato 16 luglio: il comico Mauri-
zio Battista con lo spettacolo ‘Tutti 
contro Tutti’; 
Domenica 17 luglio: concerto-even-
to del TTR_Piano Trio in memoria 
del Maestro Ezio Bosso; 
Mercoledì 20 luglio: quartetto del 
trombettista Fabrizio Bosso; 
Giovedì 21 luglio: Myss Keta con 
l’album ‘Club Topperia’; 
Venerdì 22 luglio: Margherita Vica-
rio 
Domenica 24 luglio: i Solisti Aqui-

lani insieme a Daniele Orlando con 
le ‘Quattro Stagioni’ di Vivaldi. 
Martedì 26 luglio: Caterina Guzzan-
ti, Arianna Gaudio e Federico Vigo-
rito, con Filippo Gatti con lo spetta-
colo ‘La scoria infinita’; 
Mercoledì 27 luglio:Antonio Rezza 
e Flavia Mastrella con lo spettacolo 
Fratto_X; 
Giovedì 28 luglio: artista francese 
Mezerg; 
Venerdì 29 luglio: Marina Rei; 
Sabato 30 luglio: JuniOrchestra del-
l’Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia da Beethoven a Ravel con 
ingresso gratuito; 
Domenica 31 luglio: concerto di 
Luca Barbarossa; 
Lunedì primo agosto: unica data nel 
Lazio del concerto di Ludovico 
Einaudi con l’ultimo album ‘Under-
water’; 
Mercoledì 3 agosto: spettacolo con-
certo ‘Emozioni’ di e con Mogol, 
Gianmarco Carroccia e un’orchestra 
di 16 elementi; 
Venerdì 5 agosto: cantautore gIAN-
MARIA; 
Sabato 6 agosto: Edoardo Leo con il 
suo spettacolo ‘Ti Racconto una 
Storia’. 
Martedì 9 agosto: Ruggero de I 
Timidi; 
Mercoledì 10 agosto: serata evento 
di gala con la musica lirica dal titolo 
‘E lucevan le stelle…’ con i cantanti 
solisti Marta Mari (soprano), Mari-
na Ogii (mezzo soprano), Alessan-
dro Fantoni (tenore) e Salvatore Gri-
goli (baritono), diretti dal M° Stefa-
no Giaroli che si esibiranno con 
l’Orchestra Sinfonica Cantieri d’Ar-
te, composta da 20 elementi (ingres-
so gratuito); 
Giovedì 11 agoosto: Pierluca Mariti, 
noto anche come @piuttosto_che 
con il suo nuovo show comico ‘Ho 
fatto il Liceo Classico’; 
Domenica 14 agosto: l’Orchestrac-
cia; 
Martedì 16 agosto: concerto di 

Angelo Branduardi con ‘Cammi-
nando Camminando’ in due; 
Mercoledì 17 agosto: Aka 7even con 
il nuovo singolo ‘Come la prima 
volta’; 
Giovedì 18 agosto: Francesca Reg-
giani nello spettacolo ‘Gatta Morta’; 
Sabato 20 agosto: Chiara Civello; 
Domenica 21 agosto: band The 
Beatbox Beatles con Carlo Massari-
ni, Magical Mistery Box; 
Martedì 23 agosto: Banda musicale 
della Polizia di Stato, con la fanfara 
composta da 50 elementi (ingresso 
gratuito); 
Venerdì 26 agosto: Roberto Vec-
chioni con ‘L’Infinito tour’; 
Sabato 27 agosto: concerto di 
Deddy. 
Giovedì primo settembre: Michele 
Bravi con ‘Zodiaco Tour’; 
Venerdì 2 settembre: concerto di 
Giovanni Truppi ‘Tutto l’Universo’; 
Martedì 6 settembre: Neri Marcorè 
con ‘Le mie canzoni altrui’; 
Mercoledì 7 settembre: Tananai con 
‘Sesso Occasionale’. 
Giovedì 8 settembre: Spaghettiland, 
con Dargen D’Amico ‘Nei sogni 
nessuno è monogamo’. 
Mostre, libri e incontri estivi al 
Castello di Santa Severa 
Il Castello di Santa Severa ospiterà 
anche la mostra ‘Anticorpi a fumet-
ti’ di Pat Carra, autrice di fumetti e 
vignettista satirica, che interpreta la 
pandemia da Covid-19 in chiave 
umoristica e satirica. 
Venerdì 8 luglio: 
Giuseppe Di Piazza con ‘O tu o lui’ 
(Harper Collins 2022); 
Domenica 10 luglio: Nadia Terrano-
va con ‘Trema la notte’ (Einaudi 
Stile Libero, 2022); 
Venerdì 15 luglio: Rossella Pastori-
no con ‘Io, mio padre e le formiche’ 
(Salani, 2022); 
Venerdì 22 luglio: La Setta dei Poeti 
Estinti: reading spettacolo su Pablo 
Neruda con Emilio Fabio Torsello e 
Mara Sabia; 

Venerdì 29 luglio: Elisa Casseri con 
‘Grand tour sentimentale’ (Solferi-
no, 2022) e Laura Marzi con ‘La 
materia alternativa’ (Mondadori, 
2022); 
Venerdì 5 agosto: Arianna dell’Arti 
con ‘Wonderwoman. Monologhi, 
racconti e trallallà’ (Miraggi Edizio-
ne, 2022).  
Da luglio a settembre: XXII edizio-
ne di ‘Cose, Uomini e Paesaggi del 
Mondo Antico’: un ciclo di confe-
renze a cura del polo museale civico 
del Castello di Santa Severa diretto 
da Flavio Enei, in collaborazione 
con il Gruppo archeologico del ter-
ritorio cerite. Cortile delle Barrozze 
alle ore 21.15 con ingresso libero. 
Estate 2022 al Castello di Santa 
Severa, gli eventi tra sport e natura 
Dal 2 luglio al 4 settembre: il ‘Vil-
laggio dello Sport al Castello’ è 
un’iniziativa sportiva organizzata 
dal Coni Lazio, in collaborazione 
con LazioCrea e il Comune di Santa 
Marinella, che ha come obiettivo la 
promozione dello sport. Sabato e 
domenica, dalle 11 alle 19, tutte le 
attività saranno gratuite e con istrut-
tori qualificati. 
Dal 15 al 17 luglio: Italia Surf Expo; 
Domenica 3 luglio e domenica 7 
agosto: alle 20.30 visita guidata gra-
tuita La notte delle Falene nella 

Riserva Naturale di Macchiatonda; 
2, 3, 16 e 17 luglio e 6, 7, 20, 21, 27 
e 28 agosto: Aquaexploring, su pre-
notazione alle 9.00, 11.30, 15 e 
17.30 e le Challenge, attività gratui-
te per bambini con famiglie su pre-
notazione, alle 17, 18, 19 e 20; 
10, 23, 24 luglio e 6, 7, 21 agosto e 
3, 4 settembre: Archeotrekking tra 
Macchiatonda e Pyrgi su prenota-
zione dal costo di 8 euro e gratis per 
i minori di 18 anni; visita guidata a 
Castello di Santa Severa, Riserva 
naturale di Macchiatonda e del 
Monumento naturale di Pyrg; 
Sabato 9 luglio e sabato 20 agosto: 
gita in ebike. 
Come arrivare al Castello di Santa 
Severa 
Il Castello di Santa Severa è in via 
Aurelia al chilometro 58. In auto si 
può raggiungere percorrendo la stra-
da statale 1 Aurelia fino al chilome-
tro 52.500 e seguire le indicazioni 
per il Castello. Con il treno Prendere 
la linea ferroviaria che colleha 
Roma con Civitavecchia e scendere 
alla stazione di Santa Severa Nord, 
proseguire a piedi per circa un quar-
to d’ora oppure prendere i mezzi 
pubblici per arrivare al Museo Civi-
co. Con l’autobus bisogna prendere 
il Cotral dalla stazione Cornelia a 
Roma fino a Santa Marinella.
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ROMA - SUMMERMELA X Edizione 21 – 29 giugno 2022
 Un’iniziativa promossa da 
Fondazione FIND / Alain 
Daniélou con il sostegno di 
ISMEO produzione esecutiva 
Kama Productions in collabo-
razione con Festa della Musi-
ca, Comune di Roma, Comune 
di Zagarolo, Istitituzione 
Palazzo Rospigliosi, Associa-
zione Gamaka, River To River 
Indian Film Festival, Roma 
Culture, Casa del Cinema, 
Zetema Progetto Cultura, Villa 
Borghese con il patrocinio di 
Ambasciata dell’India in Ita-
lia, Comune di Roma, Regio-
ne Lazio, Comune di Zagarolo 
Per tutti gli amanti dell’Arte e 
della Cultura Indiana torna, 
per celebrare l suo decimo 
anniversario SummerMela. 
Quest’anno il festival, in pro-
gramma dal 21 al 29 giugno 
2022, sarà dislocato tra i Giar-
dini di Castel Sant’Angelo, il 
Palazzo Rospigliosi di Zaga-
rolo – come da tradizione –  e 
il Teatro all’aperto Ettore 
Scola, presso i Giardini della 
Casa del Cinema. SummerMe-
la rappresenta, fin dalla sua 
nascita, un’occasione unica 
sul territorio nazionale per 
condividere e comprendere la 
cultura indiana nelle sue più 
antiche e raffinate tradizioni, 
ma anche nelle sue espressioni 
contemporanee declinate da 
grandi interpreti della cultura, 
della musica e della danza 
indiana.Commissione Euro-
pea, MIC, SIAE, AIPFM, 
Roma Città Metropolitana, 

Università Sapienza Il Festival 
inaugurerà martedì 21 Giugno 
in occasione di due celebri 
giornate internazionali: quella 
dello Yoga, che presso gli 
spazi all’aperto di Castel 
Sant’Angelo vedrà svolgersi 
alle ore 18:00 una sessione 
collettiva di yoga, e la Giorna-
ta Internazionale della Musica, 
per la quale il festival proporrà 
il Concerto di Musica Classica 

Indiana SUMMER RAGA con 
Apratim Majumdar al sarod e 
Amit Chatterjee alla tabla.  Il 
concerto – in collaborazione 
con la Festa della Musica – 
prevede, in due tempi, una 
selezione di alcuni raga tradi-
zionalmente associati alla sta-
gione estiva per celebrare il 
Solstizio d’estate. Giovedì 23 
giugno sarà il Palazzo Rospi-
gliosi di Zagarolo ad ospitare 
il secondo appuntamento del 
SummerMela con lo spettaco-
lo di teatro-danza e arti mar-

ziali DEMONI E DEI, in cui 9 
danzatori di diversa prove-
nienza e formazione interpre-
teranno l’opera teatrale del 
maestro Dominique Delorme. 
Una performance, in program-
ma alle ore 20:00, che coniuga 
in modo innovativo e originale 
i linguaggi del teatro-danza 
classico dell’India e le teniche 
delle arti marziali (danza bha-
ratanatyam, karana, kalaripa-

yattu) con i linguaggi del tea-
tro-danza contemporaneo di 
ricerca, come da insegnamen-
to del grande coreografo. 
nSarà lo stesso Delorme a con-
durre, dal 24 al 26 giugno 
sempre a Zagarolo, una 
Masterclass di Danza Bhara-
tanrtyam e Karana (iscrizioni 
sul sito ufficiale del festival) 
nSummerMela si concluderà 
mercoledì 29 giugno con uno 
speciale evento negli spazi 
esterni della Casa del Cinema 
di Roma, Teatro all’aperto 

Ettore Scola, a partire dalle 
ore 18:00. Saranno infatti tre i 
momenti di condivisione della 
cultura indiana, ognuno dei 
quali dedicato a differenti 
espressioni artistica. La mani-
festazione si aprirà con la pre-
sentazione del libro fotografi-
co INDIA, DESIDERIO DI 
LUCE del fotografo Mario 
D’Angelo, un volume pubbli-
cato proprio in occasione del 
decennale del festival che 
evoca per immagini i momenti 
più salienti delle performance 
ospitate nelle scorse edizioni. 
Un vero e proprio diario visivo 
di un’impresa culturale gli 
scatti dell’autore regalano ai 
lettori un’impressione ndura-
tura di bellezza e gioia. A 
seguire, dalle ore 19:30 circa,  
il Maestro Rakesh Chaurasia, 
considerato uno dei più impor-

tanti esponenti della musica 
classica indostana e virtuoso 
di bansuri (il flauto in bambù 
della tradizione indiana) ese-
guirà il concerto di Musica 
Classica Indiana EVENING 
RAGA accompagnato alle 
tabla da Sanjay Kansa Banik. 
La serata si concluderà alle ore 
21:00 con la proiezione di un 
film cult tra i più noti della 
cultura classica indiana: Baiju 
Bawra, di cui peraltro que-
st’anno ricorre il settantesimo 
anniversario dall’uscita in 
sala. La pellicola, diretta da 
Vijay Bhatt fu campione di 
incassi, a sorpresa, con una 
colonna sonora totalmente 
classica e ottenne numerosi 
riconoscimenti. nTutte le ini-
ziative, escluse la Masterclass, 
sono a ingresso libero fino ad 
esaurimento posti.
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Gli accessori in paglia sono il vero 
must have dell’estate 2022 

Quest’estate, mai senza gli accessori in paglia… 
e non solo per andare in spiaggia

Con l’arrivo dell’estate arriva anche il 
cambio dell’armadio e lo shopping esti-
vo. Tra outfit leggeri e freschi, anche i 
nostri accessori non possono essere da 
meno. E cosa c’è di più fresco di un acces-
sorio trendy e che grida “out of office” di 
una borsa in paglia? Non solo, quest’anno 
borse e cappelli si potranno e dovranno 
usare anche in città, non solo per scendere 
al mare o andare a fare un giro in campa-
gna. Per essere al passo con la moda, non 
possiamo quindi non avere nell’armadio 
una bella borsa di paglia che, abbinata con 

un look colorato, completa il nostro vesti-
to. 
Quale miglior accessorio se non quello 
in paglia per accogliere e abbracciare l’e-
state? Adatto in ogni occasione e per ogni 
momento della giornata, il dettaglio 
in paglia è un must have. Mai banale, 
sempre chic e originale. Lo stile non va di 
certo a pile, e quale modo migliore di 
dimostralo se non con un oggetto che 
grida che siamo così forti ed eleganti con 
qualunque cosa abbiamo addosso. Acces-

sori in paglia: i brand da tenere d’occhio 
per essere sempre chic 
Tre marchi di moda e fashion ci vengono 
incontro: Montegallo, Pomandère e Weili 
Zheng. Le offerte sono tantissime parten-
do dai cappelli che permettono sì di 
coprirci dal sole estivo caldo, permetten-
doci di rimanere freschi, fino ad arrivare 
alle borse, ampie perfette per il mare o 
una giornata al lago, o più piccole perfette 
per un giro in Centro o per un aperitivo la 
sera. Oltre all’ampia scelta di modelli di 
copricapo e bag, c’è anche una buona 
scelta di colori neutri che donano un det-
taglio in più ai nostri accessori. I cappelli 
di Montegallo sono creati artigianalmente 
e fatti a mano in Italia. Si tratta di cappelli 
di paglia da donna versatili e alla moda, 
frutto di una ricerca continua secondo la 
più alta artigianalità. I prodotti del brand 
raccontano una storia, una storia di tradi-
zione e artigianalità. Pomandère mira a 
creare abiti e accessori con geometrie 
pure, tinte tenui e naturali che permettono 
di donare al look eleganza e sofisticatez-
za. Infine, Weil Zheng che nelle sue crea-
zioni ricerca l’armonia attraverso la geo-
metria, e gioca con i contrasti, come la 
borsa in paglia con il manico e la tasca in 
cuoio dalla geometria asimmetrica. 

Come Abbronzarsi velocemente 
Prepara la pelle

Se vuoi avere un tintarella perfetta, e abbron-
zarti velocemente, devi prima abituare la pelle 
ai raggi solari. Dopo l’inverno, la nostra pelle 
sarà particolarmente bianca. Anche per chi ha 
una carnagione scura. 
Passando tutta la giornata al sole, non velociz-
zeremo il processo dell’abbronzatura, ma ci 
prenderemo una brutta scottatura. 
Prima di andare al mare, prendi il sole per 
qualche ora, sul balcone di casa o al parco. 
Utilizzando sempre una crema solare ad alta 
protezione. SPF 30 – 50. 
Se non hai modo di prendere il sole, prima di 
partire per le vacanze al mare, i primi giorni di 
esposizione, utilizza sempre una Crema pro-
tettiva ad alto fattore. Fino a che la tua pelle 
non cominci ad avere un colorito più scuro. 
Solitamente 3/4 giorni. 
Per preparare la pelle ai raggi, ti suggeriamo 
di utilizzare il Latte Solare, questa è una pro-
tezione più delicata, e ricca di ingredienti 
naturali. Per saperne di più visita il nostro arti-
colo Latte Solare, cos’è e a cosa serve. 
Abbronzarsi in un solo giorno 
Per sviluppare l’abbronzatura sono necessari 
una decina di giorni. Il colorito più scuro, è 
una reazione ai raggi solari, e una pelle troppo 
bianca, o non ancora abituata, non produrrà un 
colore olivastro, ma rosso intenso. 
Fai attenzione alle scottature, perché non solo 
ritarderanno la tua abbronzatura, ma ti porte-
ranno danni come le macchi e le righe della 
pelle, ed alti problemi ancora più gravi. 
Come abbronzarsi velocemente. Idrata la 
pelle 
L’esposizione al sole, e lunghi bagni al mare 
tendono a seccare la pelle. Ti sarà sicuramente 
successo, di vedere in spiaggia persone con 
l’abbronzatura intensa, ma la pelle rugosa. 
Questo è provocato proprio dall’assenza di 
idratazione. 
Dopo l’esposizione al sole, sia dei primi gior-
ni, ma anche quando l’abbronzatura si è svi-
luppata, una volta a casa, applica sempre una 
Crema idratante doposole. Questo prodotto, 
aiuterà la pelle a superare le irritazioni e lo 
stress provocati dai raggi solari. 
L’idratazione apportata, manterrà la tua pelle 
morbida, che si rigenera più velocemente, e ti 
consentirà di ridurre i tempi della tintarella. 

Acceleratori di abbronzatura, come ridurre i 
tempi della tintarella 
Una volta che la tua pelle ha cominciato a 
prendere il colore e non è più bianca, puoi 
dedicare ad accelerare la tua abbronzatura, 
rendendola più intensa e dorata. 
Per far ciò avrai bisogno di prodotti solari, 
acceleratori di abbronzatura. Questi, solita-
mente sprovvisti di filtri solari, attirano mag-
giormente i raggi, e favoriscono lo sviluppo 
della melanina. Per questo motivo, non vanno 
utilizzati su pelli ancora troppo chiare, o 
molto delicata, come quelle dei bambini. 
Gli acceleratori di abbronzatura, sono l’Olio 
Solare e la Crema Abbronzante. 
Crema Abbronzante 
La Crema Abbronzante apporta idratazione e 
favorisce lo sviluppo della Melanina. Più indi-
cata per chi ama praticare sport, o fare molti 
bagni al mare, perché più resistente. 
Olio Solare 
L’Olio Solare è indicato per chi desidera un 
abbronzatura intensa, e la pelle lucida. Anche 
questo prodotto apporta idratazione, ma va 
utilizzato più frequentemente durante la gior-
nata. 
Evita lunghe esposizioni sin da subito, non è 
possibile abbronzarsi in un solo giorno. Per le 
prime esposizione utilizza sempre una prote-
zione solare. 
Il trucco per accelerare e rendere intensa l’ab-
bronzatura, è utilizzare una volta a casa, una 
crema idratante doposole, questa aiuterà la 
pelle a superare lo stress, e a recepire meglio i 
raggi. 
Per velocizzare la tintarella, applica un accele-
ratore di abbronzatura, Olio Solare e Crema 
abbronzante, ti aiuteranno ad ottenere una tin-
tarella intensa.
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Come saranno le vacanze degli italiani nell’estate 2022? 
Il Centro Studi Tci realizza da dieci anni l’Osservatorio vacanze per capire come cambiano i comportamenti di viaggio  

degli italiani. Tra il 30 maggio e il 6 giugno scorsi è stata realizzata una survey on line con la nostra community composta da più 
di 300mila persone per cogliere le tendenze dell’estate 2022. Sono stati analizzati i risultati di oltre 3.000 questionari.

Cosa preoccupa ancora nell’estate 
2022? Crociere, eventi e parchi 
divertimenti 
Le riaperture ormai generalizzate, il 
venir meno dell’obbligo del pass 
sanitario e l’uso limitato ad alcune 
situazioni particolari della masche-
rina al chiuso consentono agli ita-
liani di muoversi con una ritrovata 
libertà. Con quale spirito però si 
stanno approcciando al turismo? 
Per capirlo abbiamo chiesto alla 
nostra community di indicarci, su 
una scala da 1 (basso) a 5 (elevato), 
il livello di rischio percepito in 
alcune situazioni. 
Certamente, rispetto al 2020, si 
registrano percezioni di rischio 
molto più contenute: sorprende 
però che, in un contesto di maggior 
tranquillità rispetto allo scorso anno 
(campagna vaccinale completata, 
varianti che sembrano avere effetti 
più attenuati ecc.), permanga una 
situazione quasi inalterata. Nell’e-
state 2022 desta ancora qualche 
preoccupazione andare in crociera 
(3,5), ma anche partecipare a sagre, 
feste ed eventi (3,2) così come 
recarsi nei parchi divertimento 
(3,1). 
 Pronti a ripartire: il 79% viaggerà 
sicuramente 
La community Touring ha sempre 
dimostrato in modo evidente la sua 
forte vocazione al viaggio: storica-
mente, infatti, oltre il 90% si è con-
cessa negli anni pre-pandemia 
almeno una vacanza nel periodo 
giugno-settembre. Nell’estate 2022 
si assiste a un ulteriore passo verso 
la normalità (Figura 1): il 79% dei 
rispondenti afferma che farà “sicu-
ramente” un viaggio (era il 71% nel 
2021) mentre un altro 16% lo farà 
“probabilmente” (era il 20% lo 
scorso anno). Chi ha già scelto di 
restare “certamente” a casa è una 

quota molto bassa (1% contro il 3% 
del 2021) mentre il 3% ha risposto 
“probabilmente no” (era il 6% lo 
scorso anno). Nel complesso, dun-
que, il 95% della community Tou-
ring ha un atteggiamento positivo 
nei confronti dell’estate che sta per 
iniziare. 
Nell’estate 2022 l’Italia è ancora la 
destinazione preferita (73%), ma 
ripartono i viaggi in Europa (23%) 
Il Bel Paese è da sempre la meta 
preferita delle vacanze estive dei 
nostri connazionali. Se di solito il 
rapporto Italia-estero espresso dalla 
community Touring era di circa 60-
40, nell’estate 2022 continua anco-
ra il trend impostosi con la pande-
mia: il 73% (era il 91% nel 2021) 
infatti sceglierà una destinazione 
domestica. Chi andrà all’estero 
(27%) sceglierà soprattutto i viaggi 
in Europa (23%) mentre sono anco-
ra residuali gli spostamenti di più 
lungo raggio.  
Guardando all’Italia, la regione pre-
ferita dalla community Touring è il 
Trentino-Alto Adige, seguita da 
Sardegna, Toscana e Puglia. Rispet-
to all’estate 2021, la Sardegna sale 
nelle preferenze delle persone ripo-
sizionandosi quasi ai livelli pre-

pandemia. 
Voglia di mare e di montagna, tor-
nano a crescere le città d’arte 
Il progressivo ritorno alla normalità 
ha un impatto anche sulle preferen-
ze degli italiani (Figura 3): se il 
mare resta irrinunciabile in estate 
(47%, in calo rispetto al 2021 ma 
ancora con percentuali al di sopra 
rispetto al periodo pre-Covid), si 
registra una diminuzione della 
montagna (20%, in calo rispetto 
all’anno scorso ma ancora oltre i 
livelli 2019). Si segnala una ripresa 
decisa del turismo urbano (14% 

rispetto al 9% del 2021 ma ancora 
lontano dai dati del 2019 quando 
aveva raggiunto il 23%) mentre 
continua l’andamento positivo del 
turismo rurale e dei borghi (9%, in 
crescita rispetto agli anni preceden-
ti). 
Luglio supera agosto ma giugno è 
in forte crescita 
Per quanto riguarda il periodo delle 
partenze, permane tuttora l’inver-
sione della classica stagionalità 
estiva: ci si concentrerà, infatti, per-
lopiù in luglio (31% rispetto al 36% 
del 2021 e al 30% del 2019) e in 
seconda battuta in agosto (27% 

rispetto al 32% del 2021 e al 36% 
del 2019). Da sottolineare il fatto 
che aumenta la quota di chi sceglie 
le stagioni di spalla, forse per conte-
nere le spese vista la difficile situa-
zione di contesto: giugno (19%) 
registra infatti una spiccata crescita 
rispetto agli anni precedenti così 
come settembre (16%). 
Si va in vacanza con la famiglia; tra 
chi ha un animale domestico, uno 
su tre lo lascerà a casa 
Dai dati relativi all’estate 2022 
sembra superato il timore, registra-

to lo scorso anno, di partire in 
vacanza con un gruppo allargato 
(18%, in lieve aumento sul 2021): 
la maggior parte andrà con il nucleo 
familiare ristretto composto da part-
ner e/o figli (65%, in linea con i dati 
pre-pandemia). 
Nella nostra community, circa il 
30% ha dichiarato di avere un ani-
male domestico ma soltanto uno su 
tre pensa di portarlo in vacanza: si 
tratta di un dato che probabilmente 
risente dell’assenza di servizi dedi-
cati o che è diretta conseguenza dei 
divieti di accesso agli animali nelle 
strutture ricettive. 
Vacanza in auto (56%), ma cresce 
l’aereo (21%) 
La prevalenza dei viaggi domestici 
si riflette anche sulla scelta del 
mezzo di trasporto che vede una 
polarizzazione forte sull’auto 
(56%), anche se meno marcata 
rispetto al 2021 (67%) o al 2020 
quando aveva superato il 70%. 
Parallelamente, cresce la percentua-
le di coloro che utilizzeranno l’ae-
reo (21% rispetto all’11% del 2021 
e all’8% del 2020) anche se si tratta 
di un dato lontano dalla situazione 
pre-pandemica  
In camper per vacanze libere, itine-
ranti e a contatto con la natura, non 
per spendere meno 
Stabilmente, circa il 9% della com-
munity Touring va in vacanza con il 
camper: si tratta di appassionati con 
una lunga “esperienza” alle spalle, 
che dispongono nella quasi totalità 
dei casi di un mezzo proprio e che 
scelgono questa modalità per poter 
fare un’esperienza in libertà, senza 
troppi vincoli (99%), per fare un 
viaggio itinerante (97%) e per una 
vacanza a contatto con la natura 
(87%).Meno significativa, invece, 
la scelta del camper per un viaggio 
economico (33%) o per far fronte 
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alla situazione pandemica di conte-
sto (8%). Per quanto riguarda il 
livello di soddisfazione legato ai 
servizi per i camperisti a disposizio-
ne nel nostro Paese, il punteggio 
medio registrato (2,9, su una scala 
da 1 a 5) mette in evidenza che da 
questo punto di vista ci sono ampi 
margini di miglioramento per sod-
disfare appieno la domanda. 
Cresce l’ospitalità professionale, 
stabili gli appartamenti in affitto, in 
calo le seconde case 
Il progressivo ritorno alla normalità 
è evidente anche considerando le 
strutture ricettive scelte (Figura 5): 
crescono infatti le preferenze per 
hotel e villaggi (42% rispetto al 
39% del 2021) anche se sono anco-
ra lontani dai dati pre-pandemia 
(49%), stabile l’interesse per gli 
appartamenti in affitto (25%, per-
centuale comunque superiore al 
2019). Cala ancora la quota delle 
seconde case (10% rispetto al 13% 
del 2021, ma pur sempre un dato al 
di sopra di quello del 2019). 
Tendenze di viaggio dell’estate 
2022 
Nonostante la situazione generale 
del Paese sia molto migliorata e la 
pandemia resti presente solo sotto 
traccia, ci sono alcune abitudini di 
viaggio acquisite come espedienti 
di “sicurezza” che accompagneran-
no anche l’estate 2022. La stragran-
de maggioranza della community 
Touring, infatti, afferma che si 
orienterà verso luoghi meno noti e 
affollati (83%) e che dedicherà 
tempo ad attività open air (escursio-
nismo, visite naturalistiche, itinerari 
in bicicletta ecc.) anche in contesti 
di vacanza più tradizionali come 
quelli al mare (81%). C’è poi un 
40% che pensa di programmare una 
vacanza lenta, spostandosi preva-
lentemente a piedi o in bicicletta 
mentre il 32% (ma era oltre il 60% 
la scorsa estate) si orienterà verso 
una destinazione di prossimità. 
Aumenta sul 2021 la quota di per-
sone che si è già informata o che ha 
prenotato alcuni servizi turistici. 
Sono sempre più importanti i canali 
digitali per la ricerca di informazio-

ni 
Che l’estate 2022 sia all’insegna di 
un maggiore ottimismo rispetto a 
quella precedente è evidente anche 
dai comportamenti delle persone 
nella fase di pianificazione e preno-
tazione: a oggi l’80% dei rispon-
denti ha già cercato informazioni 
per scegliere la destinazione di 
viaggio (era il 73% nel 2021 e il 
59% nel 2020). 
I canali informativi più utilizzati 
sono quelli digitali: portali di desti-
nazioni (28%) e siti di altri operato-
ri specializzati (16%). 
Quasi la metà della community 
(47%) conferma di aver già preno-
tato alcuni servizi collegati alla 
vacanza, nel 18% dei casi andando 
direttamente in agenzia. 
Staccare la spina e conoscere/impa-
rare nuove cose sono le motivazioni 
per andare in vacanza nel 2022 
L’onda lunga della pandemia sem-
bra influenzare tuttora le motivazio-
ni che spingono la community Tou-
ring a viaggiare durante la prossima 
estate. Si va in vacanza soprattutto 
per staccare la spina (35%, in calo 

rispetto al 2021 ma comunque al di 
sopra del dato del 2019) e per cono-
scere/imparare (20%, in crescita 
rispetto al 2021). La cura di salute e 
benessere (14%) è in calo rispetto 
all’anno scorso quando costituiva la 
seconda motivazione di viaggio. 
Un’estate all’insegna dell’ottimi-
smo 
Dalle risposte traspare un certo rea-
lismo quando ci si deve esprimere 
su come sarà l’estate 2022. La stra-
grande maggioranza (84%) afferma 
che, come nel 2021, occorrerà pren-
dere alcune accortezze per mini-
mizzare i rischi di contagio. Una 
quota minore (15%) è convinta che 
sarà finalmente “libera”, come 
prima della pandemia, mentre è 
residuale l’opinione di chi crede 
che sarà peggiore dell’anno scorso 
(1%). 
Attenzione ai territori, Italia, desta-
gionalizzazione e undertourism: 
l’eredità della pandemia per il turi-
smo dei prossimi anni 
Lasciando da parte per un momento 
opinioni e comportamenti relativi 
all’estate 2022, abbiamo cercato di 

capire attraverso la nostra commu-
nity quale eredità lascerà la pande-
mia al turismo nel prossimo futuro, 
ovvero se e come cambierà il modo 
di viaggiare delle persone. 
Un primo aspetto da sottolineare è 
la grande attenzione alla dimensio-
ne “locale”, visto che l’83% indica 
che prediligerà nei viaggi futuri 
l’acquisto di prodotti e servizi che 
contribuiscano a sviluppare le eco-
nomie dei territori visitati. Anche 
il tema “Italia” sembra influenzare 
nel medio periodo le scelte delle 
persone: il 74% dei rispondenti 
infatti afferma che farà ancora 
vacanze domestiche perché il Paese 
merita di essere sostenuto nella 
ripartenza. Ci sono inoltre altri 
aspetti del turismo dei prossimi 
anni che sono in qualche modo 
legati alle vicende del recente pas-
sato: la volontà di destagionalizzare 
le vacanze (69%), la scelta di desti-
nazioni meno note e affollate (68%) 
e la preferenza per l’extralberghiero 
(53%). 
Non mancano poi un paio di argo-
menti “controversi”, sui quali le 

risposte non si polarizzano in modo 
evidente e dalle quali emerge un’e-
levata quota di indecisi (circa un 
terzo risponde “non so”): hanno a 
che fare con la sostenibilità ambien-
tale dei comportamenti turistici. Se 
il 56% della community Touring 
afferma che sceglierà strutture e 
servizi turistici che abbiano certifi-
cazioni di qualità, marchi o carte 
dei servizi, ben il 33% non riesce a 
esprimersi nel merito. Analoga cosa 
accade quando si chiede se, nel 
decidere di prendere l’aereo per 
andare in vacanza, si valuteranno 
alternative ambientalmente più 
sostenibili: risponde affermativa-
mente il 41% ma il 30% non riesce 
a prendere una posizione. Si tratta 
probabilmente di temi che, pur noti 
a un ampio pubblico e dei quali si 
conosce la rilevanza, sono ritenuti 
ancora critici nel momento in cui 
vanno tradotti in comportamenti 
quotidiani. 
Un elemento interessante emerge a 
proposito del processo di digitaliz-
zazione di questi ultimi anni. Se 
abbiamo compreso, anche attraver-
so le rilevazioni sulla nostra com-
munity, che tanti aspetti della nostra 
quotidianità sono stati migliorati 
dal digitale, facendoci vivere deci-
samente meglio la difficile fase 
della pandemia, c’è un rinnovato 
desiderio di relazioni umane: il 
55% della nostra community infatti 
dichiara che, nonostante l’utilità del 
digitale, preferirà interloquire 
anche a distanza con un operatore 
“umano” per prenotare od organiz-
zare i prossimi viaggi. 
Infine, rispetto ad alcuni trend che 
si sono consolidati negli ultimi anni 
resterà una quota, ridotta ma non 
marginale, di chi farà ancora 
un turismo di prossimità (34%), 
così come di chi sceglierà un’espe-
rienza di turismo lento (24%), con-
siderando anche che non si tratta di 
una pratica accessibile a tutti. Le 
vacanze open air, che hanno riscos-
so in questi ultimi anni un notevole 
successo di pubblico, sembrano 
invece destinate a un ridimensiona-
mento progressivo (18%). 



DOMENICO VULCANO 30 
ANNI NELL’ARMA DEI 

CARABINIERI 
Tanti auguri a Dome-
nico Vulcano per i 
suoi 30 anni di servi-
zio. Si è arruolato nel-
l’Arma dei Carabinie-
ri il 6 giugno 1992. Il 
6 giugno scorso ha 
compiuto 30 anni 
nella Benemerita. 
Domenico Vulcano 
figlio dell’allora 
comandante della Sta-
zione dei Carabinieri 
di Aprilia è stato can-
didato sindaco nel 
2018 per il centrode-
stra. Poi è stato eletto 
come consigliere pro-
vinciale dove ha rico-
perto il ruolo di presi-
dente della commis-
sione ambiente, poi 
vicepresidente della 
Provincia e infine di Presidente della Provincia. A lui vanno i 
più sinceri auguri da parte di tutta la nostra redazione. 
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Gemellaggio tra Aprilia e Pantelleria 
Chiuse le celebrazioni del gemellaggio tra la città di Aprilia ed il Comune di Pantelleria

Con le celebrazioni religiose 
della Processione in onore della 
Madonna della Margana presso 
via Cossira in zona Le Ferriere e 
la Santa  Messa solenne presso 
Cooperativa Agricola Corsira, si 
sono chiuse ufficialmente le 
celebrazioni del gemellaggio tra 
la città di Aprilia ed il Comune 

di Pantelleria. Percorso che ha 
impegnato le due amministra-
zioni comunali e le due comuni-
tà impegnate nel percorso di 
gemellaggio dal pomeriggio di 
venerdì 10. Il concorso pittorico 
“Integrazione tra i popoli” che 
ha visto la partecipazione di ben 
27 artisti locali e la conseguente 
mostra artistica presso il merca-
to coperto di piazza delle Erbe 
hanno ufficialmente dato il via 
alle celebrazioni che hanno vis-
suto il momento culminante nel 
Consiglio comunale di sabato 
pomeriggio dove, all’interno 
della sala “Luigi Meddi” il sin-
daco di Aprilia Antonio Terra ed 
il suo collega di Pantelleria Vin-
cenzo Campo hanno firmato la 
pergamena del gemellaggio. 

Presenti durante la tre giorni 
gran parte dell’amministrazione 
comunale di Aprilia, la delega-
zione di amministratori e cittadi-
ni di Pantelleria e la comunità 
apriliana di origine pantesca. A 
rappresentare il Comune di Pan-
telleria una delegazione in rap-
presentanza dell’Amministra-

zione Comunale e del Consiglio 
Comunale composta dal Sinda-
co, Vincenzo Campo, dagli 
Assessori Francesca Marrucci e 
Angelo Parisi e dal Presidente 
del Consiglio Comunale Erik 
Vallini. Il desiderio di stringere 
tale legame simbolico e cultura-
le è stato espresso e votato dalla 
delibera di Consiglio comunale 
numero 40 del 16 ottobre 2021 
con la quale l’amministrazione 
comunale, sulla base della pro-
posta della giornalista apriliana 
di origine pantesca Marina 
Cozzo, ha adottato il progetto di 
amicizia e quindi di gemellaggio 
tra le due realtà italiane. Alla 
base del gemellaggio, il forte 
legame tra le due terre testimo-
niato dalla nutrita presenza ad 

Aprilia di cittadini di origine 
pantesca, che, pur sentendosi 
orgogliosi della propria apparte-
nenza al tessuto sociale aprilia-
no, vuole mantenere con il paese 
di origine legami di amicizia e 
solidarietà.  
“Quando si firma un gemellag-
gio oltre a sancire un forte lega-

me tra due città idealmente si 
uniscono due comunità di citta-
dini in nome dell’amicizia e 
della cooperazione, ha ripetuto il 
sindaco di Aprilia Antonio Terra 
durante le celebrazioni, Aprilia è 
una Città giovane che si è saputa 
costruire sulla capacità dei suoi 
abitanti, tutti originari di provin-
ce e regioni diverse. L’opera dei 
panteschi, così come quella dei 
tanti gruppi regionali giunti ad 
Aprilia nel corso degli anni, fa 
parte della storia della nostra 
città, è stata significativa ed ha 
lasciato un segno profondo che 
oggi vogliamo valorizzare. 
Un’opera che si è distinta in 
diversi campi quale agricoltura, 
terziario e nel settore delle pro-
fessioni dando lustro al nostro 

territorio. Chiudiamo una espe-
rienza bellissima e solidifichia-
mo un rapporto di vera amicizia 
con tutta Pantelleria”.   
Il gemellaggio è stato inoltre 
festeggiato sabato sera alle ore 
21:00 presso il teatro Europa per 
l’occasione arricchito dalle 
coreografie dell’associazione 
Infiorata di Aprilia. In scena sul 
palco di corso Giovanni XXIII 
una serata all’insegna dello spet-
tacolo, presentata dalla madrina 
Marina Cozzo, dove si sono esi-
bite diverse associazioni del ter-
ritorio e rappresentanti della 

comunità pantesca. L’ammini-
strazione comunale di Aprilia 
ringrazia tutti coloro che hanno 
contribuito alle celebrazioni del 
gemellaggio Aprilia-Pantelleria. 
Hanno partecipato: Coro San 
Pietro in Formis, Phatos, Sette-
mele, Teatro Finestra, Gianni 
Bernardo, Caterina e Maria 
Teresa D’Aietti, Angela Belvisi, 
Angelina Valenza, Associazione 
Lo Scrigno, Laeta Corda, Arte 
Mediterranea, l’Associazione 
Infiorata di Aprilia e Savina 
Tatti.   
      

FLOW DE D10S è il nuovo 
progetto del rapper SACE, 
disponibile su tutte le princi-
pali piattaforme digitali dal  
20 maggio.  
FLOW DE D10S è composto 
da 10 tracce dalla durata di 1 
minuto, una scelta stilistica e 
personale che rendono il pro-
getto unico e completamente 
originale ed accompagnano 
l’ascoltatore in un breve ma 
intenso viaggio tra suoni 
street e rap.  
Ancora una volta, SACE, uti-
lizza la musica come puro 
sfogo artistico e creativo 
dimostrando un’ulteriore sfac-
cettatura del suo particolare 
stile optando per delle vere e 
proprie “short tracks”, brevi 
pillole curate nel minimo det-
taglio che vanno a comporre il 
minutaggio inedito dell’al-
bum, unendo urban ed elettro-
nica con sonorità ricercate e 
rime dirette e decise. 
FLOW DE D10S, ideato da 
Diemond ed in parte co-pro-
dotto da MDM, è un flusso di 
coscienza e pensieri attraverso 
cui l’artista esprime i propri 
sentimenti, sogni e aspirazio-
ni. Un continuo sperimentare 
e scoprire nuovi ambienti 
musicali, mettendosi in gioco 

e superando ogni limite per 
arrivare alla vetta. 
Il nuovo progetto musicale si 
ispira alla figura di Diego 

Armando Maradona, a partire 
dal titolo, in cui è inserito 
“D10S” -soprannome del cal-
ciatore-, ma richiamato anche 
dall’uso del numero 10 della 
maglia di Maradona, utilizza-
to per comporre le tracce e il 
minutaggio totale dell’album. 
L’artwork della copertina 
rimanda all’ambizione del 
calciatore, catturata attraverso 
la raffigurazione della storica 
foto del goal della mano di 
Maradona ai danni dell’In-
ghilterra nei quarti di finale 
dei mondiali del 1986, in cui il 

giocatore viene sostituito da 
Sace mentre sta per segnare in 
porta. Lo scenario della cover, 
rimanda a un ambiente futuri-

stico e digitalizzato che 
accompagna l’ideale 
del disco, unendo la 
percezione visiva a 
quella sonora. 
SACE con FLOW DE 
D10S è riuscito a creare 
un equilibrio perfetto di 
sonorità e melodie, 
imponendosi con dina-
micità su più territori 
stilistici e rendendo il 
disco un perfetto inca-
stro di pensieri, rime e 
parole accompagnati da 
atmosfere e produzioni 

caratterizzate da beat e stru-
mentali tipiche dell’artista.  
 
TRACKLIST  
1.Swampers  
2.Kassovitz  
3.Flow De Dios  
4.Far West  
5.Zlatan  
6.Primo Round 
7.Beluga  
8.Malacarne 
9.Fuel  
10.Knockout 

SACE FLOW DE D10S 
IL NUOVO PROGETTO DISPONIBILE  
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IL VESPA CLUB APRILIA ORGANIZZA IL XXI RADUNO NAZIONALE
Sabato 2 e domenica 3 luglio, il Vespa Club Aprilia ha in 
programma il suo XXI° Raduno Nazionale, l’evento è 
aperto a tutta la cittadinanza con ingresso gratuito presso 
la Comunità Raggio di Sole in via Aldo Moro, 47. 
Nella serata del sabato è in programma un concerto della 
cover band dei Pink Floyd “The Lunatics” con la 
possibilità di cenare o semplicemente bere una birra. 
Il Presidente del Vespa Club Aprilia e tutti i componenti 
del Direttivo si sono posti l’obbiettivo di rendere l’evento 
un qualcosa che difficilmente si è visto nell’ambiente 
vespistico, i partecipanti potranno dormire sotto una tenda 
nell’area recintata adiacente, insomma un vero e proprio 
raduno rock sullo stile motociclistico. 
Tutto questo è stato possibile grazie anche all’assessore 
del Comune di Aprilia Alessandro D’Alessandro che ha 
aiutato a realizzare questo progetto inserendolo nel 
programma “Aprilia Estate”. 
Siete tutti, quindi, invitati ad ammirare le Vespa e a 
passare una serata estiva spensierata ascoltando buona 
musica. 
Informazioni sulla pagina Facebook Vespa Club Aprilia. 
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TANTA VOGLIA DI MUSICA…CON DEVID MORRISON
Saluto subito tutti dicendo…
ohhh finalmente si ricomincia 
un po’a vivere meglio dopo 
qualche anno di sofferenza 
dovuto da questa pandemia chia-
mata COVID che ci ha colpito 
quindi un auguro a tutti di una 
buona ripresa sia economica che 
mentale…In questo periodo l’u-
nica cosa da fare per me era 
quella di  chiudermi in casa e 
dedicarmi alla scrittura di nuovi 
brani e alla realizzazione di pro-
getti di vario genere musicale 
come: Dance/Chillout/Dee-
pHouse/Pop e musica Celtica…
Ho iniziato nel pieno della pan-
demia con l’uscita del mio 
brano*Amore è*una realizzazio-
ne amatoriale di un brano che 
racconta le mie emozioni duran-
te la pandemia, sempre nel 2020 
in sclusiva su Hit Mania Dance 
usciva*Devid Morrison feat 
Indra Leòn - Love on fire* un 
brano scritto insieme alla bellis-
sima e bravissima Elisa Passi in 
arte(Indra Leòn) ancora nel 
2020 ho scritto insieme a Miche-
la Farabella un brano dal tito-
lo*CLASSE 35* la prima can-
zone che parla di Alzheimer, è 
nata dal Best Seller scritto da 
Michela Farabella «Italo con te 
partirò»,nel 2020 esce un altro 
brano *Indra Leòn feat. Devid 
Morrison - Me gusta mucho* 
realizzato insieme alla cantante 
Elisa Passi su etichetta Smilax, 
un’altra uscita nel 2020 con il 
brano*Devid Morrison feat. 
Rocksi Lone - One day My 
way* realizzato insieme alla 
cantante Nadia Celone in arte 
(Rocksy Lone) su l’etichetta V-
Music di Marco Vortex e con la 
stessa etichetta esce anche il mio 
album Devid Morrison * 

E=MORRISONC2 * 
all’interno 10 brani di 
musica house ed elet-
tronica, nel 2021 esce 
il brano* Valentina 
Mazza Messina 
feat.Devid Morrison–
Vieni* brano cantato 
da Valentina Mazza 
Messina(partecipante 
ad X-Factor)realizzato 
insieme a Johnny 
Zampa, nel 2021 esce 
anche Il mio remix 
ufficiale del brano di 
Paolo Del Prete dal 
titolo*Paolo Del Prete-

To Be(Devid Morrison Remix) e 
subito dopo un altro 
remix*Paolo Del Prete-Akas-
ha(Devid Morrison Remix), 
ancora nel 2021 un uscita del 
brano*Lora J-In riva al mare* 

cantata da Jessica Matteoli su 
etichetta SDF Sound Wave di 
Simone De Filippis, nel 2021 
ancora un uscita su Hit 
Mania*Devid Morrison 
feat.Indra Leòn-Wanna be your 
wife* nel 2021 esce anche* 

Paolo Del Prete feat. Devid 
Morrison-Get light(Devid Mor-
rison Remix) sempre con l’eti-
chetta V-Music esce il 
brano*Devid Morrison & Paolo 
Del Prete-Quantic Dance*su 
Top Miusic esce il brano*Devid 
Morrison feat.Simy Nefass-
Baby you are ok*cantato da me 
e la mia amica Simona Benedet-
ti(Cantante,scrittrice di 
testi)sempre su Top Music esce 
il mio remix* Paolo Del Prete-
Maya dance(Devid Morrison 
Extended Remix), a febbraio 
2022 ho cominciato un program-
ma mixato di musica 
dance*Only Dance Music*su 
Radio NBC Rete Regione e 
subito dopo esce sempre su Top 
Music un mio remix* Paolo Del 
Prete-I believe(Devid Morrison 
Remix)sempe nel 2022 esce la 
song*Rocksi Lone & Devid 
Morrison-Just wanna be free*su 

Galletti-Boston, un’altra uscita 
nel 2022 sempre su Hit Mania 
Dance con il brano* Devid Mor-
rison feat. Elisa Passi-Human 
signs*nel 2022 nasce anche la 
collaborazione con Sabrina 
Morelli con l’uscita del 
brano*Sabrina Morelli & Devid 
Morrison*Meraviglioso*l’ulti-
ma mia uscita discografica sono 
2 versioni del nuovo brano 
dell’artista cantante e coreografo 
di livello mondiale Lacy Phillips 
in arte(The Uncle Earl) *dal tito-
lo  Feeling good, un progetto che 
parte dall’America e fa il giro 
del Mondo fino all’italia che io 
rappresento con le mie versioni 
del progetto...altri miei Remix e 
bootleg li potete ascoltare sulle 
mie pagine di YouTube,Face-
book,Soundclou,Instagram e 
TikTok basta cercare DEVID 
MORRISON…Buona Musica a 
tutti Voi!!!
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La gestione delle finanze perso-
nali è un’arte 
Si che tu stai risparmiando per 
una vacanza al mare o contando 
i centesimi per una necessità, la 
gestione delle finanze personali 
dovrebbe essere prioritaria 
quando si tratta della tua fami-
glia. Creare abitudini di spesa 
positive e gestire un budget per-
sonale sono abilità che tutti 
dovrebbero conoscere, compresi 
i bambini. Mostra questi consigli 
ai tuoi famigliari per dare un 
ottimo esempio ai tuoi figli e 
semplificarti la vita. 
 
Conosci il tuo flusso di cassa 
Potresti pensare che termini 
“flusso di cassa” e “spese” siano 
usati solo in ufficio, ma la 
gestione finanziaria è un’arte 
universale, sia che tu abbia 
un’attività o che voglia sempli-
cemente assicurarti che la tua 
famiglia spenda troppo. Cono-
scere le entrate e le spese mensi-

li è essenziale; non puoi gestire 
un budget se non sai esattamente 
qual è il tuo budget. 
 
Adotta delle aspettative di 
risparmio realistiche 
Ovviamente a chiunque piace-
rebbe risparmiare 1.000 euro al 
mese, ma per la stragrande mag-
gioranza delle persone non si 
tratta di una prospettiva realisti-
ca. Definisci budget e piani di 
spesa che siano realizzabili. Se 
miri a risparmiare 400 euro ma 
le bollette mensili non te lo per-
mettono, inizierai a pensare di 
stare spendendo troppo, con 
tutto lo stress che ne consegue. 
In realtà, un risparmio di 300 
euro è un traguardo di cui essere 
orgogliosi e non dovresti sentiti 
in colpa perché devi pagare le 
bollette. 
 
Tieni d’occhio le spese 
Sapere su cosa è possibile rispar-
miare significa anche sapere in 
cosa è possibile spendere. Tutti 
pensiamo che un piccolo regalo 
qua e là non farà la differenza, 
ma queste piccole spese tendono 
a sommarsi rapidamente. Quan-
do definisci il tuo budget mensi-
le, non essere modesto riguardo 
alle spese. Se sai che spendi 20 
euro a settimana per mangiare 
fuori scrivilo. Lo stesso vale se 
spendi 20 euro in servizi di 
streaming. Quando crei una 
panoramica delle finanze fami-
liari non escludere nulla. 
 
Quale dovrebbe essere il mio 
budget mensile? 

Il tu budget mensile dovrebbe 
sempre consentirti di fare le 
spese essenziali. Quindi, se gua-
dagni 1.200 euro al mese e le tue 
spese ammontano a 900 Euro, 
significa che, avrai 300 euro da 
spendere senza andare in rosso. 
Se vuoi mettere via 150 euro, 
allora te ne resteranno solo altri 
150. Ovviamente, minore è il 
tuo budget, più difficile può 
essere rispettarlo. In generale, 
comunque, è meglio sopravalu-
tare la spesa che sottovalutarla. 
Dopotutto, la gestione dei debiti 
è molto più difficile che attenersi 
a un budget. 
Esistono diverse tecniche di 
budgeting che puoi provare per 
assicurarti di adottare abitudini 
finanziari salutari come: 
 
La regola del 50/30/20 
Creato da Elisabeth Warren, il 
programma di budget 50/30/20 
suddivide le tue finanze in 
“necessità” (affitto, bollette, e 
così via), “desideri” (hobby, 
shopping e altro ancora) e 
“risparmi”. Ciò significa che 
tutte le tue “esigenze” dovrebbe-
ro corrispondere al 50% del tuo 
reddito complessivo, il che può 
significare ridurre la spesa ali-
mentare o trovare un altro nego-
zio più economico. I tuoi “desi-
deri” dovrebbero arrivare al 
30% del tuo reddito, mentre i 
tuoi “risparmi” dovrebbero 
richiederne il 20%. Avere un 
obiettivo prefissato come questo 
può strutturare e alleviare i tuoi 
problemi di gestione finanziaria. 
Questo obiettivo può anche 

essere abbastanza flessibile, per-
ché destinare il 30% del budget 
a spese non essenziali significa 
poter semplicemente destinare 
un altro 10% ai risparmi. 
 
Il metodo della busta 
Si tratta di un’ottima opzione 
per chi ama la praticità, poiché si 
tratta di un sistema di risparmio 
basato sui contanti. Anche se 
potrebbe essere un vantaggio per 
chiunque non abbia adottato un 
metodo di spesa virtuale, ciò 
significa che non potrai godere 
della sicurezza di una carta di 
credito o di debito. Detto questo, 
gli studi dimostrano che se paghi 
in contanti hai meno possibilità 
di spendere troppo. 
 
Questo metodo suggerisce di 
definire il budget su una seri di 
buste, una per la spesa, una per 
gli hobby e così via. Ogni volta 
che esci per fare shopping, vai al 
cinema o al ristorante, porterai 
con te la busta pertinente e, 
quando il denaro si esaurisce, 

non potrai più fare spese in quel-
l’area fino al momento di riscuo-
tere lo stipendio. In questo modo 
avrai una visione chiara di quan-
to ti è rimasto perché sarà pro-
prio lì, nelle tue mani. 
 
Fatti furbo 
La conoscenza è davvero un 
punto di forza quando si tratta 
del tuo budget familiare. Crea 
una panoramica chiara e accura-
ta di quanto guadagni e quanto 
spendi e non escludere strumenti 
digitali utili: se possono funzio-
nare in ufficio anche in ambito 
domestico. Dropbox ti consente 
di archiviare ricevute, documen-
ti finanziari e budget in un unico 
posto facilmente accessibile. 
Archiviare fogli di lavoro per il 
budget e documenti finanziari 
con Dropbox ti consentirà di 
visualizzarli su più dispositivi, 
condividerli comodamente con 
coinquilini e familiari e, soprat-
tutto, rimanere in linea con gli 
obiettivi. 

PILLOLE DI EDUCAZIONE FINANZIARIA

Luigia De Marco 
(Consulente finanziario) 

per contatti  
luigia.demarco@alfuturosrl.it 

334.9107507

Come pianificare la contabilità familiare



Quali sono le novità del vostro centro odontoia-
trico?  
In questa fase di ritorno graduale alla normalità 
post pandemia, stiamo offrendo al paziente          
nuove opportunità come quella dell’apertura al 
sabato per chi ha difficoltà a recarsi da noi negli 
altri giorni della settimana per impegni lavorativi o 
quant’altro. Inoltre abbiamo introdotto un sistema 
operativo di chirurgia orale e di implantologia che 
ci consente di offrire ai pazienti un trattamento di 
assoluta qualità con prezzi alla portata di tutti. 
Un’altra delle nostre novità è “SMILETECH”, il 
sistema ortodontico con apparecchi invisibili, di 
cui tanto si parla, che permette di sistemare l’este-
tica del sorriso in maniera meno invasiva e con una 
tempistica più breve. 
 
Avete inserito nuove attrezzature? 
Anche sotto questo punto di vista cerchiamo di 
stare al passo con le innovazioni odontoiatriche: 
abbiamo acquistato un nuovo riunito con poltrona 
tecnologica, dotata di telecamera intra-orale per 
permettere anche al paziente di prendere visione 
della propria situazione dentale. 
Inoltre abbiamo rinnovato e potenziato il sistema 
di aspirazione e compressione garantendo così una 
maggior igienizzazione. 
Presto introdurremo anche il sistema di scanneriz-
zazione del cavo orale per l’esecuzione di manufat-
ti protesici senza utilizzare impronte tradizionali. 

Un capitolo a parte è quello della creazione  di un 
settore del nostro ambulatorio dedicato esclusiva-
mente all’utilizzo del laser per una serie di patolo-
gie odontoiatriche come ad esempio la terapia 
parodontale in cui il laser riesce a  sterilizzare la 
zona oggetto di trattamento, riducendo il rischio di 
infezioni e recidive e limitando il sanguinamento 
gengivale ,in parole povere riduce notevolmente il 
rischio di piorrea, senza   dover ricorrere a tratta-
menti chirurgici ed in completa assenza di sangui-
namento , inoltre il laser   viene utilizzato in endo-
donzia per le devitalizzazioni ,riduce la sensibilità 
dentale a caldo e freddo  ed è utilizzato anche in 
chirurgia. 
 
Avete attualmente convenzioni con enti o asso-
ciazioni di zona?  
Da sempre siamo presenti sul territorio con forme 
di collaborazione dirette e indirette.  Da poco 
tempo abbiamo rinnovato un accordo che prevede 
collaborazione con tutti e sei i centri anziani di 
Aprilia e dintorni. Inoltre abbiamo da poco stipula-
to una convenzione con l’associazione italiana 
“Diabetici Aprilia Onlus” e ci prefiggiamo in futu-
ro di rivolgerci a centri sportivi, palestre ecc… e 
comunque saremo sempre disponibili ad aiutare 
chiunque ne abbia la necessità. 
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 INTERVISTA CON IL DOTTOR ROBERTO SPINA 
Responsabile dell’Ambulatorio  di Odontoiatria della  casa di Cura Villa Silvana ad Aprilia

AMBULATORIO ODONTOIATRIA  
Tel 06.921406515 – centralino 06. 921401
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COME SI CONQUISTA LA 
SERENITA’ 

Mi chiamo Giovanni, e nella mia 
vita ho sempre percepito tanto 
sconforto. Sono rari i momenti 
in cui mi trovo bene. Cerco sem-
pre affetto e appoggio dagli altri, 
però gli altri mi fanno sentire 
solo e rifiutato. Avrei bisogno di 
serenità, di comprensione e di 
sentirmi a mio agio in mezzo a 
loro, ma non ci riesco. Sento che 
c’è qualcosa che mi dà fastidio e 
che mi impedisce di sentirmi 
libero. Mi piacerebbe sentirmi 
accettato e appoggiato anche 
quando non mi sopporto. Mia 
moglie è molto presente, ma non 
mi sento capito da lei. 
                                                                                                                                                       

               GIOVANNI 
Molte delle persone che passano 
nel mio studio cercano serenità 
interiore, la pace e la tranquilli-
tà, ma non hanno le idee chiare 
circa il loro malessere. Per certi 
versi sanno cosa li affligge, ma il 
tutto si riduce alla ricerca della 
serenità. Non sanno bene cosa 
significhi la serenità, perché 
quando glielo chiedo non me lo 

sanno spiegare. Eppure, cercano 
qualcosa di profondo e durevole, 
rifacendosi a quella sensazione 
che parte da dentro e che 
dovrebbe stravolgere positiva-
mente tutta la loro vita. Cosa 
cerchino di preciso è difficile da 
individuare per loro, ma soprat-
tutto è difficile da capire prima 
del “Reset Psicologico”.  Hanno 
perso di vista il rapporto con sé 
stessi, o non l’hanno mai avuto. 
Quel senso di unione che cerca-
no, non è altro che la percezione 
di un Sé insoddisfatto e inappa-
gato circa il rapporto col mondo 
esterno. Ma non sanno che 
prima di tutto, quella forma di 
unione la debbono percepire con 
sé stessi, ma come si fa? Come 
si fa a volersi bene e a percepirsi 
degni di amore? Siamo abituati a 
pretenderlo dagli altri, perché gli 

altri ci debbono voler bene, per-
ché soltanto così saremo felici. 
Se questa rimane la nostra idea 
per sempre, saremo per sempre 
infelici. Proprio per questo, 
dopo il Reset, ho ideato l’”Eser-
cizio Libera la Mente, per rende-
re la persona autonoma a perce-
pirsi dal di dentro emotivamente 
parlando (per saperne di più 
potrete acquistare il libro “Reset 
Psicologico” presso l’Editore 
Bruno Iorillo del Giornale del 
Lazio). Cosa vuol dire? Vuol 
dire che appena si hanno almeno 
trenta minuti di tempo, ci si 
sdraia dove più ci fa più como-
do, ci si rilassa chiudendo gli 
occhi e facendo alcuni respiri. 
Subito dopo si comincia a ripe-
tere a voce alta la sensazione tra-
sformata in Parola Chiave (se ho 
la sensazione di soffocare ripete-
rò la parola chiave SOFFOCO 
fino a quando non la percepirò 
più) che ci stava disturbando da 
tempo. Quando la sensazione 
scompare, l’esercizio si conclu-
de con profondi respiri, il movi-
mento delle braccia, delle gambe 
e la riapertura degli occhi. È 
utile rimanere seduti per alcuni 
secondi per creare il senso della 
percezione totale dell’ambiente. 
Cosa accade dentro di noi se per 
esempio il senso di sconforto è 
in riferimento alla solitudine? È 
sufficiente ripetersi a voce alta 
“solitudine”, se ci provate perce-
pirete quella sensazione scom-
parire. Sembra quasi incredibile, 
ma funziona. Il canale vocale e 
uditivo del nostro cervello per-
mettono di far fluire fuori di noi 
quell’emozione. Se il pianto di 
certi momenti passati ha incre-
mentato il nostro stato di frustra-
zione, vi accorgerete che il pian-
to durante l’esercizio sarà libera-
torio. Cosa è accaduto? L’emo-
zione si è liberata, e l’energia ha 
cominciato a fluire libera dentro 

di voi. Di soli-
to lascio alla 
persona l’E-
sercizio Libe-
ra la Mente 
dopo il “Reset 
Psicologico”, 
ma se vi impe-
gnerete e 
seguirete alla 
lettera quello 
che ho descrit-
to sopra otter-
rete degli otti-
mi risultati. Si 
comincia a 
creare quel 
senso di unio-
ne con sé stes-
si che è il prin-

cipio della sicurezza in riferi-
mento al fatto che possiamo 
contare su di noi. Possiamo 
cominciare a comprendere che 
attraverso questo esercizio pos-
siamo sciogliere e capire quello 
che ci affliggeva.  
 
IL GIORNALE DEL LAZIO 

COMPIE 38 ANNI, UNA 
MIA RIFLESSIONE 

Ventidue anni fa iniziai la mia 
avventura con il Giornale del 
Lazio con la rubrica: “La Psico-
loga Risponde” ideata dal diret-
tore Bruno Jorillo. È sempre 
stata un’emozione per me fare 
parte dello Staff del giornale. 
Ogni articolo pubblicato mi ha 
dato la possibilità di rapportarmi 
con le mille sfaccettature delle 
richieste di persone fiduciose in 

una mia risposta risolutiva ad un 
eventuale dubbio, curiosità o 
problema. Ricordo di una perso-
na che mi riconobbe per la strada 
e mi ringraziò di una risposta ad 
una domanda che lei stessa 
aveva inviato alla Rubrica. Era 
entusiasta ed io con lei. Il gior-
nale è un mezzo di comunicazio-
ne che ti entra nella testa, che 
puoi toccare e rapportarti con 
esso come se fosse un amico. 
Dal mio punto di vista il Diretto-
re Jorillo è stato sempre molto 
disponibile a nuove idee e alla 
fattibilità di nuove proposte che 
andassero a migliorare il duro 
lavoro del fare il giornale, ma 
soprattutto il suo essere giornali-
sta. Ognuno di noi si aspetta 
qualcosa dal giornale che legge, 
qualcosa che possa modificare il 
proprio pensiero o il proprio 
punto di vista, oppure rafforzare 
le proprie ideologie. Con la 
Rubrica che conduco sento di 
avere una grande responsabilità 
nel dare risposte che possano 
aiutare chi va alla ricerca di 
qualcosa che forse neanche pen-
serebbe se non si confrontasse 
dietro un “sipario”, cioè il gior-
nale, con uno psicologo. “Il 
Giornale del Lazio” ha permesso 
a molte persone di confrontarsi 
spontaneamente con un esperto 
delle emozioni. Con i suoi 38 
anni è riuscito a cavalcare l’onda 
della società, della vita sempre 

più difficile e confusa dalle mille 
notizie che esplodono dalle TV e 
dai social network. Ognuno 
cerca un punto di riferimento 
privato ed unico che solo il gior-
nale può dare. Come può un 
giornale emozionarti e farti bat-
tere il cuore quando vai a legge-
re ciò che ti interessa? Le rispo-
ste che la mia rubrica dà sono 
come gocce di collirio negli 
occhi che bruciano, alleviano 
l’ansia e le preoccupazioni, e 
tutto questo grazie al Giornale 
del Lazio. Molti giornali non 
apprezzano queste rubriche, ma 
il direttore Jorillo guarda lonta-
no, perché un giornale che si 
rispetti deve poter includere di 
tutto e di più, e non per riempire 
le pagine, ma per rendere un ser-
vizio sociale utile e raggiungibi-
le da tutti.  
UNA SIGNORA MI SCRISSE 
UNA LETTERA in preda ad 
una forte ansia, non sapeva con 
chi confrontarsi e non voleva 
incontrare una psicologa. Era 
preoccupata per suo marito che 
riusciva a dormire solo 3 o 4 ore 
per notte. Nella sua disperazione 
ho colto tutta la fiducia che 
aveva riposto nella rubrica, così 
le ho risposto in questo modo:  
Gentile signora, ora le darò da 
fare un esercizio che lei stessa 
potrà provare su di sé. Quando 
deciderà di andare a letto perché 
ha deciso di dormire, cominci a 

ripetere, solo una volta e con la 
voce della mente, tutte le parole 
che le vengono spontaneamente. 
Per esempio: se le viene alla 
mente cane, ripeta cane solo una 
volta e poi passi alla seguente 
parola che arriva spontaneamen-
te, e così di seguito. Questo tipo 
di esercizio l’ho denominato 
Strolling Reset, è come una spe-
cie di passeggiata mentale che la 
sua mente fa con l’aiuto delle 
parole spontanee. È molto sem-
plice, ma efficace. Aiuta il 
nostro cervello a ripulirsi dalle 
scorie mentali accumulate nel-
l’arco degli anni. Dopo averlo 
provato potrà proporlo a suo 
marito come una sorta di com-
plicità reciproca.  
Non so come è andata a finire, 
ma so di certo che alcune perso-
ne che hanno letto la rubrica mi 
hanno chiesto più spiegazioni 
circa il metodo dello Strolling. 
Ogni persona che riesce, attra-
verso un mezzo di comunicazio-
ne come Il Giornale del Lazio, a 
raggiungere anche se pur picco-
lo il proprio obiettivo, avrà svi-
luppato dentro di sé una nuova 
fiducia, un nuovo pensiero ed un 
nuovo modo di vivere.  
 
BUON COMPLEANNO 
GIORNALE DEL LAZIO! 
GRAZIE, DIRETTORE 
BRUNO JORILLO 
 

Dott.ssa 

 Anna De Santis 
 (Psicologa - Psicoterapeuta) 

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

Tel. 347.6465458

LA PSICOLOGA RISPONDE 



Martedì 7 giugno alle ore 18.00 
presso il teatro Europa di Aprilia ,in 
grande stile  l’istituto A. Gramsci ha 
potuto festeggiare i 30 anni del 
Corso ad Indirizzo Musicale. 
Un’avventura  iniziata nel 1991  e 
che per decenni ha reso la Gramsci 
il polo musicale della città. Vincito-
ri di concorsi  musicali  dal solista 
fino all’orchestra per 30 anni , gra-
zie alla passione, alla professionali-
tà e al grande lavoro  profuso dai 
docenti di strumento. 
Corso voluto fortemente da una 
dirigente illuminata ,la preside 
Ermenegilda Donati, la quale 
aveva compreso da subito che cosa 
avrebbe rappresentato  su un territo-
rio così povero di stimoli 
culturali,come  quello  apriliano, la 
possibilità di  far studiare  gratuita-
mente  musica  ai ragazzi  facendo  
emergere il talento di tanti  futuri 
musicisti .          Come diceva Pla-
tone - Musica, cibo per l’anima! 
“Le arti si incontrano” , questo il 
titolo della manifestazione . 
 Un perfetto connubio tra le varie 
arti, quindi non solo musica, ma  
anche poesia, recitazione e  arte 
figurativa. 
Un’organizzazione studiata  nei 
minimi dettagli. 
Una serata “normale”  dopo due 
anni di rinunce a causa della  pande-
mia , in cui i ragazzi si sono potuti 
esibire in un teatro gremito , hanno 
potuto sentire l’abbraccio degli 
applausi, il calore del 
pubblico,essere protagonisti  unici 
ed irripetibili.  
Tutti emozionati nello stesso modo, 
dalla classe 1° alla classe 3°.  Emo-
zione grande, mescolata a tanta 
gioia nello stesso momento .Il con-
certo è iniziato con un reportage del 
backstage  dei piccoli reporter della 
classe 2°A  guidati dalla prof.ssa 
Marilena Ferraro, nel filmato 
interviste e buffi  retroscena delle 
prove generali  antimeridiane. 
Presentatrice della serata una trepi-
dante  prof.ssa Lucia Decinti  che 
ha accompagnato con garbo le esi-
bizioni dei ragazzi  facendo gli 
onori di casa. 
Con il dirigente scolastico Prof.ssa 
Floriana Vinci subito sul palco il 
vice sindaco Lanfranco Principi  
in rappresentanza del Comune di 
Aprilia.  
  Le parole  di soddisfazione della 
Dirigente -“Finalmente sul palco, 
emozionatissimi ,bello rivedere 
tutti, stasera è la festa dell’Istituto,  
un grande grazie ai docenti per tutto 
il lavoro svolto, ai  voi genitori   che 
avete  continuato a lavorare  e a 
supportare i vostri figli   in questi 2 
anni, perché la scuola non si è mai 
fermata durante la pandemia. Stase-
ra finalmente  questi ragazzi posso-
no essere  protagonisti, grazie a 
tutta la comunità scolastica, al 
comune per l’ accordo di program-
ma che ha permesso di poter orga-
nizzare questa serata. Faccio dono  
del libro “Aprilia Raccontami- 
avventure nello spazio”  arrivato 
alla terza edizione la cui realizza-
zione è stato possibile  con il sup-
porto del comune di Aprilia. Un 
grande in  bocca in lupo  e buon 
divertimento!” 
Vice sindaco Lanfranco Principi-
” Un lustro per la città di Aprilia, 
esorto i ragazzi  a continuare così, 
fiero di un  tale istituto, porto i salu-
ti dell’ amministrazione comunale. 
La  Gramsci è l’orgoglio di questa 
città, di questa comunità . Non tutte 
le scuole possono permettersi un 
corso ad indirizzo musicale così 
eccezionale, è un impegno per tutta 
la città e  auguro a tutti un  buon 
ascolto!”. 
Presenti alla serata  l’Assessore 
alla Pubblica Istruzione  Gianlu-
ca Fanucci, ex alunno del corso, 

che con grande gioia ha omaggiato 
le eccellenze dell’istituto, la poetes-
sa Diamante Cosmi( 1° premio al 
Concorso Internazionale di Poesia – 
Masio Lauretti),  il trombettista   
Lorenzo Paulis  ( 2° premio  al 10° 
Concorso Internazionale “ Note sul 
Mare”)  e il violinista Alessandro 
Simboli (1° premio al Concorso 
Nazionale di Esecuzione Musicale 
“Città di Latina” ), con una stampa 
della città di Aprilia dell’epoca 
della fondazione , complimentan-
dosi  per la magnifica serata. 
 Presenti il presidente del Consiglio 
di istituto e alcuni rappresentanti;  
sempre  con noi  l’ex Dirigente sco-
lastico  dell’istituto ed Assessore 
all’Urbanistica  prof. Giorgio Gius-

fredi e  non potevano mancare  in 
questa incredibile serata i collabo-
ratori della Dirigente : la maestra 
Silvana Iuliano e il prof. Moreno 
Pasqualone.  
Felici con noi anche gli ex docenti 
prof. Alessandro Carlomagno, le 
prof.sse Ciriaco ( ex vicepreside), 
Cruciani e Milluzzo.  Un pensiero 
alla ex dirigente Dott.ssa Maria 
Nostro  che ha sempre creduto nel 
potere  formativo e culturale della 
MUSICA e delle arti e alla indi-
menticabile  ex docente di lettere 
prof.ssa Rosina Vaccaro, piccola 
grande donna che ha  insegnato per 
tanti anni alle generazioni di apri-
liani.   
Ma  non  solo musica, la serata è 
stata all’insegna delle arti. Toccante 
la recitazione dei ragazzi , seguiti 
dalla prof.ssa Deborah Tosi,  con 
la  messa in scena de la Strabomba 
di Mario Lodi, che ha  esposto un 
tema attualissimo come la guerra,  e 
poi il concorso di Istituto “Naviga-
re sicuri  contro bulli e cyberbulli “ 
i cui vincitori sono stati i ragazzi 
della classe 2G  della media e della 
classe 5° C della primaria Marconi.  
Carinissima l’esibizione dei bambi-
ni della 5°C  con la canzone DICO 
NO! 
 “Dico no alla prepotenza  e si alla 
gentilezza, noi felici vogliamo stare  
ma i bulli  non lo permettono di 
fare! Loro non sanno quanto fanno 
male , perché ci facciamo male a 
vicenda e ci assale la tristezza. No 
alla solitudine e si alla moltitudine 
perché l’unione fa la forza.”  Alun-
ni  accompagnati  dalla maestra 
Rosa Chianese. 
Nel corso della serata  si sono alter-
nati pianisti, flautisti, trombettisti, 
violinisti , solisti, duo, 
quartetto,ensemble e infine l’orche-
stra , mentre sullo schermo  scorre-
vano i lavori artistici dei progetti  
realizzati  dagli alunni del corso G  
e delle classi  2° A, 2° E , curati e 
seguiti dalla prof.ssa Caterina 
Fratto  
Lavori bellissimi ,nel primo  gli 
strumenti musicali sono stati ripro-
posti in chiave cubista.  
 Nel  Progetto fusione gli alunni  
hanno giocato con l’arte, fondendo  
due opere d’arte in una nuova com-
binazione  e ciò ha permesso di far 
emergere l’ affiatamento e  la com-
plicità del gruppo  così importanti 
per memorizzare le opere d’arte . 
 Nei Tableaux vivants  invece gli 
alunni delle classi 2G, 2°A e 2E  si 
sono divertiti a  sostituirsi ai perso-

naggi rappresentati nei quadri . 
In questa manifestazione , final-
mente i ragazzi  che chiamiamo “i 

figli del covid”,perché purtroppo 
negli ultimi 2 anni  hanno perso 
tante esperienze, soltanto  durante 
questa serata hanno capito quale 
grande magia abbiano creato con  la 
loro passione .  
Per la maggior parte dei violinisti 
della classe della prof.ssa Laura 
Scipioni, il concerto di fine anno è 
stata la prima esibizione in pubblico 
e questo ha comportato tantissima 
emozione: in alcuni lacrime e in 
altri gioia assoluta. In ogni caso 
emozioni! 
I ragazzi della I G, che hanno ini-
ziato questa avventura violinistica 
solo a ottobre, si sono divertiti suo-
nando il “Nessun altro tranne me” 
tratto dalla tradizione popolare 
greca, “Rag del primo dito” e 
“Paganini “. Quest’ultimo brano gli 
ha consentito di conoscere meglio 
la figura del grande violinista, sco-
prendo in lui peculiarità molto sor-
prendenti. Hanno voluto, infatti, 
omaggiare il grande Maestro ese-
guendo il brano con gli occhiali da 
sole, proprio come il grande Nicco-
lò! 
Gli alunni  della classe seconda 
hanno scelto di suonare un tradizio-
nale Klezmer dal ritmo gioioso 
come gioiosa è la festa di un 
«Matrimonio ebraico» e un brano 
con uno stile più rock “Troppa 
pece”, divertendosi anche a raccon-
tare aneddoti propri della vita di un 
violinista, come l’immancabile uso 
della pece sull’arco! 
Alessandro Simboli della III G ha 
suonato il Concerto di Oskar Rei-
ding op. 21 per violino e pianoforte, 
concerto con il quale ha vinto il 1° 
premio al Concorso Nazionale di 
Esecuzione Musicale “Città di Lati-
na” proprio qualche giorno prima 
del concerto di fine anno.  
Alessandro si è, poi, unito ai suoi 
compagni di classe nell’esecuzione 
del sempre travolgente “Hava Nagi-
la”: brano di tradizione ebraica, ma 
che insieme ai ragazzi abbiamo sco-
perto essere stato composto da un 
musicista russo ispirato da una 
famosa e popolare melodia ucraina.  
Questo li  ha tanto  emozionati e  
convinti nel proporlo al concerto di 
fine anno come augurio di pace per 
tutti.  
 Repertorio nutrito e variopinto,una 
serie di brani tradizionali  americani 
per gli alunni del corso di tromba 
del prof. Stefano Catena  e un 
brano di insieme con le classi 2° e 
3°G  i “Pirati dei Caraibi” che ci ha  
trasportato per un momento nel 

pieno delle vacanze estive nel mare 
cristallino ..  E poi pianisti, seguiti 
dai prof.ri Alessandro Costantino 
Bianchi e Fabrizio Castrichini  e i 
flautisti  della classe della prof.ssa 
Roberta Barbera si sono esibiti in 
un repertorio classico  da Bach , a 
Beethoven, Bartòk,Chopin fino agli 
autori contemporanei . Chiusura in 
grande stile con l’orchestra diretta 
dalla prof.ssa Roberta 
Barbera,che si è cimentata in due 
brani del 16° sec. e  in uno moderno 
tratto dalla colonna sonora del film 
JAMES BOND. 
Alla festa finale del nostro istituto 

non poteva mancare un riferimento 
al progetto Lettura  che da oltre un 
decennio accompagna gli studenti 
con passione e creatività nei tre 
ordini di scuola:Arcobaleno,Marco-
ni, Gramsci avvicinando i  giovani 
alla lettura. Negli anni il progetto si 
è aperto alla comunità grazie alla 
collaborazione con il Comune della 
città di Aprilia, con le case editrici e 
con le Agenzie che operano sul ter-
ritorio .Numerosi sono stati gli 
incontri che hanno arricchito questo 
percorso da Shlomo Venezia ad 
Ambrogio Sparagna, dai discenden-
ti di Luigi Pirandello a quelli di 
Giuseppe Garibaldi.Tante le pubbli-
cazioni in collaborazione con la 
casa editrice Psiche e Aurora: in 
modo particolare Racconti dal 
Lazio e Aprilia Raccontami. Ogni 
anno il progetto lettura offre ai 
nostri alunni la possibilità di parte-
cipare a tutte le iniziative promosse 
dal Cepell oltre che a concorsi 
nazionali e internazionali  come il 
premio Masio Lauretti, il concorso 
Cercatori di Poesia con il metodo 
Caviarge  nei quali la nostra scuola 
si è distinta per gli ottimi risultati 
raggiunti.  
La serata è proseguita con le esibi-
zioni degli ex allievi, anche se per 
motivi di contingentamento e di 
sicurezza non è stato possibile 
estendere l’invito a tutti,ma  avrem-
mo avuto piacere di far esibire i tan-
tissimi ex alunni e allora  non sareb-
be bastata una giornata intera di 
spettacolo. 
 Ricordiamo  gli ex alunni del corso 
ad indirizzo musicale dell’I. C.  
A.Gramsci  che da anni insegnano a 
loro volta nelle scuole ad indirizzo 
musicale della provincia, come i  
pianisti Dora Nevi , Riccardo Toffo-
li e  il violinista Claudio Di Lelio. 
 Un saluto a tutti i colleghi che si 
sono avvicendati nel corso del  
nostro istituto la cui  lista sarebbe 
lunghissima da comporre 

Ricordiamo tra i colleghi che hanno 
fatto la storia del Corso dell’istituto, 
i flautisti Gianni e Gianfranco Cel-
lacchi, il pianista Massimo Fornetti, 
i violinisti Stefania Cimino e 
Lorenzo Lendaro, solo per citarne 
alcuni. 
  Strepitosi gli ex alunni , il trombet-
tista   Andrea Simboli accompagna-
to al pianoforte dal M° Barbara 
Brandani con il primo tempo del 
concerto in Mi magg. di Hummel, il 
flautista Francesco Pica  uscito 
dalla scuola media appena un anno 
fa,  che anche quest’anno si è quali-
ficato al primo posto assoluto in 
tutti i  concorsi nazionali ai quali ha 
partecipato,ricevendo i complimen-
ti del figlio del grande Severino 
Gazzelloni. Francesco ci ha estasia-
to con il primo tempo  del Flute de 
Pan di Mouquet  accompagnato dal 
pianista Davide Capitali . 
ll  pianista Francesco Orazi invece 
ci ha deliziati e incuriositi con lo 
studio n° 1 di C. Debussy , una 
presa in giro all’autore Czerny, sui 
cui metodi  tutti hanno passato mesi 
e mesi  a studiare la tecnica pianisti-
ca.  
 Ma vogliamo ricordare anche gli 
ex alunni che non ci sono più i flau-

tisti Fabrizio Melis e Andrea Di 
Gioia, il trombettista - percussioni-
sta Damiano Malvi e  il trombettista 
Fabrizio Esposito. 
Ringraziamo per l’aiuto i collabora-
tori scolastici sempre disponibili, 
l’ex alunno Andrea Virgini nostro 
tecnico di supporto,la Multiservizi 
di  Aprilia, le colleghe del diparti-
mento di lettere , le maestre della 
Primaria per la partecipazione  e un 
grande abbraccio a tutta la comuni-
tà scolastica. 
Un grazie particolare va alle rappre-
sentanti di classe che hanno provve-
duto all’allestimento del palco in 
modo sobrio ma originale, sono 
state il nostro servizio 
d’ordine,hanno pubblicizzato l’e-
vento, sempre disponibili per qua-
lunque necessità. 
Un grazie di cuore ai colleghi del 
corso che ci hanno incoraggiato in 
ogni momento,agli ex allievi della 
classe di flauto Alessandro Bravatà 
e Damiano Scaraggi attualmente  al 
secondo anno del liceo musicale 
Manzoni di Latina, che si sono 
distinti nei concorsi musicali aggiu-
dicandosi  vari primi premi in for-
mazioni cameristiche  e che hanno 
supportato la nostra orchestra rivi-
vendo quelle emozioni strappate via 
dal covid. 
 A chiusura del concerto i saluti 
finali  della classe 3G con un buffis-
simo  e divertente video  mentre i  
palloncini si libravano nel cielo 
stellato, per  non parlare dell’aiuto 
enorme che la famiglia Albu ci ha 
gentilmente offerto per le  bellissi-
me riprese dell’evento,donando un 
ricordo indelebile nei cuori di  alun-
ni e genitori. 
 Che dire ,grazie ancora  al pubblico 
che ci segue  sempre con grande 
entusiasmo. 
 Ci rivediamo dopo le vacanze con 
altre iniziative ed emozionanti 
avventure  del Corso !!!!! 
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Strepitoso il Concerto di Fine anno 2022 della GRAMSCI  
Finalmente il Concerto in presenza è ritornato !



Dopo il successo di Milano, Tori-
no, Bari e Pescara il Red Carpet 
Tour  è  arrivato anche a  Roma  il 
5 giugno scorso,   il tour che coin-
volge insegnanti ed allieve di 
SDF, il programma di danza e 
motivazione creato da Carolyn 
Smith seguito da oltre diecimila 
donne in tutta Italia per condivi-
dere femminilità e fiducia in se 
stesse 
Arriva nella Capitale il lungo tour 
di due mesi pensato da Carolyn 
Smith per incontrare di persona le 
sue migliaia di allieve in tutta Ita-
lia iscritte al progetto Sensual 
Dance Fit, programma per sole 
donne concepito per aiutarle a 
ritrovare la propria sensualità e 
femminilità attraverso semplici 
passi di ballo e movimenti di fit-
ness.  
 Il tour tocca le principali città ita-
liane dove sono già attive 130 
scuole del progetto. Oltre dieci-
mila le donne di tutte le età che 
partecipano ai corsi ideati dalla 
nota dance coach internazionale e 
presidente di giuria dello show 
televisivo Ballando con le 
stelle del sabato sera su Rai Uno.  
Il progetto SDF 
“Sensual Dance Fit – spiega 
Smith – “è nato in origine per 
rispondere alle fatiche del mio 
percorso oncologico. Desideravo 
ritrovare me stessa, la mia femmi-
nilità, la coordinazione e la grazia 
che spettano ad ogni donna e, in 
particolare, ad una danzatrice. 
Dopo un lungo periodo di tempo 
di riflessione su quello che potevo 
fare per dopo un lungo e forzato 
stop, ho deciso di ritornare nel 
mio studio di ballo e l’idea ha 
preso forma”. 
 Dal 2015, quando ricevette la 

prima diagnosi di tumore al seno, 
Carolyn era stata costretta ad un 
percorso di cure e riposo. Poi, nel 
dicembre del 2016, l’idea di crea-
re qualcosa. “Lo sostengo da 
sempre: la danza si rivela un 
potentissimo guaritore capace di 
risolvere numerose problemati-
che che la vita porta. Iniziai a 
creare qualcosa ad hoc solo per 
me, tenendo conto delle difficoltà 
e dei limiti cui ero 
sottoposta.” racconta. 
Uno specchio ed una sedia. Nien-
te altro. Le prime coreografie di 
quel progetto embrionale appari-
vano già fonte inesauribile di 
nuove idee. “Un progetto nato 
come risorsa personale” – sottoli-
nea l’artista – “che pian piano 

prendeva forma dando risultati 
straordinari. Benefici immediata-
mente tangibili, non solo a livello 
fisico, ma anche a livello emotivo 
e psicologico”. 
Da qui l’idea di voler condividere 
i primi risultati e l’invito rivolto 
ad un primo gruppo di amiche 
padovane a provare le coreografie 
dagli effetti taumaturgici. Sono 
bastate poche lezioni per com-
prendere che l’impatto del neona-
to progetto avrebbe potuto essere 
più vasto di quello immaginato. 
“L’intruso, come io sono solita 
definire la malattia” – afferma 
sorridendo Carolyn – “aveva 
avuto libero accesso nel mio 
corpo senza invito e mi aveva 

creato diversi problemi. Ma non 
potevo accettarlo. Ero e sono fer-
mamente convinta che ogni 
donna ospiti dentro di sé un intru-
so: una relazione che non funzio-
na bene, un lavoro stressante, dif-
ficoltà economiche, problemi di 
salute. Criticità che la vita propo-
ne senza preavviso. Barriere ed 
inciampi arrivano e non è giusto 
dar loro spazio; ogni donna ha 
diritto di liberarsi del proprio 
intruso e di ritrovare se stessa”. 
Marilyn Monroe position, Vogue 
Passion, Flamenco Fire… un sus-
seguirsi di eleganti passi di ballo 
e delicati movimenti delle braccia 
si muovono in armonia con lo 
sguardo puntato diritto verso 

l’immagine riflessa nello spec-
chio. Un percorso fuori dagli 
schemi, di crescita e motivazione 
vissuto giorno per giorno. Unica 
compagna, la sedia, un sostegno 
inusuale e sicuro. 
Sulla base di questa consapevo-
lezza e dei risultati oggettivi del 
programma, nel febbraio del 2017 
inizia la maratona di condivisione 
iniziando con cinque scuole di 
ballo scelte per prime sul territo-
rio italiano. Un progetto pilota 
che porta immediatamente risul-
tati incredibili e che oggi – a 
distanza di pochi anni, conta oltre 
centotrenta scuole in tutta Italia 
con oltre diecimila allieve di tutte 
le età. 
Le realtà di Sensual Dance 
Fit sono molteplici: dalla grande 
metropoli alla cittadina di provin-
cia. Un successo spontaneo quan-
to rapido. Un “miracolo non pro-
grammato” secondo Carolyn, che 
si manifesta su tutte le “sue 
donne”.   
Risultati tangibili e spesso ina-
spettati: “Una postura più elegan-
te è già un modo per affrontare il 
mondo con una migliore attitudi-
ne, e aumentare la propria autosti-
ma. Tra le mie ladies c’è chi, ad 
esempio, ha iniziato finalmente a 
truccarsi, chi ha rinnovato il pro-
prio guardaroba, chi ha osato con 
i tacchi alti” – rivela l’artista – 
“Ma c’è anche chi ha trovato 

lavoro, nuovi amici o un partner 
di vita. L’importante è ricentrarsi, 
crederci ed essere determinate”. 
Questo perché Sensual Dance 
Fit è uno stile di vita il cui effetto 
non si esaurisce al termine della 
lezione, ma ha la capacità di tra-
sformare le donne da dentro, atti-
vando nuove ed inaspettate risor-
se per aumentare l’amore per se 
stesse, la fiducia, la femminilità.  
Per supportare le donne in questa 
trasformazione, oltre alle straor-
dinarie coreografie di Carolyn, 
due elementi fondamentali: la lea-
dership delle insegnanti Sensual 
Dance Fit e la sorellanza tra le 
allieve. 
“Noi siamo un progetto di eccel-
lenza e desideriamo che le nostre 
insegnanti siano le prime a speri-
mentare il cambiamento” – preci-
sa Carolyn - “ecco perché offria-
mo loro tre volte l’anno una for-
mazione a 360° che include, oltre 
alla danza, molte altre discipline 
tese alla crescita personale”. 
Il potere della sorellanza in Sen-
sual Dance Fit è incredibile. Un 
gruppo di donne che si unisce e si 
supporta per un intento comune, 
quale il riprendere ad amarsi, 
riesce ad ottenere un impatto 
esponenziale. Le donne smettono 
di farsi la guerra, di confrontarsi 
le une con le altre e iniziano ad 
aiutarsi a vicenda, perché in 
fondo hanno gli stessi problemi e 
desiderano le stesse cose. Il motto 
del gruppo è: “se da sola sono 
forte, insieme ad altre donne 
posso cambiare il mondo”. 
Sensual Dance Fit è un progetto 
molto aperto all’innovazione ed 
in continua evoluzione. Tra le 
idee più recenti, quella delle 
Ambasciatrici SDF impegnate su 
tematiche di carattere sociale. 
“Ci piace pensare alle nostre 
allieve come a donne felici e rea-
lizzate” – chiosa Carolyn – 
“donne che credono nella sorel-
lanza e, per esteso, nella solida-
rietà. Condividiamo un desiderio 
e lo supportiamo unite per realiz-
zarlo. Desideriamo sostenere un 
cambiamento positivo nel 
mondo.”

di Federica Furlan

SENSUAL DANCE FIT RED CARPET TOUR 
Carolyn Smith ha incontrato le sue ladies delle scuole capitoline
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Come si sceglie un asilo 
nido? A cosa dobbiamo 
prestare attenzione come 
genitori? Quali requisiti 
deve necessariamente 
adempiere un nido per 
garantire sicurezza e la 
giusta cura al bambino e 

alla famiglia?  
Abbiamo chiesto a Luna 
Panza, educatrice e 
creatrice di un blog che 
si chiama “Pillole di 
Maestra” qualche consi-
glio:  
Nel mio lavoro di educa-
trice mi è capitato spesso 
di presentare il nido met-
tendo in risalto i punti di 
gli ambienti e gli spazi, 
mettendo in risalto i punti 
di forza della struttura. 
Nel corso del tempo ho 
imparato, perché il bello 
di questo lavoro è proprio 
che non si smette mai di 
crescere che un nido non 
deve presentarsi, ma 
esserci!  
AFFIDARSI 
La scelta dell’asilo nido è 
il primo vero passaggio 
fondamentale per i geni-
tori e per il bambino. 
I genitori capiscono che 
nella loro relazione 
“esclusiva” con il loro 
bimbo, entrerà una nuova 
realtà e la relazione 
diventerà triadica con le 
educatrici. 
Queste si prenderanno 
cura del bimbo, per un 
periodo più o meno lungo 
durante le giornate, ed è 
bene quindi instaurare da 
subito una relazione 
empatica. 
Questo è il presupposto 
fondamentale da cui voi 
genitori dovreste partire  
 

LA CREAZIONE DI 
UNA RETE  
Il primo vero elemento 
importante che bisogne-
rebbe cercare in un nido è 
la presenza di una rete, 
che dia sostegno concreto 
alla genitorialità. La pre-
senza di professionisti, 
oltre agli educatori ed il 
coordinatore pedagogico, 
che possano sostenere e 
soprattutto accogliere i 
genitori in questa nuova 
fase di crescita del bam-
bino, è essenziale. 
 
L ’ I M P O R T A N Z A 
DELL’AMBIENTE 
L’ambiente è fondamen-
tale in un asilo nido. È il 

maestro di noi educatori 
e la vera fonte di benefi-
cio per il bambino. Sce-
gliete un nido che abbia 
stanze luminose e spazio-
se, dove il bimbo possa 
sentirsi libero di 
esprimersi, crescere, 
sperimentare e dove 
possa al tempo stes-
so sentirsi protetto. 
È importante che il 
nido abbia delle 
stanze divise per 
ogni momento della 
giornata: la stanza 
principale dove ci si 
riunisce la mattina e 
dove si trascorre 
gran parte dei 
momenti, una stanza 
per le ninne, una 
stanza per la psico-
motricità dove 
potersi muovere 
liberamente ed una 
stanza per vari labo-

ratori. Essenziale è la 
presenza di uno spazio 
esterno con tanto verde; 
il contatto con la natura è 
importante nello svilup-
po del bimbo, pensate a 
come ci sentiamo bene 
noi adulti quando passeg-
giamo e siamo immersi 
nel verde. Pensate al 
beneficio che il bambino 
trae quando ha la possibi-
lità di svolgere attività in 
natura e con la natura. 
  
NUMERI GIUSTI 
Molto spesso all’interno 
degli asili nido il numero 
dei bambini è inadeguato 
rispetto a quello degli 
educatori. Tenete presen-

te che nella Regione 
Lazio il rapporto numeri-
co è 1 educatore ogni 7 
bambini e questa non è 
solo una questione “lega-
le” o burocratica, ma 

soprattutto un riguardo 
che il nido dovrebbe 
avere nei confronti del 
bambino. È importante 

che ci siano educatori 
sufficienti proprio perché 
garantire le giuste cure ed 
attenzioni ad ogni bambi-
no è fondamentale.  
 

OFFRIRE ESPERIEN-
ZE DI CRESCITA  
È importante che il nido 
offra momenti di qualità 
per la crescita del bambi-
no. 
Il bimbo trae sicurezza da 
tutti quei piccoli momen-
ti che come un orologio 
rassicurante e ricorrente 
fanno parte di tutte le sue 
giornate, le cosiddette 
routine, che riescono a 
farlo sentire parte di un 
gruppo, di una realtà, la 
sua. 
In questi momenti come 
l’entrata, la colazione, il 
cambio, il pranzo il bam-
bino si nutre di esperien-
ze importanti sia dal 
punto di vista emotivo e 
relazionale, sia cogniti-
vo.Scegliete un nido che 
offra al bambino dei 
momenti in cui poter spe-
rimentare e creare, che 
gli offra cibo per la sua 
anima ogni giorno.  
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Dott.ssa Cinzia De Angelis

Dott. in scienze e tecniche 
 psicologiche, Pedagogista  

abilitata Esperta in didattica 
speciale - Scrittrice 

 
Per porre domande alla 

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

RUBRICA DI PEDAGOGIA

La Scelta dell’Asilo Nido



L’ACQUISTO DI  
AUTOMOBILE 

 INTESTATA AD UN 
DEFUNTO COME FARE? 
Gentile Avvocato, 
circa un mese fa è deceduto 
un mio zio, che era vedovo e 
senza figli, senza lasciare 
alcun testamento. 
Gli eredi sono i fratelli (tra 
cui mia mamma) e tra i beni 
ereditati c’è una autovettura 
che si vorrebbe vendere 
immediatamente in quanto 
c’è già un acquirente interes-
sato. 
Preciso che ancora non è 
stata fatta né un accettazione 
dell’eredità dello zio né la 
successione perché i fratelli 
stanno cercando un accordo 
tra di loro. 
E’possibile vendere comun-
que subito l’automezzo? 
Grazie. 
Cristiano. 
Caro Cristiano, 
la risposta è purtroppo nega-
tiva: l’automobile fa parte 
dell’asse ereditario e finché  i 
chiamati all’eredità - cioè 
tutti coloro che ne hanno 
diritto – non hanno espresso 
la loro volontà di accettare o 
rifiutare l’eredità non sono 
eredi e quindi non possono 
disporre dei beni facenti 
parte del patrimonio del 
defunto. 
Credo sia importante chiarire 
un equivoco nel quale spesso 
si incorre: la denuncia di suc-
cessione all’Agenzia delle 
Entrate è un atto di natura 
fiscale e non comporta, per 
costante giurisprudenza, una 
accettazione tacita dell’eredi-
tà essendo sostanzialmente 
un atto obbligatorio; questo 
comporta che, anche dopo la 
denuncia di successione – 
che ricordo deve essere pre-
sentata entro un anno dall’a-
pertura della successione 
stessa, cioè dalla data della 
morte – i chiamati all’eredità 
possono rinunciare od accet-
tare l’eredità stessa. 
Si precisa che la legge non 
ammette l’accettazione fra-
zionata dell’eredità: non è 
possibile “scegliere” di 
accettare solo alcuni beni e 
rinunciare ad altri. L’accetta-
zione è quindi complessiva, 

in misura corrispondente alla 
quota ereditata, salvo che 
all’erede non sia stato asse-
gnato proprio quel determi-
nato bene con disposizione 
testamentaria;  
L’ accettazione dell’eredità  o 
la sua rinuncia vengono fatte 
con dichiarazione raccolta 
dal cancelliere del Tribunale 
del luogo ove si è aperta la 
successione o da un Notaio 
ed è  importante da chiarire è 
che è possibile una accetta-
zione “tacita”  dell’eredità 
quando vengono compiuti 
atti di disposizione del patri-
monio del defunto incompa-
tibili con la volontà di rinun-
ciare, questo quindi compor-
ta che la vendita di un bene 
qualsiasi compreso nell’asse 
ereditario implica una accet-
tazione tacita dell’eredità. 
Per poter vendere l’automo-
bile intestata al defunto e fare 
il relativo  passaggio di pro-
prietà dell’auto in favore di 
un terzo, bisogna 
prima accettare l’eredità in 
modo espresso e poi trascri-
vere al PRA tale passaggio di 
proprietà in favore dell’erede 
(o degli eredi). Non è, quindi, 
ammessa l’accettazione 
dell’eredità in forma tacita.  
Entro 60 giorni dall’accetta-
zione dell’eredità, si dovrà  
registrare l’atto al Pra per 
ottenere la trascrizione del 
trasferimento e il rilascio del 
nuovo certificato di proprietà 
e, successivamente si potrà 
chiedere alla Motorizzazione 

Civile l’aggiornamento della 
Carta di circolazione. 
A questo punto, essendosi 
perfezionato il passaggio di 
proprietà dal defunto agli 
eredi, il veicolo potrà essere 
venduto a terzi. 
E’ anche possibile, quando 
gli eredi siano tutti d’accordo 
è ci sia già un acquirente, 
accettare l’eredità con conte-
stuale dichiarazione di vendi-
ta, atto che deve essere tra-
scritto al PRA. 
E’ importante ricordare che, 
se l’automobile viene par-
cheggiata lungo il ciglio della 
strada o in uno spazio privato 
aperto al pubblico (ad esem-
pio, un supermercato) deve 
essere munita di assicurazio-
ne obbligatoria. La Rc-auto, 
infatti, serve per tutelare chi, 
accidentalmente, dovesse 

andare a sbattere contro la 
macchina collocata in modo 
non regolare. La polizia che 
dovesse accorgersi di un’auto 
in sosta priva di copertura 
assicurativa, eleverà la con-
travvenzione direttamente 
agli eredi. 
Al contrario, se l’auto del 
defunto viene conservata in 
un garage, nel cortile del 
condominio o in un altro 
luogo privato non accessibile 
a terzi, l’assicurazione non è 
necessaria. 
È comunque possibile vende-
re l’auto del defunto anche se 
priva di assicurazione. 
La regolarizzazione del 
bollo auto spetta al proprie-
tario del veicolo fino al pas-
saggio di proprietà. Dunque, 
per tutti i bolli maturati prima 
della vendita, la responsabili-

tà è di tutti gli eredi che 
hanno accettato l’eredità. Si 
può, quindi, vendere una 
macchina il cui bollo non è 
stato ancora regolarizzato 
visto che il debito resta in 
capo al venditore e non viene 
acquisito dall’acquirente. 
In ogni caso, gli eredi posso-
no mettersi alla guida del-
l’auto intestata al defunto 
solo se prima effettuano 
il passaggio di proprietà al 
PRA e, quindi, aggiornano la 
carta di circolazione. Difatti, 
chiunque circoli con un vei-
colo per il quale non è stato 
richiesto l’aggiornamento o 
il rinnovo della carta di circo-
lazione e del certificato di 
proprietà, viene sanzionato 
con una multa da 356 a 1.776 
euro. 

Avv. Margherita Corneli

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

L’ACQUISTO DI AUTOMOBILE INTESTATA AD UN DEFUNTO 
COME FARE?

L’AVVOCATO RISPONDE 
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Realizzare una fattoria didatti-
ca, in Mozambico, per i bambi-
ni e ragazzi orfani. E’ questo il 
sogno di Fra Luca Santato, 
frate minore cappuccino della 
Provincia Veneta, missionario 
proprio in Mozambico. Il luogo 
scelto, per la costruzione del 
progetto, è Boane, un distretto a 
circa 25 km. dalla capitale 
Maputo. Il terreno ha una gran-
dezza di circa 3 ettari per 7per-
mettere uno spazio adeguato 
per la costruzione delle varie 
strutture e un altro spazio gran-
de per tutto il lavoro legato alla 
terra: orti e piantagioni.Inizio 
dei lavori è previsto in luglio di 
quest’anno e dovrebbe termina-
re nel dicembre del 2023. 
Fra Luca, il suo è un progetto 
tanto lodevole quanto ambi-
zioso… 
Abbiamo scelto di non proget-
tare un orfanotrofio, solamente 
con la preoccupazione di rice-
vere bambini e ragazzi, ma 
bensì una fattoria perché i bam-
bini e i ragazzi, inserendosi in 

questa struttura, possano impa-
rare lavori dignitosi (orti e pian-
tagioni) per un domani essere in 
grado di costruirsi un futuro con 
il lavoro della terra, e la fortuna 
del Mozambico è proprio, che 
la terra, ben coltivata, può esse-

re davvero una ricchezza, non 
c’è problema di siccità in que-
sto Paese. 
Quanti bambini e ragazzi 
potrà ospitare? 
La struttura, che stiamo stu-
diando, avrà una capacità di 

accogliere circa 60 bambini o 
ragazzi, avranno una vita comu-
nitaria in casa e tutti avranno la 
possibilità di andare a scuola, 
che peraltro è vicina al terreno 
scelto per la costruzione. Come 
frati ci impegniamo a condivi-
dere con loro la bellezza della 
vita comunitaria e fraterna 
come espressione del nostro 
fondatore San Francesco, e 
garantiremo a loro anche un 
cammino cristiano in comunio-
ne con la chiesa locale. 
In realtà non ci saranno sola-
mente i ragazzi… 
Il progetto non è solo costruire 
tutta la struttura per i bambi-
ni e ragazzi (refettorio, cucina, 
sala studio, e locali per dormi-

re), ma vuole inglobare anche 
una struttura per accogliere 
giovani frati mozambicani, 
studenti di filosofia, per dare 
loro la possibilità di inserirsi in 
una realtà sociale della nostra 
custodia e poi sempre all’inter-
no del terreno costruire un con-
sultorio medico, gestito con 
medici volontari italiani, a ser-
vizio non solo della struttura, 
ma della popolazione (in modo 
particolare bambini e ragazzi) 
che necessitano di visite medi-
che. Il progetto dunque vuole 
essere un insieme comunitario 
di varie realtà di carattere socia-
le per il bene di questo popolo 
mozambicano. 
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di Antonella Bonaffini

Fra Luca e il sogno della “Fattoria 
della Fraternità”, in Mozambico

Athos Faccincani : il colore a confutar grigiore
di Antonella Bonaffini 
 
L’artista è un ricettacolo di 
emozioni che provengono da 
ogni parte: dal cielo, dalla 
terra, da un pezzo di carta, da 
una forma, da una ragnatela, 
Pablo Picasso SI è aperta il 04 
Giugno la nuova mostra del 
Maestro Athos Faccincani che 
si sta tenendo nel grande spazio 
espositivo al di dentro del com-
plesso monumentale di Santa 
Caterina in Finalborgo, un cen-
tro culturale di eccellenza. La 
mostra, ha richiesto ed ottenuto 
il patrocinio del Comune di 
Finale Ligure. I suggestivi spazi 
espositivi dell’oratorio De’ 
Disciplinati si coloreranno sino 
a domenica 3 luglio con i lavori 
di un artista che ha voluto e 
saputo raccontare i suoi intimi 
viaggi, da nord a sud, con pen-
nellate ricche di passione ed 
entusiasmo. Soltanto un animo 
puro conserva la straordinaria 
capacità di tradurre in pittura 
ciò che di disincantato l’occhio 
riesce a catturare, ed il Maestro 
del Colore, si propone di rac-
contare le proprie emozioni 
attraverso una capacità espres-
siva che ha pochi precedenti e 
che continua a stupire, per l’in-
credibile sensibilità che sembra 

trapelare dal tratto cromatico. 
La pittura di Faccincani sembra 
voler reagire a quello che è il 
travagliato momento che stia-
mo vivendo. Anche il cielo del 
Maestro di Peschiera del Garda 
ha conosciuto giorni di pioggia, 
di fitta pioggia ma che lo stesso, 
ha poi saputo trasformare in 
paesaggi assolati, dove è l’uti-
lizzo del vivido colore ad impe-
rare, facendo evolvere il suo 
stile in una chiave espressioni-
sta che trova le sue linee guida 
nella luce, nel sole, sino a sfo-
ciare nel sogno, in uno stile 
sempre unico ed originale. 
Athos Faccincani è nato a 
Peschiera del Garda il 29 Gen-

naio 1951. Negli anni ‘70 l’Ar-
tista si fa notare per l’intensità 
espressiva delle sue figure: gli 
viene così commissionata una 
mostra sulla Resistenza presso 
la Gran Guardia di Verona che 
gli frutterà la Medaglia di Cava-
liere della Repubblica conse-
gnatagli dal Presidente Sandro 
Pertini. Nel 1980 Faccincani si 
lascia ispirare dalla Natura che 
diventa protagonista della sua 
pittura che ormai ha conquistato 
l’amore del pubblico e l’atten-
zione della critica grazie a colo-
ri vivaci e inconfondibili, dove 
la luce e il sole, testimoniando 
gioia e serenità, concorrono al 
recupero dei valori interiori. Tra 

le sue esposizioni internazionali 
più importanti quelle di New 
York, Boston, S. Antonio, 
Miami, San Francisco, Chica-
go, Los Angeles, Londra, Vien-
na, Tokyo, Madrid, Zurigo, 
Amburgo, Monaco, Sofia, 
Hong Kong, Singapore e Mon-
tecarlo. Durante la sua quaran-
tennale carriera innumerevoli i 
Premi conferitigli: tra gli ultimi 
il Premio Personalità Europea a 
Roma (dove ha esposto al Vitto-
riano nel 2005) e il Leone d’Ar-
gento al Narnia Festival.  
Non pensare di fare arte, fallo 
e basta. Lascia che tutti gli 
altri decidano se è buono o cat-
tivo, se lo amano o lo odiano. 

Mentre stanno decidendo, fai 
ancora più arte, Andy Warhol. 
E troppo ancora questo artista 
riuscirà ancora a raccontare poi-
ché sembra essere straordinario 
il successo che all’unanimità, 
Athos Faccincani ha ottenuto 
sia dal pubblico che dalla critica 
in una ennesima performance 
che poco spazio ha lasciato alle 
parole. La mostra si protrarrà 
sino al 3 luglio, dal martedì al 
venerdì dalle 16 alle 22, sabato 
e domenica dalle 10 alle 13 e 
dalle 16 alle 22, e noi del Gior-
nale Del Lazio che da sempre 
abbiamo voluto seguire il Mae-
stro ci auguriamo che a vincere, 
ancora una volta sia il colore! 
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Omologazione e/o approvazio-
ne,  molta gente ed a sproposito 
confonde le due cose, ovvero i 
due termini. taluni inoltre senza 
averne i requisiti si permetto di 
dare la loro interpretazione ma 
se si lasciasse la parola a tali 
persone, dandogli credito, 
domani ci potremmo trovare 
davanti a pseudo ingegneri, 
medici, odontoiatri, ecc.  
Carlo Spaziani ha esposto  
all’Accademia della Crusca  la 
differenza  che in sintesi 
il Prof. Federigo Bambi, esper-
to di lingua giuridico-ammini-
strativa ha riconosciuto che la 
differenza da me formulata tra 
omologato ed approvato, è per-
fettamente calzante. Anche al 
caso specifico su cui ho manda-
to ampia documentazione e 
che, dal punto di vista lingui-
stico, i due termini risultino 
perfettamente spiegati e ben 
distinti. Concludendo: Spero 
quindi che il nostro contributo le 
sia di qualche aiuto a trasmette-

re anche ai suoi colleghi più gio-
vani la competenza che lei ha 
acquisito in tanti anni di servi-
zio. Il testo integrale al link: 
https://www.autoveloxko.it/wp/
omologatoapprovato/ 
Infatti il C.d.S. all’art 192  
comma 2 e 3 del D.P.R. 
495/1992 distingue i due termi-
ni, che se fossero stati equiva-
lenti non ci sarebbe stato biso-
gno dei 2 commi. Ed ancora 
l’art 142 comma 6 C.d.S.  “Per 
la determinazione dell’osser-
vanza dei limiti di velocita’ sono 
considerate fonti di prova le 
risultanze di apparecchiature 
debitamente omologate” 
l’art 345 comma 2 del reg. di 
att.ne “Le singole apparecchia-
ture devono essere approvate dal 
Ministero dei lavori pubblici”. 
E per concludere la Cassazione 
con la sent. 15042/2011 ha detto 
chiaramente “che la necessità 
di omologazione dell’apparec-
chiatura di rilevazione auto-
matica, ai fini della validità del 
relativo accertamento, va rife-
rita al singolo modello e non al 
singolo esemplare, come si 
desume, sul piano logico e lette-
rale, dal D.P.R. 16 dicembre 
1992, n. 4 95, art. 345, comma 
2, così come modificato dal 
D.P.R. 16 settembre 1996, n. 
610, art. 197, secondo cui non 
ciascun esemplare, ma le singo-
le apparecchiature devono 
essere approvate dal Ministero 
dei lavori pubblici (Cass., n. 
29333 del 2008, ed ivi prece-
denti richiamati)” , ed ancora 

la Cassazione   con l’ordinanza 
8694/2022 esprime chiaramente 
che: “spetta all’Amministrazio-
ne la prova positiva dell’iniziale 
omologazione…. [omissis].. 
non potendo essere provata con 
altri mezzi di attestazione 
[omissis].. “  
In conclusione: l’omologazione 
riguarda solamente il prototipo 
ovvero esemplare unico di rife-
rimento per le successive ripro-
duzioni seriali, quindi identifi-
cato da una matricola  che il 
Ministero dei Trasporti autoriz-
za  proprio come avviene per i 

veicoli  ovvero si omologa il 
prototipo  poi il fabbricante ne 
produce in serie attestando per 
ogni veicolo messo in commer-
cio che è copia conforme al pro-
totipo e si identifica dal telaio  
poi dalla targa . Infatti quando 
gli agenti fermano un veicolo 
per il controllo non chiedono  
l’omologazione del prototipo 

ma la carta di circolazione 
emessa dal Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti  che è 
stata emessa a seguito dei pre-
ventivi controlli di legge,  men-
tre non viene esibito agli agenti 
il certificato di conformità 
emesso dalla casa costruttrice”.   
pertanto i documenti che spesso 
le Amministrazioni esibiscono 
tipo questi due /vedi foto 1 e 2 

non sono quelli validi in quanto 
emessi da un privato, mentre 
detti tipo di certificazione deve 
andare al Ministero dei Tra-
sporti affinché emetta un certifi-
cato tipo  come da me ideato in 
appresso  
 
Alla prossima  
Con l’ausilio di  
www.autoveloxko.it 

Omologazione e/o approvazione
AUTOVELOX

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

PER CONTATTI 
sosautoveloxko@gmail.com

foto 1 foto 2
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Nel Lazio ci sono circa 2.800 
minori che vivono, per vari moti-
vi, fuori famiglia: il 55%  è in una 
struttura e il 45% in affido (ma 
sono solo 394 quelli in affido 
etero familiare). Il 40% dei bam-
bini accolti nei servizi residenzia-
li è straniero. 
Numeri importanti, tanto più che 
non comprendono i minori stra-
nieri non accompagnati, anche se 
ci sono regioni in cui la percen-
tuale di minori fuori famiglia è 
maggiore. Ad oggi, in base ai dati 
che registriamo nel Lazio, gli 
allontanamenti dalla famiglia, 
durano troppo e rischiano in trop-
pi casi di diventare definitivi. 
 Occorre quindi aprire altre stra-
de, che permettano di diminuire il 
numero degli allontanamenti, atti-
vando esperienze e strumenti di 
prossimità e prevenzione e svi-
luppando l’empowerment fami-
liare. Attorno a questi numeri, 
comunque, c’ è la vita di tante 
nuove generazioni, che rischiano 
di restare fuori dalla “normalità” 
delle relazioni familiari, amicali, 
sociali 
.Per tali ragioni  questo tema sta 
diventando sempre più importan-
te, perché la crisi sociale ed eco-

nomica in atto nel Paese è preoc-
cupante e l’associazionismo 
impegnato dei Centri di solidarie-
tà e dei Centri Famiglia territoria-
li  tocca con mano ogni giorno il 
peggioramento della condizione 
di vita di tante famiglie fragili, in 
territori che offrono poco dal 
punto di vista del lavoro e dei 
sostegni. Per questo su molti ter-
ritori, come quello laziale, si stan-
no avviando, in maniera sponta-
nea ed innovativa, azioni di 
costruzione di Reti solidali sem-
pre più collaborative ed efficienti, 
grazie anche all’impegno di 
volontari con competenze educa-
tive e sociali. Identificare le poli-
tiche familiari solo con le attività 
dei servizi sociali, comporta una 
organizzazione di strutture che, 
invece di fare leva sulle potenzia-
lità, il recupero e la valorizzazio-
ne del nucleo familiare, ha esau-
torato la famiglia dei propri diritti 
/doveri. Prendere atto che gli 
interventi devono essere caratte-
rizzati dal principio di sussidia-
rietà correttamente applicato, nel 
senso che non solo l’ente superio-
re non deve svolgere le funzioni 
che possono essere correttamente 
svolte dalla società inferiore, in 
questo caso dalla famiglia o dalle 
reti informali, ma che nel 
momento in cui questo soggetto 
si trovi in difficoltà nel compiere 
tali proprie funzioni, l’ente supe-
riore deve stimolarlo ed aiutarlo a 
riprendere la capacità di svolger-
le, piuttosto che tentare di sosti-
tuirsi ad esso. Ma la famiglia non 
è una somma di individui, la 
famiglia è un sistema relazionale 
animato da valori, dove furbizia 
ed opportunismo non hanno 

“casa”. È il luogo di incontro 
delle diverse generazioni che ci 
permette di recuperare il nostro 
percorso evolutivo, è il luogo 
della memoria storica, come tra-
smissione di eventi familiari, è il 
luogo che ci da il senso di appar-
tenenza, è il luogo in cui si cerca 
di valorizzare le risorse di ciascu-
no e ci fa scoprire la motivazione 
che in questo mondo ognuno ha 
qualcosa da fare.  
Occorre individuare modalità e 
strumenti che possano permettere 
alla famiglia di partecipare alla 
elaborazione di una politica fami-
liare che gli consenta di svolgere 
il proprio ruolo educativo e la sua 
funzione sociale in una dimensio-
ne di corresponsabilità. Ben ven-
gano quindi le nuove esperienze, 
come i progetti che puntano  sulla 
semiresidenzialità per prevenire 
l’allontanamento e sul potenzia-
mento delle risorse con la fami-
glia, con la quale si concordano 
impegni e ruoli. 
E ben vengano le diverse forme di 
solidarietà familiare, in cui i 
nuclei che si rendono disponibili 
prendono in carico la famiglia più 
fragile, senza smembrarla. 
Ben vengano anche i percorsi di 
inclusione per neomaggiorenni, 
attraverso percorsi di semiautono-
mia che li accompagnino verso un 
pieno inserimento lavorativo e 
sociale. 
Ben vengano inoltre le nuove 
forme di affido, ad esempio quel-
le che coinvolgono mamme e 
bambini insieme, senza spezzare 
il legame affettivo. 
È fondamentale ricordare che le 
politiche per la famiglia non pos-
sono prescindere da piani di inter-

vento più ampi sulle 
politiche abitative e 
politiche del lavoro, 
entrambe carenti nel 
Lazio. Un’ altra criti-
cità da rilevare, e 
sulla quale chiedia-
mo un intervento 
politico serio e conti-
nuativo a livello 
regionale è quella del 
superamento delle 
difformità di servizio 
all’interno della 
Regione, in quanto  
le risposte e le risorse 
dedicate a questi pro-
blemi sono molto diverse da terri-
torio e territorio. 
 Un altro grande problema è quel-
lo del sistema dei servizi. Gli 
assistenti sociali sono pochi e c’è 
molta discontinuità perché  cam-
biano troppo spesso. La lunga 
permanenza nelle comunità spes-
so è dovuta al ritardo con cui arri-
vano le valutazioni sul bisogno 
dei minori e sulla situazione fami-
liare. Di conseguenza anche il 
Tribunale per i minorenni di con-
seguenza ritarda. È quindi neces-
sario riorganizzare la governan-
ce sul territorio, fissando i livelli 
essenziali di assistenza, lavoran-
do sull’integrazione socio sanita-
ria, avviando maggiori collabora-
zioni tra i Comuni, creando reti 
tra servizi, pubblica amministra-
zione e non profit, costruendo 
Reti solidali. 
Rivedere la governance, fare rete, 
potenziare i servizi, offrire forma-
zione… tutto questo costa. Non 
c’è da illudersi: bisogna investire 
bene ed in maniera efficace ed 
efficiente sulle politiche per la 

fami-
glia e quindi bisogna individuare 
un quadro di risorse e pretendere 
che la politica si interessi vera-
mente alle problematiche delle 
famiglie, non riducendo il tutto 
alla politica del bonus fiscale, 
solo per ritorni propagandistici. 
Quello che viene chiamato il 
“welfare fiscale” non ha rag-
giunto, infatti,  nel nostro Paese 
particolari successi. Il Fisco è 
diventata un’arma di distrazione 
di massa, un modo per cercare di 
accontentare tutti: con il risultato 
di dare troppo poco a chi ha vera-
mente bisogno e troppo a chi 
magari ha un reddito basso solo 
perché riesce a evadere il fisco. In 
molti casi la politica fiscale, rela-
tivamente facile da attuare, è stata 
un alibi per non intervenire con 
misure più complesse e di diffici-
le gestione. Il  risultato più ecla-
tante, di fronte al fallimento del 
welfare familiare italiano, è pro-
prio quel declino demografico 
che costituisce uno dei più gravi 
fattori di crisi per i prossimi anni 
della società italiana.

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» 

L’ IMPORTANZA DELLE RETI SOLIDALI PER 
SOSTENERE LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ

Mariaelena Masetti Zannini e la sua Orchidea 
Incontro con un’attrice e regista della scena sperimentale romana

di Rita Kyrahm Chessa  
 
Arrivata da Brescia per portare poesia nella scena 
artistica romana, Mariaelena ci accoglie per que-
sto incontro nello storico caffè letterario “Lettere 
e Caffè” a Roma.  
Dopo gli studi accademici e filosofici e una stret-
ta collaborazione con il Centro Nazionale di 
drammaturgia contemporanea porta in scena da 
quasi vent’anni le sue opere dirigendo anche spet-
tacoli di altri autori e collaborando con altri artisti 
della scana contemporanea tra cui Marco Fiora-
manti. 
Ha vinto premi letterari a carattere nazionale e 
realizzato opere multimediali in versi come Inizio 
dalla FineParole dal Cielo e Piccole donne Freak, 
iniziando così un percorso di intensa empatia con 
realtà circensi quali Cirque du Soleil e Circus 
Bosch, con i quali ao portato alla luce il progetto 
caprese Ora Era L’Ira realizzato interamente sul 
mare. 
Sangue blu che riversa nell’opera “Musami o 
Vate alle colonne del Vizio”, ispirato al mondo 
erotico d’annunziano Eroideide, ha diretto impor-
tanti attori ed è entrata in connessione con movi-
menti artistici e culturali. L’ho vista personalmen-
te sfiorare le corde di verità performativa con il 
sodalizio avuto per “Memento Vivere un’opera 
che si concluderà tra 20 anni”, ma sapevo che 
avrebbe accolto questo linguaggio con compo-

stezza ed ascolto: del resto non dimentichiamo la 
collaborazione con il pittore Giancarlino Bene-

detti Corcos, con il quale portò in scena 
i barboni di Roma che recitavano insie-
me agli attori. 
Un nuovo incontro con la verità lo 
ritroviamo con la sua “Orchidea, storia 
di un fiore malato” che racconta la vera 
storia di Laura Rinaldoni, affetta dal 
morbo di Parkinson. E nella contrappo-
sizione con gli attori emerge ciò che la 
Magnani in una telefonata a Pasolini 
durante le riprese di Mamma Roma 
chiedeva preoccupata: “non è che que-
sti ragazzi delle strade rischiano di 
apparire più autentici di me?” 
Capelli come una cascata d’oro e bel-
lezza dirompente, un vulcano di inizia-
tive, dalla poesia in commistione con la 
musica elettronica, rassegne di “Nuda 
letteratura” dove sconvolse il pubblico 
presente con un happening entrando a 
cavallo di una moto nello stesso caffè 
letterario dove stiamo sorseggiando un 
calice rosso.  
“Tra i lavori di cui vado più fiera è SS, 
uno spettacolo sulla sindrome di Stoc-
colma nei lager nazisti” che l’ha porta-
ta ad effettuare una lunga ricerca. 
Ed è solo l’inizio. 

          
 foto di Paola Spinelli
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Cari lettori, le dinamiche citta-
dine sono in evoluzione, la 
povertà, le migrazioni, ci 
impongono di rendere ancora 
più incisiva la nostra attenzio-
ne.  
Non è mai possibile per la 
nostra amministrazione, così 
come per nessuno di noi, resta-
re fermi a guardare, cari amici, 
l’inazione è un’azione che 
comporta delle conseguenze.  
Oggi più che mai dobbiamo 
scegliere consapevolmente e 
con forza da che parte stare.  
Noi dobbiamo scegliere. 
Noi scegliamo per Aprilia lo 
sviluppo del suo potenziale, 
mantenendo al centro la nostra 
comunità di apriliani e preser-
vando le nostre risorse per le 
generazioni future.  
Cari amici, scegliamo, sempre 
di più, di andare verso uno svi-
luppo urbano sostenibile, un 
modello che imponga di soddi-
sfare i bisogni della generazio-
ne presente senza impedire alla 
generazione futura di soddisfa-
re i propri.  
Abbracciamo la visione secon-
do cui le dimensioni dello svi-
luppo di Aprilia sono tre, inter-
connesse e indivisibili: la 
dimensione economica, socia-
le ed ambientale.  
Cari lettori, Aprilia si trova 
oggi di fronte a nuove, nume-
rose e difficili sfide: quella 
economica e finanziaria, della 
sostenibilità e dell’ambiente, 
di un nuovo welfare per l’in-
clusione sociale, dell’innova-
zione tecnologica, della com-
petizione territoriale provin-
ciale, della ricerca di nuovi 
modelli per assicurare la quali-
tà della vita degli apriliani.  
In questo contesto, l’impegno 
deve essere orientato a dare 
continuità a quanto realizzato 
negli anni e si deve concentra-
re sul completamento ed il 
rilancio dello sviluppo urbano 
sostenibile per una città sem-
pre più vivibile, creativa, 
verde, sicura, interconnessa e 
innovativa.  
Un’Aprilia dove sia sempre 
più bello vivere, crescere figli, 
venire a studiare, trovare un 
lavoro e radicare relazioni 
umane forti e durature.  
La strategia di cambiamento 
già la vedo, attraverso la parte-
cipazione degli apriliani, delle 
associazioni e di tutti i quartie-
ri.  
Cari lettori si deve continuare 

con la concretezza che ci con-
traddistingue e che ci ha per-
messo di realizzare importanti 
opere ed interventi di trasfor-
mazione urbana.  
Sempre di più bisogna ispirarsi 
ai principi della resilienza e 
della rigenerazione per realiz-
zare un’Aprilia 
luogo della vita 
quotidiana in cui gli 
apriliani siano al 
centro di un proget-
to di crescita, 
rispettosi dell’am-
biente e dei bisogni 
di ciascuno.  
Cari lettori, stiamo 
sempre pronti ed 
allerti a chiedere 
sempre più verde, 
dove i parchi e giar-
dini siano per prima 
cosa occasioni di 
condivisione oltre 
che luoghi per il 
benessere della 
città e la salute 
degli apriliani, 
chiediamo sempre 
un’Aprilia in cui la 
mobilità sia inte-
grata, accessibile a 
tutti ed efficiente, 
in cui l’economia 
tenda a migliorare i 
propri processi in 
un’ottica di circola-
rità preservando 
risorse e producen-
do maggiore ric-
chezza, chiediamo 
sempre un’Aprilia 
in cui la scuola 
sostenga l’educa-
zione alla cittadi-
nanza insieme ad 
una formazione di 
qualità guardando 
tanto alla formazio-
ne delle competen-
ze quanto a quella 
dei principi cultura-
li come prerequisiti 
essenziali ad una 
piena occupazione 
e ad una vita fecon-
da all’interno della 
nostra comunità.  
Cari amici, chiedia-
mo sempre una 
Città che mantenga 
al centro i propri 
giovani e gli anzia-
ni anche attraverso 
lo sport e iniziative 
culturali che creino 
un ponte tra la sto-
ria passata e le pro-

fonde innovazioni in atto.  
Guardiamo al futuro impe-
gnandoci a tenere alto il valore 
della cultura che fa di Aprilia 
una Città vera, un luogo di 
incontro che sappia trovare 
nelle arti visioni sempre nuove 
che esprima il suo potenziale.  

Una Città sostenibile, di quali-
tà e che rappresenti un’oppor-
tunità economica di sviluppo.  
Una Città sicura fondata sul 
rispetto delle regole civili e 
della legalità.  
Cari lettori, guardiamo allora 
ad un’Aprilia 

coesa e solidale, in cui il wel-
fare sia strumento di benessere 
sociale, supporto alle famiglie 
ed inclusione, affinché tutti si 
sentano parte di un sistema che 
genera opportunità e acco-
glienza.

di Salvatore Lonoce

Aprilia: opportunità e accoglienza



VESTIMI ....DI TE  
Ed io mi vestiro’ solo dei tuoi 
baci  . 
Mi copriro’ i seni con le tue 
labbra il mio vestito più bello  
. 
Dalle tue mani farò una sciar-
pa e me la metterò sul collo , 
carezze che mi sussurrano « 
Ti amo «  
Dal  tuo sguardo ricamero’ 
una notte di passione dove ci 
ameremo con la frenesia 
della luna che sorge piena   . 
Dalla tua pelle mi tengo la 
seta che mi avvolgerà con la 
rafinatezza ed il fascino di 
chi sa amare come le stelle 
amano il cielo ,  in una notte 
serena  . 
Con il tuo cuore  scriverò una 
poesia dove le mie parole 
saranno l’alba del nostro 
amore  . 
Tesoro tu sei il sorgere del 
sole col quale mi vestiro’ 
ogni mattina  . 
Questo notte vestimi di 
te....ed io ti amerò per tutta la 
vita...perché ho capito che io 
sono la tua misura .  
L’uomo che è sceso dal 
sogno...per me. 
 
ULTIMO BACIO  
Cammino sulla stessa strada  
. 
Tutto è rimasto come prima  . 
Fra  « La «folla mi sento un 
‘anonima  . 
Non sei al mio fianco  . 
Sorrido al ricordo  , baci 
rubati in mezzo alla gente  ed 
io ti sgrido  . 
Tu mi prendi la mano impa-
ziente nell’attesa di essere 
tua  . 
Allunghi il passo per rompe-
re la distanza  . 
Gli sguardi incrociati  , com-
plici di quello che verrà ,  mi 
mette sul fuoco.  
Mi inumidisco le labbra sec-
che della tua voglia  . 
Le tue si aprono dicendomi:  
« Amore non fare cosi :  
« Ti voglio talmente tanto 
che prendiamo un taxi «. 
Io rido contenta   sotto il tuo 
bacio,  sentendo come cresce 
il tuo desiderio  . 
Arrossisco e  ho caldo  , non 
vedo l’ora di essere tua  . 

All’improvviso la valigia 
inciampa ed io mi sveglio 
sola  , sulla stessa strada  . 
Mi impongo di non guardare 
nulla ,  anche i muri sono 
impregnati del nostro ricor-
do.  
I miei occhi si fanno coprire 
di qualcosa di strano...forse 
le lacrime  . 
Tengo lo sguardo inchiodato 
sul pavimento  , ma anche lui 
ha sopra le nostre impronte  . 
« Cuore mio «  mi sto allon-
tanando.  
Tu mi chiedi del tempo ed io 
sono già nel tramonto .  
Ho fatto un patto con il sole 
di restare ancora un po’.  
Sorride un po’ triste ed io 
chiudo le palpebre  , non 
lascio cadere le lacrime per-
ché dentro nell’ultimo crepu-
scolo che scende sul mio viso 
, ho sentito  le tue parole  ;  
« Cuore mio ti amo. «  
E mi incammino verso l’ulti-
mo tuo sguardo rimasto nel 
mio cuore ,  quando ci siamo 
lasciati con un ultimo bacio . 
 
 
L’ANGELO NERO  
Il tuo desiderio mi rincorre di 
notte   . 
Un sogno d’amore che non 
mi lascia stare  . 
Si insidia nella mente e mi 
bacia le labbra.  
Un tumulto crescente come 
la luna piena  . 
Il cielo si riempie delle nuvo-
le cariche ed io sto traboc-
cando dalla passione  . 
Un fulmine spacca  il buio 
pesante e tu mi appari come 
l’angelo nero  . 
Bello da far’ rabbrividire 
anche le anime pure ed indur-
mi nel peccato senza sapere  . 
Il tuo sguardo mi penetra 
dentro e la mia anima è dan-
nata per sempre  . 
Ormai la via di ritorno è sci-
volata nel pianto del tempo 
che scorre come il fiume  . 
Nelle tue braccia sto brucian-
do con la lentezza di una can-
dela.  
Fino all’alba mi sto consu-
mando sotto il tuo 
corpo...forse sto sognando .  
La notte è lunga ed io non 
voglio che arrivi il giorno.  
Resta con me  , quando 
dormo non mi importa se non 
mi sveglio  . 
Tu ed io viaggiatori verso la 
luce di un nuovo mondo. 
 
SENZA DUBBIO  
Non avevo dubbi.  
Il tuo sguardo mi toglie i 
vestiti...rimango solo con le 
ombre delle mie ferite.  
I tuoi occhi mi fanno guarire.  
Il loro colore del mare sfiora-
no dentro la mia mente  . 

Invasione che mi rende pri-
gioniera senza combattere .  
Le tue labbra inumidite dal 
desiderio   come petali  di 
stelle che una volta erano le 
rose  . 
La mia pelle dorata dai tuoi 
baci bruciati da tanta attesa   , 
mi hanno scolpita come la 
Dea del sole  . 
Ti vengo incontro con il 
cuore in mano e mi arrendo 
ad una notte d’amore che ho 
sempre sognato...con te l’uo-
mo che profuma di petali di 
rose bagnate dalle lacrime di 
stelle  . 
Sto disperdendo sulle tue lab-
bra la parola « Ti amo « . 
E tu mi baci per 
 l’ ennesima volta con la 
disperazione di chi sa amare 
senza rimpianti.... e confini 
spariscono in una sera che 

non sa di essere la più bella. 
 
IN CERCA DI TE  
Ti cerco fra i muri spessi 
dove ho seppellito i pensieri 
stanchi.  
Il tramonto mi copre il viso 
col tocco di un raggio che ha 
lo stesso calore del tuo 
abbraccio .  
Stendi sul letto un velo pieno 
del tuo profumo ed io ti  
rispondo con un mazzo di 
rose. 
Le stelle rompono il silenzio 
della notte col rumore dei 
sentimenti ripresi  che grida-
no senza voce....quanto mi 
manchi.  
Ti cerco fra lontani terre 
dove l’ oriente sussurra le 
promesse di tante notti piene 
di essenze pregiate.  
Forse sei finito fra le carezze 

di luna e passioni che finisco-
no nel fluido notturno quan-
do insieme ci disperdevamo 
in piccole gocce di neve.  
Le ombre di seta con sfuma-
ture azzurre ci disegnava sul 
cuore la parola  
«Ti amo « per sempre  . 
Ti cerco nel suono di un vio-
lino che piange la scomparsa 
del vecchio ballerino ed  io 
mi rassegno sul crepuscolo 
che trema la sua 
 ultima luce in un mare senza 
onde....che ha smesso di 
piangere.  
Mi asciugo lo sguardo della 
tua mancanza e il cuore cieco 
grida nell’alba che vuole 
indietro i tuoi occhi .  
Ed io non posso fare 
nulla...tu sei la mia luce , spa-
rita per sempre . 
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iancuely8@gmail.com

Le poesie che parlano d'amore.....
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GRANDE SUCCESSO DI «LAZIO AI GIOVANI» - LANCIO DELLE NUOVE  
OPPORTUNITÀ DELLA REGIONE LAZIO PER GLI UNDER 35 

 
Una regione a dimensione di Under35, ricca di iniziative dedicate ai più giovani 
spaziando dall’intrattenimento all’accessibilità, passando per la cultura e la forma-
zione tra Università e scuola, fino ad arrivare al turismo: con il 2022 la Regione 
Lazio conferma la sua attenzione particolare alle Politiche Giovanili, con il pro-
gramma GenerAzioniGiovani.it attraverso iniziative volte a promuovere percorsi 
formativi, eventi, operazioni culturali per coinvolgere i giovanissimi, valorizzare 
il patrimonio e dare vita a un circolo virtuoso di ricadute positive e capillari sul-
l’intero territorio. 
Tutto questo al centro di “LAZIO AI GIOVANI - LANCIO DELLE NUOVE 
OPPORTUNITA”, un evento speciale organizzato dalla Regione Lazio, proprio 
per presentare ai ragazzi di tutto il Lazio bandi, nuove opportunità lavorative e le 
tante iniziative culturali e sportive messe in campo dalla Regione proprio per loro 
e finanziate in gran parte con i fondi europei, dimostrando con i fatti che il Lazio 
è una regione a dimensione degli Under 35. All’iniziativa, che si è svolta oggi 
pomeriggio a Roma, al Talent di Via Ostiense e che ha visto la presenza di 1700 
giovani, hanno partecipato il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e il 
Ministro per le Politiche Giovanili Fabiana Dadone. Una festa per i giovani del 
Lazio con stand informativi, dj set e musica, e tanto altro. 
“Attraverso tutta la progettualità di bandi e di opportunità offerte ai giovani con-
fermiamo il nostro impegno e la nostra attenzione alle Politiche Giovanili, con un 
programma ricco di iniziative e percorsi volti a coinvolgere tutte le ragazze e i 
ragazzi del nostro territorio” – ha dichiarato il Presidente della Regione 
Lazio, Nicola Zingaretti nel corso dell’evento. “In questi anni ci siamo messi 
alla ricerca della creatività e del talento dei tanti under 35 del Lazio, convinti che 
siano una leva importante per lo sviluppo e la crescita di tutta la nostra regione. 
Abbiamo lavorato con forza e con nuove idee, che oggi presentiamo e illustriamo 
con dovizia di particolari, proprio per consolidare le politiche giovanili e quelle 
per la formazione e per il lavoro destinate alle nuove generazioni, dimostrando con 
i fatti, ancora una volta, che il Lazio è la regione dei giovani”. 
Tante le iniziative presentate nel corso dell’evento: a partire da Vitamina G, il 
bando che dà energia alle idee degli under35 della Regione Lazio offrendo soste-
gno economico e tecnico alle iniziative dei giovani rispetto a sfide prioritarie per 
le comunità, promuovendo opportunità e, nello stesso tempo, partecipazione inclu-
siva alla vita economica, sociale e democratica. È possibile partecipare al bando 
Vitamina G – 2022 fino al 30 luglio 2020 tramite il 
sito regione.lazio.it/VitaminaG. Dopo lo stop causato dalla pandemia, in questo 
2022, partirà la nuova edizione del bando Torno Subito, che supporta interventi a 
favore di giovani tra i 18 e i 35 anni in diversi ambiti, finanziando singoli percorsi 
di apprendimento articolati in 2 fasi: la prima al di fuori del territorio della regione 
Lazio e la seconda di reimpiego delle competenze acquisite nella Fase 1. 
Con Diritto allo Studio si prevedono inoltre l’assegnazione di borse di studio, posti 
alloggio nelle residenze universitarie, servizio mensa gratuito o a tariffe agevolate, 
contributi per la mobilità internazionale e premi di laurea per gli studenti che sono 
iscritti nelle università della Regione Lazio e che, pur essendo capaci e meritevoli, 
sono allo stesso tempo privi di mezzi. 
Le Politiche giovanili della Regione Lazio sono poi la punta di diamante delle ini-
ziative dirette agli Under 35. Musica, Tecnologia, Innovazione, Ambiente, ma 
anche Turismo, Recupero e Valorizzazione del patrimonio, Divertimento e Libri: 
in 12 mesi le politiche giovanili della Regione Lazio sono riuscite a coinvolgere 
direttamente e indirettamente migliaia di under 35 della Regione, innovando e rin-
novando la visione e la fruizione del territorio stesso, proponendo nuove chiavi di 
accesso e nuove opportunità. Cinque i progetti principali - Vitamina G, LAZIO-
Sound, Itinerario Giovani, LAZIO YOUth Card e Lazio in Tour - che hanno visto 
coinvolti giovani dell’intero territorio regionale impegnati su più fronti e inclina-
zioni, rispondendo alle necessità delle nuove generazioni come creatori e fruitori, 
ma coinvolgendo al tempo stesso l’intera comunità.In tema di Sviluppo Economi-
co, la Regione Lazio presenta infine i Bandi Attivi. A partire dallo stanziamento di 
5 milioni di euro di Pre-Seed Plus, iniziativa dedicata alle imprese ad alta crescita, 
soprattutto giovani e operanti nei settori ad alta tecnologia. 
La Regione Lazio mira in questo modo a promuovere la creazione di startup inno-
vative ad elevato potenziale di crescita, ed in particolare quelle che intendono met-
tere a frutto i risultati della ricerca scientifica e le competenze ivi maturate, soste-
nendo un piano di attività della durata non superiore ad un anno che consenta loro 
di reperire la finanza necessaria per consolidare l’idea di business, diventando di 
maggiore interesse per gli investitori nel capitale di rischio.  
Tre milioni di euro, invece, per Start Up DTC Lazio, iniziativa a sostegno 
della nascita e dello sviluppo di imprese che realizzano attività ad alto contenuto 
tecnologico e innovativo nel settore delle tecnologie per i Beni e le Attività Cultu-
rali. E 10 milioni di euro di stanziamento per Nel Lazio con Amore, che sostiene 
la filiera del wedding del Lazio. La Regione Lazio, al fine di fronteggiare la crisi 
economica derivante dall’emergenza pandemica, anche nel settore dei matrimoni, 
concede un bonus di 2.000 euro alle coppie che contraggono matrimonio o unione 
civile nel Lazio, per effettuare spese presso imprese laziali della filiera del wed-
ding. 
E ancora con Bando Fare Ricerca sono stati stanziati 70 milioni di euro, per ridurre 

il gap di competitività esistente tra ricercatori italiani e ricercatori di altri paesi 
europei. L’intervento, incardinato all’interno della programmazione del PR FSE+ 
2021-2027, si pone l’obiettivo di fornire un sostegno rivolto potenzialmente a tutti 
i ricercatori strutturati e non strutturati, compresi gli assegnisti di ricerca, operanti 
nel Lazio. 
 Infine, tra i bandi di prossima pubblicazione ci sono Dottorati Industriali, che pro-
muove e amplia la collaborazione tra il sistema della ricerca ed innovazione regio-
nale ed il mondo delle imprese del Lazio. Destinatari dell’intervento sono i giovani 
laureati che abbiano conseguito il titolo di studio da non oltre 5 anni, inoccupati o 
disoccupati, residenti o domiciliati nella Regione Lazio al momento dell’avvio del 
dottorato, che abbiano le competenze e i requisiti per l’accesso ai dottorati, in linea 
con i criteri stabiliti dalle Università ai fini dell’accesso alle borse. 
 “In questi anni abbiamo lavorato per rendere il Lazio una regione a misura dei 
nostri ragazzi. Abbiamo finanziato e promosso iniziative per favorirne la forma-
zione e l’occupazione, incentivando occasioni di studio e di confronto anche fuori 
dal territorio nazionale. Tutto questo investendo una parte consistente delle nostre 
risorse e soprattutto sfruttando al meglio quelle che l’Europa da sempre ci mette a 
disposizione. Con la programmazione europea 21/27 infatti la Regione intende 
creare nuove opportunità per tutti gli under 35 del Lazio, replicando progetti e ini-
ziative che hanno ottenuto successo, come Torno Subito per esempio, ma anche 

creandone di nuove, perché investire sui nostri giovani significa far crescere l’e-
conomia e incentivare lo sviluppo di tutto il nostro territorio”, così il Vice Presi-
dente della Regione Lazio, Daniele Leodori 
«Il talento e l’energia dei nostri giovani sono il carburante indispensabile per la 
creazione di un nuovo modello di sviluppo a cui la Regione Lazio aspira. Uno svi-
luppo più sostenibile, inclusivo e giusto. Stimolare la creatività e le iniziative 
imprenditoriali delle nuove generazioni, liberare le loro energie è un’azione cardi-
ne delle nostre politiche di sviluppo. Iniziative come Pree-Seed Plus, che promuo-
ve la creazione di startup innovative ad elevato potenziale di crescita, così come 
il Diritto allo Studio, dimostrano l’impegno della Regione a favore delle nuove 
generazioni, considerate il fulcro del tessuto sociale ed economico della Regione», 
così l’assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, 
Ricerca, Startup e Innovazione della Regione Lazio Paolo Orneli. 
“Con l’iniziativa di oggi mettiamo a disposizione dei giovani stand informativi per 
conoscere due azioni significative della Regione: il Bando Impresa Formativa e 
Torno Subito.  Il 2022 è l’anno europeo dei giovani e noi come Regione Lazio nel 
Patto per le Politiche attive del Lavoro, che abbiamo sottoscritto con le Parti socia-
li, diamo un ruolo importante ai giovani che sono una risorsa fondamentale e che 
sosteniamo sia in termini di ricambio generazionale per il contrasto alla disoccu-
pazione giovanile sia in termini di coinvolgimento dei NEET, i giovani under 30 
che non studiano e non lavorano. In questi anni abbiamo messo in campo strumen-
ti come Garanzia giovani con corsi di formazione mirata all’inserimento lavorati-
vo. Crediamo che la formazione sia la madre di tutte le politiche attive del lavoro 
e siamo consapevoli che nel futuro prossimo le professioni cambieranno radical-
mente e saranno necessarie competenze sempre più specifiche, per questo la for-
mazione specifica sarà essenziale per essere sempre più competitivi nel nuovo 
panorama professionale”, ha commentato l’assessore regionale al Lavoro e Nuovi 
Diritti, Claudio Di Beardino. 
 “In questi anni con il Presidente Zingaretti abbiamo costruito un nuovo sistema 
delle Politiche Giovanili che prima nel Lazio non esisteva. Sostenere e scommet-
tere sull’attivazione giovanile è un dovere istituzionale ed è soprattutto il modo 
migliore per lasciarci alle spalle la pandemia e costruire nuovi modelli di sviluppo 
più giusti, più equi è più sostenibili. Ora continuiamo potenziando i servizi e le 
opportunità, ad esempio, con il nuovo bando Vitamina G, con il quale vogliamo 
essere al fianco di tutte le ragazze e i ragazzi che ogni giorno si impegnano per il 
proprio quartiere, il proprio paese o la propria città e di chi magari ha poche forze 
economiche e per questo non è messo nelle condizioni di realizzare la sua idea.” 
dichiara il Delegato del Presidente alle Politiche Giovanili della Regione 
Lazio, Lorenzo Sciarretta.

dalla       
Regione 
di Bruno Jorillo 
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Nettuno viene commissariata per la terza volta consecutiva 
Arriva il commissario prefettizio, sciolto il consiglio comunale

Il 16 giugno, finisce l’era del 
sindaco Gaetano Coppola. Il 
rendiconto della gestione 2021 
non è stato approvato e questo 
ha comportato l’automatica 
caduta dell’amministrazione 
comunale di centrodestra, in 
carica dal 2019 
Questo l’intervento del sindaco 
Alessandro Coppola prima di 
lasciare l’aula 
“Sono qui oggi a dire quello 
che non avrei mai voluto. Il 
progetto politico che abbiamo 
presentato agli elettori termina 
oggi. Il gruppo politico di Fra-
telli d’Italia dopo aver avviato 
un confronto per cercare una 
soluzione condivisa si è tirato 
indietro interrompendo ogni 
dialogo. Una posizione che 
sorprende chi come me, aveva 
creduto alla buona fede di chi 
questo progetto ha contribuito 
a crearlo e che poi lo ha affos-
sato senza nessun riguardo. 
Un comportamento che mi 
rammarica, al di là dell’aspet-
to politico, per le modalità in 
cui è stato condotto, lontane da 
ogni rispetto umano. Oggi si 
chiude un’esperienza che mi 
ha messo a dura prova umana-
mente. Non sono un politico e 
probabilmente questa è stata la 
mia pecca più grande. 
Non ho capito intrighi e gelo-
sie che hanno avvelenato parte 
di questa esperienza ammini-
strativa e non ho mai voluto 
credere a chi mi diceva che 
alcuni di coloro che inizial-
mente mi hanno sostenuto 
erano mossi da interessi diver-

si da quello che hanno mosso 
me quando ho accettato di met-
termi a disposizione della città 
in cui sono nato e che amo. 
Ho sentito tante parole, tante 
richieste, tante condizioni per 
indurmi a trattare e andare 
avanti, ma erano solo falsità. 
La decisione era già presa e se 
gli esponenti di Fratelli d’Ita-
lia avessero detto la verità ci 
saremmo risparmiati due mesi 
di inutili sofferenze. Lo dico 
oggi a ragione veduta. Ci sarà 

tempo e modo per fare chiarez-
za su questa situazione, sulle 
motivazioni che hanno portato 
a questo addio. 
Mi prenderò tutte le responsa-

bilità che certamente ho per 
questa situazione, ma ogni 
attore di questa maggioranza 
dovrà assumersi le sue davanti 
alla città a cui hanno chiesto 
fiducia. Ai cittadini oggi dico 
che ci ho messo il massimo 
impegno e non mi sono rispar-
miato in nessuna situazione, 
spero che anche chi oggi ha 
condannato il centrodestra 
possa dire altrettanto.  
Voglio comunicare qui, che 
oggi ho convocato una seduta 

di Giunta nella quale è stato 
deliberato, tra l’altro,  il pro-
gramma triennale delle opere 
pubbliche, ove è previsto l’ac-
quisto dell’area FF.SS., ed il 

bilancio preventivo, con il pen-
siero al prossimo futuro della 
Città. 
Adesso so che l’opposizione 
vorrebbe aprire un dibattito e 
dire la sua. Anche l’opposizio-
ne avrà l’occasione di espri-
mersi su quanto accaduto 
come ha sempre fatto, alcuni 
con molta correttezza e sempre 
con il garbo che il contesto 
politico sempre dovrebbe 
avere, altri esprimendosi con 
modi che io ritengo inqualifi-
cabili che oltre alla critica 
politica hanno avvelenato 
anche i rapporti umani. Ma 
oggi e in questa sede spero che 
i consiglieri mi capiranno, non 
ho la forza di avviare un con-
fronto. Quindi vi comunico che 
finito il mio intervento lascerò 
l’aula. Non mi sono mai sot-
tratto al confronto e alla criti-
ca, oggi spero di essere com-
preso. Un’ultima cosa voglio 
dire in consiglio comunale, 

auguro alla città di Nettuno 
tutto il meglio per arrivare a 
quello splendore che io ho 
immaginato e che Nettuno 
merita. 
Auguro altresì a questa Città 
che possa trovare un Sindaco 
più bravo di me, e questo non è 
difficile, ma soprattutto una 
persona che ami Nettuno e dia 
tutto se stesso così come ho 
fatto io. Sono dispiaciuto ed 
amareggiato, ma una parte di 
me è serena, perché mi ripren-
do la mia vita o almeno quello 
che rimane. Adesso scusatemi, 
vado via arrivederci a tutti”. 
 
Il prefetto di Roma Paola 
Basilone, ha nominato come 
commissario prefettizio per il 
Comune di Nettuno nella per-
sona del viceprefetto Bruno 
Strati, che avrà il compito di 
traghettare l’amministrazione 
fino alle prossime elezioni. 
 

«Una ricetta non è altro che una 
storia che finisce con un buon 
pasto», scrisse Pat Conroy nel 
suo Ricettario, e non c’è modo 
migliore per introdurre questa 
esperienza. 
Grazie ad un fortunato susse-
guirsi di eventi, sono stata con-
tattata dalla Pro Loco Città di 
Anzio nella persona di Augusto 
Mammola e da Giacomo Ber-
selli per conto del Marco Polo 
Program Abroad in Italy al fine 
di assistere alcuni gruppi di stu-
denti americani, con età com-
presa tra i 18 e i 60 anni, nel 
corso del loro soggiorno tra 
Anzio e Nettuno.  
I tre istituti culinari (il Suny 
Schenectady County Commu-
nity College, il Pennsylvania 
College of Technology e il 
Culinary Institute of Michigan) 
sono stati impegnati in uno stu-
dio delle tradizioni e della cuci-
na delle città ospitanti. 
La scoperta di luoghi storici 
come le Grotte e il Porto Nero-
niano, il Forte San Gallo e il 
cimitero Americano, la partico-
larità del Borgo di Nettuno e la 
bellezza del mar Tirreno hanno 
fatto in modo che, due piccole 
città come le nostre, possano 
rimanere stampate per sempre 
nei loro cuori e nelle loro 
menti.  
La disponibilità della Preside, 
la professoressa Maria Rosaria 

Villani, dell’IIS Apicio Colon-
na Gatti e l’importante contri-
buto di professori e studenti, ha 
permesso loro di cucinare ed 
assaggiare specialità locali e, 

più in generale, del territorio 
romano.  
La Cantina Bacco a Nettuno e 
l’Oleificio Iannotta a Sonnino 
hanno concesso una degusta-
zione dei sapori tipici della 
vegetazione locale.  
Il Ristorante ‘dal Barone’ e l’A-
stura Palace Hotel, di cui va 
fatta menzione speciale, hanno 
dimostrato grandissima atten-
zione ai dettagli per cercare di 
rendere il loro soggiorno indi-

menticabile.  
Infine, intere giornate a Roma 
hanno accresciuto la loro fame 
di sapere in merito alla storia 
italiana. 

L’intento di queste poche paro-
le è quello di rendere partecipi i 
lettori di una memorabile 
‘vacanza’ che abbiamo permes-
so a questi studenti e di invitare 
cittadini e commercianti di 
entrambe le città ad una colla-
borazione per l’ormai inoltrata 
ripresa delle attività a seguito 
del covid. 
Seppur ormai non sia più con 
noi, vorrei concludere dedican-
do questa bellissima esperienza 

all’uomo che l’ha effettivamen-
te resa possibile, nella speranza 
che possa ripetersi sempre in 
sua memoria: Salvatore Cac-
ciola. 
Giulia Giangiulio 
Pensiamo e crediamo che que-
sta lettera della nostra Socia 
Giulia esprima tutti i valori e 
gli adempimenti che la Pro 
Loco “Città di Anzio”, nel 
corso di questi anni, ha sempre 
seguito per la valorizzazione  
del suo territorio, della sua sto-
ria e della sua cultura. 
Far conoscere ai giovani dei 
Colleges Americani, che sono 
venuti nella Nostra Città per 
apprendere  le tradizioni enoga-
stronomiche, anche le bellezze 
culturali, paesaggistiche e il 

nostro meraviglioso mare, è un 
momento di grande gioia e sod-
disfazione per tutti noi. 
La Pro Loco “Città di Anzio” è 
un’Associazione di volontari 
che da 23 anni si è messa al ser-
vizio della Città e dei suoi ospi-
ti per accoglierli e seguirli nella 
loro permanenza ad Anzio. 
Il Consiglio Direttivo, il Colle-
gio dei Revisori dei Conti e 
tutti i Soci rivolgono un dove-
roso ringraziamento a Giulia 
Giangiulio per l’assistenza e il 
supporto dati ai ragazzi ameri-
cani e si uniscono al ricordo di 
Salvo Cacciola, che è stato l’i-
deatore e promotore di questi 
incontri. 
 

Il Consiglio Direttivo 

Pro Loco “Città di Anzio” saluta gli  
studenti dei Colleges Americani
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CISTERNA
Consiglio comunale, approvato il rendiconto 

della gestione per l’esercizio 2021
È durata circa cinque ore, con 
una pausa di dieci minuti, la 
seduta di Consiglio comunale 
di Cisterna. Undici i punti 
all’ordine del giorno ma l’at-
tenzione era tutta sull’approva-
zione del rendiconto della 
gestione per l’esercizio 2021, 
uno dei momenti determinanti 
per la vita di un’amministra-
zione, senza la cui approvazio-
ne subentra il commissaria-
mento prefettizio. Con 21 pre-
senti in aula, la seduta si è 
aperta con la presentazione 
delle interrogazioni dell’oppo-
sizione, tra cui Di Cori sulla 
Bretella Cisterna-Valmontone 
(per la quale lunedì prossimo è 

prevista un’audizione in 
Regione dopo la quale il sinda-
co informerà la cittadinanza 
sugli sviluppi) e sulle colonie 
estive, a cui hanno riferito gli 
assessori all’Infanzia Mariotti-
ni, allo Sport Pagnanelli e al 
Welfare Carletti; Sambucci 
sulla sede all’associazione 
Esso Chissi e sul pagamento di 
un ticket per le visite a Palazzo 
Caetani che, come ha riferito 
Contarino, sarà un rimborso 
spese per i volontari che hanno 
svolgo le guide; Agostini sui 
costi delle utenze per il capan-
none nell’Ex area Nalco condi-
viso tra Pomos e il Centro 
Operativo Comunale; Ante-
nucci su chi ricadono le 
responsabilità e chi pagherà i 

danni per gli atti vandalici 
scorsi in due scuole di Cister-
na. Si è quindi passati alla dis-
cussione dei punti all’ordine 
del giorno con l’approvazione 
dei verbali della seduta prece-
dente e il rendiconto di bilan-
cio. Ad illustrare il punto, 
come pure tutti quelli riguar-
danti il bilancio e la contabili-
tà, è stata l’assessora Maria 
Innamorato che ha spiegato 
come il rendiconto 2021 all’e-
same fosse il risultato di tre 
diverse gestioni: 2 mesi del-
l’amministrazione Carturan, 8 
mesi di gestione commissaria-
le, 2 mesi dell’amministrazio-
ne Mantini, e che «si chiude 

con un disavanzo di € 
9.585.188,38, un risultato che 
rispetto all’anno 2020 è 
migliorativo per circa 2 milio-
ni di euro». A chi ha contestato 
il ritardo nell’esame in consi-
glio, la Innamorato ha risposto 
che è stato necessario «svolge-
re una ricognizione straordina-
ria di riaccertamento, che ha 
richiesto molto impegno e 
tempo sia i nostri uffici che al 
Collegio dei Revisori per ren-
dere il relativo Parere, e come 
non avveniva da anni, per pre-
sentare un bilancio più traspa-
rente più chiaro ma soprattutto 
più veritiero» e che sulle pro-
cedure di approvazione in 
corso, avviate da tempo, era 
costantemente aggiornato il 

Prefetto. Approvato il Rendi-
conto, in breve è stato appro-
vato anche il bilancio della 
Cisterna Ambiente, azienda 
speciale, definita dall’opposi-
zione, virtuosa alla quale si 
chiede di essere più attenta e 

tempestiva negli interventi. 
Dopo l’approvazione delle 
ratifiche di delibere di giunta 
per urgenti variazioni di bilan-
cio dovute a spese non previ-
ste, come il referendum, o 
finanziamenti ricevuti, e la 
rinuncia ad avvalersi del diritto 
di prelazione per immobili 
ricadenti nel piano di zona 
167, quartiere San Valentino, 
l’assise è stata sospesa una 
decina di minuti. Alla ripresa 
la consigliere Cicchitti ha illu-
strato gli scopi e i contenuti del 
regolamento sulla collabora-

zione tra cittadini e ammini-
strazioni per la cura, la rigene-
razione e la gestione condivisa 
dei beni comuni urbani. Si trat-
ta di uno strumento in più e 
diverso dalla sponsorizzazio-
ne, che vede un ritorno econo-

mico, rivolto a singoli cittadi-
ni, anche bambini e giovani, o 
in forma associata, di prender-
si cura volontariamente anche 
per brevi periodi di spazi urba-
ni, come aiuola, rotatoria, area 
verde o altro, condividendo 
con l’amministrazione la 
responsabilità della loro 
gestione condivisa o rigenera-
zione al fine di rendere gli 
spazi funzionali, fruibili e 
migliorare il benessere della 
comunità. Un punto, come ha 
sottolineato la delegata ai Beni 
Comuni e Amministrazione 

Condivisa, fortemente voluto 
dal sindaco e in linea con gli 
indirizzi regionali. Ritirato il 
punto sull’atto di indirizzo 
relativo alla Istituzione delle 
Comunità Energetiche vista 
l’assenza per impegni soprag-

giunti da parte dell’assessore 
Martellucci che avrebbe rela-
zionato sul punto, il consiglie-
re Di Cori ha illustrato il con-
tenuto della mozione, proposta 
da 8 consiglieri della minoran-
za sulle linee di indirizzo 
riguardo la realizzazione di un 
impianto di raccolta del mate-
riale inerte residuo del tratta-
mento meccanico biologico 
dei rifiuti indifferenziati nel 
territorio del Comune di 
Cisterna votata all’unanimità 
dei presenti.  

Per l’anno scolastico 
2021/2022, è prevista l’asse-
gnazione di Borse di Studio a 
favore degli studenti frequen-
tanti gli istituti di istruzione 
secondaria di II grado statali 
e paritari (dal I° al 5° anno) o 
i percorsi triennali di IeFP 
(quarti anni esclusi), residen-
ti nel Comune di Cisterna di 
Latina, il cui nucleo familiare 
abbia un indicatore della 
Situazione Economica Equi-
valente (I.S.E.E.) non supe-
riore ad Euro 15.748,78.  
Le richieste per l’ottenimento 
del beneficio dovranno per-
venire entro il 30 giugno 
2022 e la domanda dovrà 
essere compilata utilizzando 
il modulo scaricabile dal sito 
internet del Comune di 

Cisterna di Latina o da ritira-
re (tutti i giorni, escluso il 
sabato) presso l’Ufficio Pro-
tocollo del Comune e conse-
gnata direttamente all’Uffi-

cio Protocollo stesso oppure 
trasmessa con posta certifica-
ta all’indirizzo: 
welfare@postacert.comune.c
isterna.latina.it 

Alla domanda dovrà essere 
allegata l’attestazione 
I.S.E.E. rilasciata da un 
C.A.F. /Centro di Assistenza 
Fiscale), redatto nell’anno 
2022 con scadenza 31 dicem-
bre 2022, determinato secon-
do la normativa vigente, non 
superiore ad Euro 15.748,78; 
la copia del documento di 
identità in corso di validità 
del soggetto richiedente che 
firma l’istanza; la copia del 
codice fiscale (tessera sanita-
ria) dello studente. 
Si raccomanda di prestare 
grande attenzione alla corret-
tezza dei dati inseriti nel 
modulo, in quanto il minimo 
errore di trascrizione impedi-
sce il riconoscimento e l’ac-
cettazione del nominativo del 

beneficiario della borsa di 
studio. 
La Direzione Regionale 
Istruzione, Formazione e 
Lavoro provvederà ad adotta-
re un’unica graduatoria 
regionale in ordine crescente 
di ISEE, riconoscendo la pre-
cedenza allo studente più 
giovane d’età in caso di pari-
tà di ISEE. L’importo della 
singola borsa di studio 
ammonta a 200,00 euro ride-
terminabile in rapporto al 
numero totale dei richiedenti 
e alle risorse finanziarie dis-
ponibili nel limite massimo 
di 500,00 euro come previsto 
dalle disposizioni ministeria-
li.Ogni informazione potrà 
essere richiesta ai numeri 
0696834230- 0696834234 o 
tramite mail all’indirizzo 
scuola@comune.cisterna.lati
na.it . 
 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO 
ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - Richieste entro il 30 giugno 2022
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POMEZIA
Si punta a creare una cittadella per più discipline 

A tutto sprint: un nuovo stadio per la città  
A Pomezia l’argomento “sport” in 
passato è stato spesso spinoso. A 
fronte di importanti realtà sportive 
presenti od emergenti, si è sempre 
avuta una cronica carenza di spazi 
per l’attività amatoriale e agonisti-
ca. Hanno pesato come macigni 
anche annosi contenziosi per la 
gestione degli impianti relativa-
mente ad utenze ed altro. 
Ma, nonostante tutto ciò, la voglia 
di sport non è venuta mai meno e 
negli anni si sono viste fiorire 
discipline e squadre anche in quelli 
che erano considerati settori di 
“nicchia” o, ingiustamente, di 
“serie B” quali il calcio a5 femmi-
nile. Impossibile dimenticare 
società che hanno preso parte a fior 
fiore di Campionati della Lega 
Calcio e prestigiosi Tornei, anche 
internazionali, come l’ASD Blue 
Team del presidente Marco Baroni 
allenata da Fosca Colli e l’ASD 
Punto Rosa di Torvaianica del 
presidente Omero Schiumarini. 
La valenza dello sport, anche nel 
campo sociale, è innegabile ecco 
perché ora si è decisa di potenziare 
la presenza degli impianti sportivi 
sia a Pomezia centro (via Varrone) 
sia in un’area più decentrata, ma 
strategica, ossia alla Macchiozza. 
Di questo si è parlato il 14 giugno 
scorso in Municipio nell’ambito 
delle Commissioni consiliari 
Lavori pubblici-Urbanistica e Ser-
vizi alla Persona, convocate in 
adunanza congiunta. All’ordine del 
giorno, il progetto per il nuovo Sta-
dio comunale. Per finanziarlo non 
ci dovrebbero essere grossi proble-
mi, in quanto si tratta di un project 
financing che prevede, per l’ap-
punto, la realizzazione di un nuovo 
stadio in luogo dell’attuale, sempre 
in via Varrone, un centro sportivo 
polifunzionale indoor e outdoor, 
servizi di prossimità e commercia-
li, con l’ampliamento dell’attuale 
offerta sportiva del territorio.  
Il progetto per il nuovo stadio 

comunale intende integrarsi ed 
esaltare il sistema di spazi che 
parte da Piazza Indipendenza, 
costruendo un polo intermedio 
verso piazza San Benedetto, area 
recentemente oggetto di interventi 
di riqualificazione con la demoli-
zione della fontana e una nuova 
sistemazione dello spazio aperto. 
Per quanto riguarda l’area di inter-
vento viene completamente ripen-
sata per integrare il nuovo stadio 
nel tessuto urbano: l’attuale Parco 
delle Rimembranze si evolve in 

una più ampia area verde pedonale 
tra via Columella e via Varrone, 
con l’ampliamento dell’area spor-
tiva della Macchiozza che divente-
rà un nuovo centro polisportivo. 
Insomma, si vuole dar luogo ad 
una vera e propria Cittadella dello 
Sport: in via Varrone uno stadio di 
calcio da 2800 posti idoneo per la 
serie C, con una superficie coperta 
di oltre 10mila metri quadrati, 
comprese le nuove tribune; un cen-
tro sportivo polifunzionale per 
sport outdoor (come il calcio a 5, il 

paddle e altro ancora) e 2.000 
metri quadrati per sport indoor (tra 
questi pallavolo, basket, piscina, 
ginnica) oltre a terrazze e club 
house. Alla Macchiozza, invece, 
prevista un’area sportiva che si 
estenderà per ben 14.600 metri 
quadrati per attività da svolgere 
all’aria aperta a partire dal rugby e 
dall’atletica con una capiente tri-
buna per il pubblico, una struttura 
a supporto delle attività sportive e 
nuovi parcheggi. 

Tirando le somme, si tratta di un 
progetto di riqualificazione dell’e-
sistente ad alta sostenibilità che 
pone grande attenzione all’impatto 
ambientale, alla sostenibilità ener-
getica, vicina alla completa auto-
sufficienza dell’area e alla qualità 
architettonica delle nuove struttu-
re, per uno sport vivibile e accessi-
bile all’insegna della condivisione 
e dell’aggregazione anche con le 
associazioni presenti negli impian-
ti oggetto degli interventi. 

Un Festival per animare le sere  
(e non solo) d’Estate 

Ormai la calda estate è arrivata e torna il 
piacere, anche dopo l’allentamento del 
Covid, di tornare a rincontrarsi e trascorrere 
del tempo fuori casa spensieratamente e in 
allegria. Questo viene accolto appieno dal 
Festival dell’Estate che è partito in anticipo, 
ossia il 10 giugno, con la 1a edizione del 
festival letterario “Libri sotto le stelle” dedi-
cata quest’anno all’astronoma Margherita 
Hack nel centenario dalla nascita. È stata 
una 3 giorni durante il quale il centro storico 
di Pomezia è stato teatro di una grande festa 
a cielo aperto, con presentazioni di libri, 
spettacoli, letture animate e attività per 
bambini, premi letterari, street art e musica. 
A seguire, il 19 giugno, è stata la volta del 
via della nuova rassegna “Star sotto le Stel-
le” che prevede 14 eventi distribuiti in 7 
serate di teatro, musica e cabaret che 
vedranno protagonisti artisti del calibro di 
Tiziana Foschi, Marco Falaguasta, Katia 
Rizzo, Marco Morandi, Claudia Campagno-
la, Corrado Tedeschi e Mario Zamma, Fede-
rico Perrotta e Valentina Olla, sotto la dire-
zione artistica di Stefano Raucci e Nicola 
Canonico.  
Tornerà anche un appuntamento orai fisso 
cioè quello con il Musical, giunto alla sua 
4a edizione per non dimenticare il Pomezia 
Jazz al Selva dei Pini, la tradizionale Festa 
di San Benedetto e gli spettacoli di musica e 
teatro ogni giovedì sera nella splendida cor-
nice del Museo Lavinium. Torvaianica sarà 
teatro della Festa dei Pescatori e delle tradi-
zionali sagre con le specialità nostrane, ma 
sarà anche il palco del rock, dell’animazio-
ne, della musica classica e del cinema, con i 
tradizionali appuntamenti in piazza Unghe-

ria. Insomma, sarà un turbinio di eventi per 
tutti i gusti… anche quelli gastronomici! 
L’ultimo evento della stagione del Festival 
sarà il “CentUgo Tognazzi 2022”, con il 
ritorno della famiglia Tognazzi che celebra 
quest’anno i cento anni dalla nascita del 
grande artista: una settimana interamente 
dedicata a Ugo con film, show, due grandi 
mostre, ospiti d’eccezione e la rivisitazione 
de “Lo scolapasta d’oro” con il torneo di 
padel “La padella d’oro” che vedrà la parte-
cipazione di personaggi del mondo dello 
spettacolo. 
Un ultima annotazione riguarda gli autori 
della locandina di quest’anno opera delle 
giovanissime Elisa Baccio e Lorena Melai, 
studentesse del liceo Picasso. Il programma 
completo dell’Estate 2022: 
www.comune.pomezia.rm.it/estate2022. 
 

Fosca Colli 
foscacolli@hotmail.com

Previsto anche un kit da ritirare presso le farmacie comunali 
Un dono di Benvenuto ai nuovi nati del 2022

Una nascita è sempre un momento da cele-
brare e da adesso anche il Comune vuole 
dare un proprio dono di Benvenuto ai pic-
coli pometini da poco venuti al mondo. Si 
tratta di una “tradizione” che sta muoven-
do i primi assi adesso e che si vuole man-
tenere anche negli anni a venire. 
Ma in cosa consiste questo speciale dono? 
È ovviamente rivolto per lo più alle 
mamme e ai papà, ma ne gioveranno anche 
i pargoletti. A partire da questo mese di 
giugno i genitori che andranno a registrare 
i propri figli all’ufficio Anagrafe riceveran-
no una lettera di benvenuto sulla quale 
nella parte bassa con dei coupon per l’in-
gresso gratuito presso i Musei cittadini, per 
il ritiro di un libro presso la biblioteca 
comunale e per il ritiro di un kit nascita 
presso una delle sei farmacie comunali del 
territorio. 
Un omaggio riservato, come detto, da chi è 
nato dal 1 gennaio 2022 in poi e che si può 
ritirare la lettera con i coupon prendendo 
un appuntamento con l’Ufficio Anagrafe - 
Stato Civile ai numeri: 06 91146 454 - 06 
91146 455 (dal lunedì al venerdì dalle 12 
alle 14) o inviando una mail a stato.civi-
le@comune.pomezia.rm.it.  
“Il nostro augurio è che ogni nuova vita – 
ha sottolineato il Sindaco Adriano Zuccalà 
- riempia di gioia e soddisfazioni le fami-
glie e che Pomezia sia uno spazio acco-
gliente per la crescita e la formazione dei 
nuovi nati. Diventare genitori, che sia una 
nuova esperienza oppure no, è un’avventu-
ra unica e impegnativa, che richiede 

amore e forza e che ha bisogno del soste-
gno della propria comunità. È per questo 
che vogliamo accompagnare le nuove 
nascite con un piccolo dono. Abbiamo 
voluto dare il benvenuto a Pomezia e ai 
suoi luoghi della cultura - ha aggiunto il 

Primo Cittadino - il Museo civico archeo-
logico Lavinium e il Museo Città di Pome-
zia/Laboratorio del Novecento, che rac-
contano le origini e la storia del nostro ter-
ritorio; la nostra biblioteca comunale, che 
ospita una grande sala lettura per bambi-
ni, dove sarà possibile fare fin da subito la 
tessera di iscrizione per usufruire di tutti i 
servizi perché siamo convinti che sia 
importante promuovere la lettura in fami-
glia sin dalla nascita”. 

Fosca Colli 
foscacolli@hotmail.com



l 26 giugno il ballottaggio  ad  
Ardea,  per chi dovrà ammi-
nistrare il paese tra il candi-
dato sindaco Lucio Zito in 
quota M5S  e  Maurizio Cre-
monini detto Fabrizio. Ecco 
come sarà la compagine con-
siliare  a secondo di chi vince:    
  
Siamo agli sgoccioli  per il 
ballottaggio  che sancirà  il 
nuovo Sindaco di Ardea tra il 
candidato di centrodestra 
Fabrizio Cremonini voluto 
da Giorgia Meloni  e quello 
di centrosinistra Lucio Zito 
in quota al M5S.  In attesa del 
voto  del 26 giugno prossi-
mo,  illustriamo i nomi dei 
possibili consiglieri che sie-
deranno  nell’assise a secon-
do di chi il popolo sovrano 
sceglierà  facendolo diventa-
re vincitore delle elezioni. 
Ecco le due  possibili mag-
gioranze in caso di vincita  
dell’uno o dell’altro.  
FABRIZIO CREMONINI  il 
consiglio comunale di Ardea 
sarà così composto: 

Va precisato che il   vincitore, 
di fatto, del primo turno più 
votato è il candidato di cen-
trodestra, Maurizio Cremoni-
ni detto Fabrizio. La sua 
coalizione, ha raggiunto il 
41.73% delle preferenze. Ma 
soprattutto va fatto notare 
che una delle liste a lui colle-
gate, Fratelli di Italia, è 
stata la più votata in assoluta;  
e il consigliere più votato 
Mauro Iacoangeli è in quota 
FDI, Mauro Iacoangeli  ha 
raggiunto quasi 1.000  prefe-
renze. Ecco la composizione 
del Consiglio Comunale se 
il 26 giugno dovesse vincere 
Cremonini. 
Maggioranza (FDI, Lega, 
Cambiamo) 
Questi gli eventuali 15 consi-
glieri di maggioranza. 
Fratelli di Italia 
  Mauro Iacoangeli 
  Raffaella Neocliti 
  Edelvais Ludovici 
  Alberto Montesi 
  Antonella Cofano 

  Davide Sarrecchia 
  Maurce Montesi 
  Emanuela Micoli 
  Veronica Ortolani 
Riccardo Roma 
Antonio Anastasio 
 
Lega 
Franco Marcucci 
Luana Ludovici 
Eleonora Leoni 
Cambiamo 
Francesco Giordani 
 
Opposizione (M5s, PD, DC – 
Ardea Domani) 

Ecco invece gli altri consi-
glieri che comporrebbero la 
minoranza.  
 
Movimento 5 Stelle 
Lucio Zito 
Sandro Caratelli 
Cassandra Volante 
Partito Democratico 
4. Alessandro Mari 
5. Roberta Tedesco 
Democrazia Cristiana 
6. Calliope Ludovici 
7. Simone Erriu 
Ardea domani 
8. Luca Vita 
9. Niko Martinelli 
 
Qualora dovesse vincere   
LUCIO ZITO 
 Ecco il secondo scenario. Il 
candidato di 
centrosinistra Zito avvantag-
giato  da cinque anni di 
amministrazione con il M5S 
e con carica da presidente del 
consiglio comunale già al 
primo turno quest’anno,  è 

arrivato secondo dopo Cre-
monini, ottenendo il  39.61% 
delle preferenze malgrado 
fosse in quota M5S e spinto 
da altre tre autorevoli liste 
quattro  con la sua lista del 
M5S. 
 
Visionando le preferenze 
delle liste collegate, un suc-
cesso le preferenze dei due 
candidati  della DC, 
come Calliope e Erriu’ con 
oltre 500 preferenze.  Di qui 
la possibile composizione del 
Consiglio in caso di vittoria 

di Lucio Zito.  
Maggioranza Lucio Zito Sin-
daco (PD, M5S, DC, Lista 
Azzurri) 
Ecco i possibili  15 consiglie-
ri di maggioranza. 
Partito Democratico 
Alessandro Mari 
Roberta Tedesco 
Giancarlo Rossi 
Giulia Salvitti 
Alfredo Cugini 
Movimento 5 Stelle 
Sandro Caratelli 
Cassandra Volante 
Andrea D’Amario 
Debora Duranti 
Luca Costabile 
Democrazia Cristiana 
Calliope Ludovici 
Simone Erriu’ 
Luca Amati 
Annie De Gasperi 
Lista Azzurri 
Mauro Porcelli 
 
Opposizione (FDI, Lega – 
Ardea Domani) 

I nove consiglieri  che siede-
rebbero nei banchi dell’op-
posizione   
Fratelli D’Italia 
Fabrizio Cremonini 
Mauro Iacoangeli 
Raffaella Neocliti 
Edelvais Ludovici 
Alberto Montesi 
Antonella Cofano 
Lega 
Franco Marcucci 
Ardea Domani 
Luca Vita 
Niko Martinelli 
 
Per dovere di cronaca va 

fatto notare come il M5S, che 
nella precedente legislatura 
aveva la maggioranza assolu-
ta in consiglio comunale  con 
15 consiglieri più il sindaco 
Mario Savarese tutti del 
M5S. Mentre in questa futura 
legislatura qualora dovesse 
vincere Zito, avrà soltanto 5 
consiglieri più il sindaco in 
quota M5S,  perdendone 
dieci di cui soltanto 5 sono 
andati  al partito democrati-
co, quello che si prevedeva 
per  il M5S si è avverato è 
stato fagocitato dal PD gui-
dato da Antonino Abate 
soprannominato “Erwin 
Rommerl” la volpe della 
politica rutula. Ottima invece 
la coalizione che portava a 
sindaco la lista civica di Luca 
Vita  sostenuta da altre due 
liste civiche, alla quale sono 
stati assegnati due seggi di 
consiglieri eletti con la lista 
Ardea Domani. Qualunque 
delle coalizione che andrà al 
ballottaggio dovesse vincere 
la lista civica di Luca Vita 
prenderà sia con Cremonini 
che con Zito sempre due con-
siglieri.  
 

Luigi Centore 
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ARDEA
FINO ALL’ULTIMO VOTO AL BALLOTTAGGIO 

 CREMONINI DEL CENTRO DESTRA E LUCIO ZITO DEL M5S 

SEDE CENTRALE CON IL MAGISTRATO PRESIDENTE

FABRIZIO CREMONINI LUCIO ZITO



Correva l’anno 1974 e il cal-
cio di casa nostra stava 
vivendo un periodo tendente 
al nero, con l’A.C. Aprilia 
che, nonostante una rosa 
composta da ottimi calciato-
ri, vivacchiava nel bassi 
fondi del campionato di Pro-
mozione. A poche giornate 
dal termine e lo spettro di 
una retrocessione ormai ad 
un passo, subentrò in pan-
china Bruno Abbatini. Il 
“Mister dei miracoli”, non 
senza difficoltà, riuscì nel-
l’impresa di conquistare una 
salvezza ormai insperata. 
Anche le altre squadre della 
città, quelle che in 3^ cate-
goria avevano dettato legge 
per parecchi anni, erano via 
via scomparse lasciando 
come unica rappresentante 
l’Endas Edera, che chiuse da 
fanalino di coda il suo ulti-
mo campionato. Però, in 
mezzo a tanto grigiore, spo-
standosi solo di qualche chi-
lometro, si potevano vedere 
crescere nuove realtà. In un 
articolo del 1975 si può leg-
gere che …                         
 
Campodicarne in estasi 
CAMPODICARNE, la 

popolosa frazione di Apri-
lia, sta vivendo un momento 
esaltante per le imprese 
domenicali della sua squa-
dra di calcio militante nel 
girone A di terza categoria. 
Capeggia la classifica con 
un chiaro vantaggio sulle 
più immediate inseguitrici 
ed ha ottime possibilità di 
conquistare la meritata pro-
mozione in seconda catego-
ria. Un premio ambito che 
compenserebbe gli sforzi di 
soci, dirigenti e giocatori 
che in soli due anni si sono 
inseriti prepotentemente ai 
vertici del calcio “minore” 
provinciale. Il 1973, infatti, 
è stata una stagione di 
ambientamento in tutti i 
sensi. Si è organizzata la 
squadra ma, soprattutto si è 
pensato a dare un assetto 
stabile al quadro dirigenti 
sicuri che da una perfetta 
organizzazione societaria 
sarebbe uscita fuori la squa-
dra ideale. E così è stato. Il 
CAMPODICARNE, avva-
lendosi della direzione tec-
nica di TASSI e ORLANDI, 
con l’inserimento dell’e-
sperto TOMASETTO, ha 
creato un complesso di 

assoluto valore. I risultati 
parlano chiaro: quindici 
partite disputate, dieci vitto-
rie, cinque pareggi, una 
trentina di reti segnate e 
poco più di dieci subite. È 
l’unica compagine ancora 
imbattuta del girone A. 

 
Quadro societario. Presi-
dente: Rosario Migliore. 
Vice Presidenti: Guido 
Tomei, Giacomo Bonomo. 
Cassiere: Federico Forget-

ta. Segretario: Luigi Gilar-
di. Direttore Tecnico: Pio 
Tassi. Allenatore: Carmine 
Orlandi. 
Rosa calciatori. PORTIERI: 
Brignone, Buzzi. DIFENSO-
RI: G. Ciuffetta, G. Buzzi, V. 
Tomasetto, F. Riolfo, S. Nar-
din, A. Cavallin, G. Tuzi, S. 
Stefanelli. CENTROCAM-
PISTI: G. Tomasetto, D. 
Mirabilio, R. Salerno, L. 
D’Angelo, S. Angelone, M. 
Tomasetto, G. Nardin. 

ATTACCANTI: A. Ferrara, 
A. Tomasetto, P. Marchetti, 
G. Soleo, C. Forgetta, S. 
Prete, G. Migliore.     […] 
 
Nell’ultima partita di cam-
pionato la Tirrena Olmobel-
lo, seconda in classifica, 
sconfisse per 5-1 un Campo-
dicarne in vacanza perché 
già matematicamente pro-
mosso in Seconda Divisione 
con tre giornate di anticipo. 

Gianni Iaci

SPORT
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CALCIO AMARCORD
3^ CATEGORIA -  IL CAMPODICARNE

 In piedi da sinistra: Migliore (Presidente), A. Tomasetto, Mirabilio, Angelone, G. Tomaset-
to, Brignone, Tuzi, Nardin, Orlandi (allenatore), Gilardi (Dirigente). In basso da sinistra: 

Stefanelli, Gabriele, D’Angelo, Soleo, Buzzi, V. Tomasetto.
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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 
VENDO TASTIERA MUSICALE 
orla kx10 con accessori: custodia 
morbida, pedagliera originale  a 
due pedali  con start e stop e rulla-
ta, manuale di istruzioni, alimenta-
tore, leggio. Usata poco solo in 
casa.Le due casse sviluppano 15W 
per canale ottima potenza.  
Ha un ingresso USB per basi 
musucali, entrata e uscita midi per 
fisa o altro, uscite stereo per mix o 
amplificatore. È Uno strumento ita-
liano! Euro 250. TEL. 3311120701  
APRILIA - VENDO MOTO HONDA 
SHADOW VT 750 ANNO 2006 
COMPRESO DI N. 2 CASCHI DI 
CUI N. 1 MODULARE, DUE BOR-
SONI E PARABREZZA PARAVEN-
TO. KM. 19.000 UNICO PROPRIE-
TARIO €  5.000  PER CONTATTI: 
333/3751096 
POMPA ACQUA X RENAULT CLIO 
DAL 2008 NUOVA MAI USATA 
EURO 55,00  TEL.339464839 
CERCO GIARDINIERE  
PER TAGLIO PRATO E AIUTO 
POTATURA PIANTE, CHE ABITI IN 
ZONA FOSSIGNANO. 12 EURO L 
ORA. CONTATTARE SOLO TRA-
MITE WHATSAPP 3890155179 
SIGNORA ASSISTENTE ANZIANI 
CERCA LAVORO, MATTINA E 
POMERIGGIO,  ESPERIENZA, 
MAX SERIETÀ, NO H24.  TEL. 
3890155170 
SIGNORA CON ESPERIENZA 
ULTRA TRENTENNALE NEGLI 
UFFICI LEGALI, NOTARILI, 
AZIENDE, STUDI MEDICI, CERCA 
LAVORO COME IMPIEGATA 

AMMINISTRATIVA, GESTIONE 
CLIENTELA, UFFICI, PUNTUALE, 
PRECISA, PROFESSIONALE. 
3890155179 
VENDERSI TERRENO MQ 1000 
LOCALITÀ LA COGNA APRILIA 
ATTUALMENTE RECINTATO 
DICHIARATO AGRICOLO E FRA-
ZIONATO RIVOLGERSI AL 
347.1748544 
EX DOCENTE DI INFORMATICA 
DELL’UNITRE (UNIVERSITÀ 
DELLE TRE ETÀ) IMPARTISCE 
LEZIONI DI INFORMATICA 
ANCHE A DOMICILIO ANCHE 
PER SMARTPHONE E TABLET. 
PREZZI MOLTO MODICI. 
069256239 - 3385885489(CELLU-
LARE SOLO WHATSAPP). SI 
AGGIORNANO NAVIGATORI 
(ANCHE FIRMWARE) (SOLO 
MAPPA ITALIA) PER GIULIETTA 
1600 UCONNECT. PREZZI MODI-
CI 
CERCO LOCALI COMMERCIALI 
IN AFFITTO DA 500 A 1000 MQ. 
CONTATTARE 3384411184 
RAMAZZOTTI. 
VENDESI TERRENO MQ 1000 
LOCALITÀ LA COGNA APRILIA 
(LT) , ATTUALMENTE RECINTA-
TO DICHIARATO AGRICOLO E 
FRAZIONATO. PER QUALSIASI 
INFO RIVOLGERSI AL NUMERO  
3471748544 
AFFITTASI APPARTAMENTO 
arredato a Tor San lorenzo compo-
sto da sala da pranzo cucina bagno 
2 camere 2 terrazzini. Luce acqua e 
tassa rifiuti a carico dell inquilino. 
Prezzo 600euro al mese tutto in 
regola per  insegnanti. X info con-
tattare il numero 3274624225  
INGEGNERE ELETTRONICO 
(donna) impartisce ripetizioni di 
materie scientifiche ed umanistiche 
(no latino, no inglese) e recupero 
debiti formativi con precedenti 
esperienze positive, a euro 10 
/l'ora. Zona Aprilia centro, presso il 
mio domicilio. Tel. 3289063294 
DONNA ITALIANA cerco lavoro 

come pulizie scale, case, uffici o 
negozi. Zona Anzio, Nettuno, Lavi-
nio 
Marcella 3204475089 
VENDESI ZANZARIERA per bal-
cone, telaio in alluminio bianco, otti-
mo stato, modello carrarmato, 
misure: cm. 226 per cm. 100.Euro 
60,00. Telefono 3346963768. 
Aprilia centro 
SIGNORA ITALIANA, AUTOMINI-
TA E CON ESPERIENZE LAVORA-
TIVE CERCA, SERIO LAVORO 
COME BADANTE O PULIZIE. 
ASTENERSI PERDITEMPO. NO 
H24. CONTATTARE 3496178831 
APRILIA CAMPO DI CARNE, fron-
te strada via genio civile privato 
vende 3900mq di terreno agricolo 
pianeggiante recintato E 39000. Il 
pozzo compreso nel prezzo verrà 
fatto al momento della vendita. Tel 
3476617336 
AFFITTASI ARDEA fronte laurenti-
na zona la castagnetta casa/rudere 
grande 2 camere 2 bagni e grande 
salone + cucina ottimo per coppia 
stranieri euro 400/mese Telefonare 
340/6806514 giovanni  
AFFITTASI CAMERA A POMEZIA 
centro  ottima per studenti o lavora-
tori anche per coppia euro 320,00 
persona  
Tel.Annamaria 340/5211864 - 
340/6806514 Giovanni 
Cerco IMBIANCHINO a prezzi 
modici per pitture pareti abitazione, 
comunicare tramite WhatsApp. 
Tel. 3890155179 
SIGNORA AUTOMUNITA OFFRE-
SI PER PULIZIE DOMESTICHE E 
NEGLI U FFICI. MASSIMA SERIE-
TÀ E PUNTUALITÀ. PER APRILIA 
E ZONE LIMITROFE  
TEL. 327.7881374  
VENDESI ZANZARIERA per bal-
cone, telaio in alluminio bianco, otti-
mo stato, modello carrarmato, 
misure: cm 226 per cm 100. Euro 
40,00. Gennaro, Aprilia centro  
Tel. 3346963768  
APRILIA APPARTAMENTO biloca-

le via Caltanissetta 57. Piano terra 
con giardino, salone con angolo 
cottura, camera, bagno, arredato, 
finestre con grate antintrusione, 
riscaldamento autonomo, pannelli 
solari per l'acqua sanitaria, cantina 
e posto auto di proprietà.  Euro 
115.000. Ottimo anche come inve-
stimento. (No agenzie grazie.) 
TEL. 3311120701  
INSEGNANTE IN PENSIONE 
CERCA UN PENSIONATO AUTI-
STA  SALTUARIO PER BREVI E 
LUNGHI  TRAGITTI ANCH ENEI 
GIORENI FESTIVI E SENZA  
IMPEGNI FAMILIARI.VACCINATO 
E CON MASCHERINA. OTTIMA 
RETRIBUZIONE   
TEL. 334.1638141 
EX DOCENTE DI INFORMATICA 
dell’unitre (Università delle tre età) 
impartisce lezioni di informatica a 
domicilio e da remoto anche per 
smartphone e tablet. Prezzi molto 
modici.  Si aggiornano navigatori 
(anche firmware) (solo mappa Ita-
lia) per giulietta 1600 uconnect. 
Prezzi modici Tel. 069256239 - 
3385885489(cellulare solo what-
sapp) 
COLLABORATRICE DOMESTICA 
italiana 48enne offresi per la tua 
casa pulita e profumata, per il tuo 
armadio in ordine, per i tuoi panni 
stirati. Morena 3791933613 
ASSISTENZA ANZIANI, cura igie-
ne cure mediche e casa italiana 
48enne cerca lavoro. Paziente edu-
cata esperienza con Parkinson 
demenza senile, invalidi totali. 
Morena tel. 3791933613 
CERCO LAVORO COME PULIZIE 
APPARTAMENTI, SCALE, ECC. 
AUTOMUNITA. TEL. 3496178831 
SIGNORA ITALIANA CERCA 
LAVORO COME ASSISTENTE A 
PERSONA ANZIANA. Esperienza 
lavorativa con persone con proble-
matiche di deambulazione Ee con 
patologie  da morbo di parkinson e 
demenza senile. NO H24, SOLO 
DIURNO. APRILIA E DINTORNI 

Tel. 3496178831 
VENDESI AL PREZZO SIMBOLI-
CO di euro 50 di n. 2 porta stecche 
da biliardo con segnapunti ed altri 
accessori. In Buone condizioni. 
Vero piccolo affare. TEL. 
3471234031 
VENDESI ZANZARIERA per bal-
cone, telaio in alluminio bianco, otti-
mo stato, modello carrarmato, 
misure: cm 226 per cm 100. Euro 
60,00. Aprilia centro Tel. 
3346963768 
GASTRONOMO DI BANCO salu-
meria 25 anni di esperienza, refe-
renziato volenteroso cerco lavoro in 
supermercati Roma e provincia 
Latina max serietà Marco 
Tel. 3493824824 
AUTOMUNITO, in possesso di 
super green-pass, si offre per qual-
siasi vostra esigenza...... accompa-
gnamento per visite mediche e non, 
commissioni in genere, o per spo-

stamenti di breve o lunga percor-
renza, anche fuori regione. Giorni 
festivi compresi.  
Domenico cell. 329 0266175 
OCCASIONE, CRONOTERMO-
STATO VEMER DAFNE DA 
INCASSO VN166500 COMPLETO 
DI MANUALE PER L'USO, 
NUOVO, SI VENDE SOTTOCO-
STO TEL.3394648392 
DUE VENTOLE da soffitto con luce 
e 3 velocità una 20 Euro entrambe 
30 Euro. Aprilia pressi via Mascagni 
Tel. 328/8340953 
VENDO 20 PIATTI in ceramica 
bianca o lavorata ,non fanno parte 
di un servizio ma sono a coppie 
diverse,come nuovi. Solo 50 cente-
simi a piatto. Ritiro su Anzio  da 
Giuseppe 3498094903 
VENDO ALCUNI COMPLETI per 
letto matrimoniale di lenzuola e 
federe sia in calda flanella che in 
puro cotone.Solo7 euro per ogni 
completo,  guanciali solo 4 euro la 
coppia , da Giuseppe  ad Anzio . 
Posso inviare foto via Whatts app 
TEL 3498094903 
VENDO NR. 12 CUSCINI   quadrati 
o rettangolari di varia grandezza in 
bellissimi tessuti damascati  o in 
raso usati per esposizione in nego-
zio di mobili. Prezzi di assoluto rea-
lizzo solo 4 euro cadauno. Ad Anzio 
da Giuseppe Posso fornire foto tra-
mite Whattsapp. TEL 3498094903 
STUFA A ZIPRO marca Webber w 
2200 per mq. 30 invio foto vendesi 
euro 40 cell. 3315075922 
SERRATURA marca Mottura dop-
pia mappa triplice con chiudi toppa 
superiore vendesi euro 40 invio foto 
cell. 3315075922 
MARTINETTO IDRAULICO marca 
liftek t. 2,5 invio foto  vendesi euro 
30 cell. 3315075922 
VENDO BICICLETTA d’epoca 
bianchi € 400,00 Tel. 3389141179 
VENDESI LETTINO in legno con 
materassino nuovo 85 euro, 20 
paia circa scarpine dal n°20 al n°27 
1 euro l'una, seggiolino auto (0/13 
kg) 15 euro Tel. 3387338263 
LAUREATA, DOCENTE IN CHIMI-
CA, impartisce ripetizioni in chimi-
ca, fisica, matematica, latino, greco 
15euro/ora. Tel 3387338263 
DONNA quarant'anni tutto fare 
cerca come pulizie in casa zona 
ARDEA BANDITELLA NUOVA 
FLORIDA massima serietà Tel. 
3343167274 
RAGAZZA CERCA LAVORO 
come pulizie (prezzi modici), assi-
stenza anziani, babysitter, com-
messa Max serietà, zone Aprilia, 
Anzio Nettuno Tel. 069803317 
SI EFFETTUA TRASPORTI E 

TRASLOCHI e pulizie cantine  e 
giardini potature e arredamenti 
ornamentali a partire da 50 euro 
camion aperto lungo 4 metri e largo 
2.m cell 3279880695 
INSEGNANTE DI INGLESE E 
SPAGNOLO, madrelingua Spa-
gnolo impartisce ripetizioni di Ingle-
se e Spagnolo a euro 10/l' ora, 
presso il proprio domicilio, da Lune-
dì a Venerdì, solo pomeriggio. 
Zona Aprilia centro, no a domicilio 
altrui, no bambini scuola elementa-
re. (chiamare dopo le ore 17 da 
lunedì a venerdì; no sms no What-
sApp)  
Tel. 06.92702623 - 3493101183 
STUFA a zipro marca Webber w 
2200 per mq 30 invio foto  
cell. 3315075922 
CALANDRI regola parenti 13 pezzi 
estensibili mt 3,10/3,90 invio foto 
cell 3315075922 
CERCO SIGNORA ITALIANA per 

pulizie ad Aprilia, Via Fossignano, 
una volta a settimana 2/3 ore, prez-
zo 10 euro l'ora. Contattare tramite 
whatsapp  3890155179 
SI AGGIORNANO NAVIGATORI 
(anche firmware) (solo mappa Ita-
lia) per giulietta 1600 uconnect. 
Prezzi modici 069256239 - 
3385885489 (cellulare solo what-
sapp) 
CERCO LAVORO stiro a 8 euro 
l'ora Tel. 3471772655  
EFFETTUO PULIZIE appartamenti 
e scale prezzo 7 euro l'ora  
Tel. 3471772655  
INSEGNANTE DI INGLESE E 
SPAGNOLO, madrelingua Spa-
gnolo impartisce ripetizioni di Ingle-
se e Spagnolo a euro 10/l' ora, 
presso il proprio domicilio, da Lune-
dì a Venerdì, solo pomeriggio. 
Zona Aprilia centro, no a domicilio 
altrui, no bambini scuola elementa-
re. Tel: 0692702623 oppure 
3493101183 (chiamare dopo le ore 
17 da lunedì a venerdì; no sms no 
WhatsApp) oppure scrivere una 
mail a : VENDO CANCELLO IN 
FERRO e lamiera zincata 3,6x2,7 
metri con guida scorrevole in alto. 
Prezzo 200 euro  cell. 
338/8846349 
INGEGNERE ELETTRONICO  
(donna) impartisce ripetizioni di 
materie scientifiche ed umanistiche 
(no latino, no inglese) e recupero 
debiti formativi con precedenti 
esperienze positive, a euro 10 
/l'ora. Zona Aprilia centro, presso il 
mio domicilio. Tel.3289063294 
GIARDINIERE ESPERTO  con 
autonomia esecutiva ed elevata 
competenza professionale acquisi-
ta per pratica e per titolo, effettua: 
falciatura e taglio erba giardini oltre 
1000 Mq con decespugliatore, lavo-
ri di giardinaggio vari (potature 
alberi da frutto, siepi, cespugli, 
monitoraggio della fioritura, gestio-
ne delle diverse fasi vegetative 
delle piante, creazione e manuten-
zione aiuole, per la realizzazione di 
un impianto individua i lavori di 
sistemazione del terreno, le conci-
mazioni necessarie, i semi, i tipi di 
piante e l'eventuale cura delle 
malattie delle stesse, la forma e le 
dimensioni delle aiuole, la direzione 
dei viali, i materiali necessari, la 
dislocazione delle prese di acqua, 
nonché i relativi tempi nell'esecu-
zione, predispone ed esegue i lavo-
ri di cui sopra con la responsabilità 
dei lavori ecc...), massima serietà e 
professionalità, prezzi concordabili. 
Tel. 3926899028  silviaracco-
sta@hotmail.com 
 

VENDESI 3 PAIA SCARPE donna 
nero giardini n°37 mai usate 15 
euro, 1 paio scarpe adidas n 44 
euro 15, 1 paio scarponcini marroni 
nuovi mai usati n 44 vera pelle euro 
40 trattabile Tel. 3387338263 
LAUREATA, docente in chimica, 
impartisce ripetizioni in chimica, 
fisica, matematica, latino, greco 
15euro/ora.Tel 3387338263 
VENDO CAMERETTA COMPLE-
TA o solo parti a scelta, ottimo 
stato, colore giallo/arancio con n 2 
letti di cui uno a cassetto. Prezzo 
da concordare. Tel. ore pasti 
3474821741 
VENDO MOBILI CLASSICI:   sala, 
salotto, cameretta, armadio e comò 
in mogano d'epoca. Prezzo da con-
cordare. Tel ore pasti 3474821741 
VENDESI LETTINO IN LEGNO 
con materassino nuovo 85 euro, 20 
paia circa scarpine dal n°20 al n°27 
1 euro l'una, seggiolino auto (0/13 
kg) 15 euro Tel. 3387338263 
LAUREATA, docente in chimica, 
impartisce ripetizioni in chimica, 
fisica, matematica, latino, greco 
15euro/ora.Tel 3387338263   
ESPERIENZA DA 15 ANNI nei 
magazzini ortofrutta e celle frigori-
fere preparazione merci scarico e 
carico merci cerco lavoro tel. 
3476718265 immediato  
AUTISTA DISPONIBILE per aiuto 
spesa ufficio postale visite mediche 
ecc. Aprilia Latina e 
provincia.....Roma e provincia..dis-
ponibile sempre anche sabato 
domenica e festivi...disponibile 
qualsiasi spostamento e commis-
sioni. Tel.3703393847 
SI EFFETTUA RASATURA con 
trincia grandi   lotti MQ rasatura   
prato e servizio  di giardinaggio 
Eugenio Tel. 3733013746 
VENDESI 2 CULLE in buone con-
dizioni lacate   colore   all'atte 450 
euro l'una  Eugenio  
Tel. 3733013746 
LAUREATA IN PSICOLOGIA con 
esperienza pregressa, offre attività 
di sostegno scolastico a 
bambini/adolescenti con disturbi 
dello sviluppo intellettivo  
Tel. 3471444874 
VENDESI MATERASSO ortopedi-
co antidecubito in poliuretano cm 
195x85 compreso di materasso a 
bolle d'aria e compressore. Pratica-
mente nuovo € 100 contattare 
3471444874 
EX DOCENTE DI INFORMATICA 
dell’unitre (Università delle tre età) 
impartisce lezioni di informatica a 
domicilio e da remoto anche per 
smartphone e tablet. Prezzi molto 
modici. (cellulare solo whatsapp). 
Si aggiornano navigatori (anche 
firmware) (solo mappa Italia) per 
giulietta 1600 uconnect. Prezzi 
modici Tel. 069256239 - 
385885489  
POMPA CARBURANTE Paliwa 
per furgone Daewoo Lublin invio 
foto cell. 3315075922  
VENDO DUE COMPLETI invernali 
da uomo(giacca + pantalone) in 
buono stato, usati pochissimo e 
lavati in tintoria. Un completo e di 
colore grigio chiaro tg 52; l'altro è di 
colore blu ed è in pura lana vergine 
tg 52. vendo cadauno a euro 30,00. 
Aprilia contattare 3496178831 
LILIANA 43 ANNI di aprilia cerco 
lavoro come colf. Domestica e puli-
zie. Esperta e veloce valuto ogni 
proposta(no gente in cerca di 
altro..) per ogni informazione con-
tattatemi al 3209009995  
SIGNORA ITALIANA, seria, auto-
munita cerca serio lavoro come 
badante ( lunga esperienza lavora-
tiva); oppure come baby sitting. 
Disponibile anche per accompa-
gnare per spese, visite mediche e 
quant' altro. contattare 3496178831  
BELLISSIMO e sanissimo e buo-
nissimo gattino 3 mesi abituato alla 
lettiera cerca una mamma  Tel. 
3283370502 
RAGAZZA CERCA LAVORO 
come pulizie (prezzi modici), assi-
stenza anziani, babysitter, com-
messa Max serietà, zone Aprilia, 
Anzio Nettuno Tel.069803317 
COLLABORATRICE DOMESTICA 
italiana 48enne offresi per la tua 
casa pulita e profumata, per il tuo 
armadio in ordine, per i tuoi panni 
stirati. Morena 3791933613 
ASSISTENZA ANZIANI, cura igie-
ne cure mediche e casa italiana 
48enne cerca lavoro. Paziente edu-
cata esperienza con Parkinson 
demenza senile, invalidi totali. 
Morena tel. 3791933613 
APRILIA APPARTAMENTO biloca-
le via Caltanissetta 57. Piano terra 

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 

 Cerchiamo  
 collaboratori partime 

da inserire nel settore  
del giornalismo e agenti 

pubblicitari 
Cell. 335.8059019  

Tel.06.9275019
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con giardino, salone con angolo 
cottura, camera, bagno, arredato, 
finestre con grate antintrusione, 
riscaldamento autonomo, pannelli 

solari per l'acqua sanitaria, cantina 
e posto auto di proprietà.  Euro 
115.000. Ottimo anche come inve-
stimento. (No agenzie grazie.)  Tel. 
3311120701 
AUTISTA disponibile per aiuto 
spesa ufficio postale visite mediche 
ecc. Aprilia Latina e provincia 
Roma e provincia..disponibile sem-
pre anche sabato domenica e festi-
vi...disponibile qualsiasi sposta-
mento e commissioni  
Tel. 3703393847 
VENDESI 3 PAIA SCARPE donna 
nero giardini n°37 mai usate 15 
euro, 1 paio scarpe adidas n 44 
euro 15, 1 paio scarponcini marroni 
nuovi mai usati n 44 vera pelle euro 
40 trattabile Tel. 3387338263 
LAUREATA, docente in chimica, 
impartisce ripetizioni in chimica, 
fisica, matematica, latino, greco 
15euro/ora.Tel. 3387338263 
VENDESI BICICLETTA BeBikes 
CR3K WOOW BIKE bicicletta 
Acciaio NERA ancora imballata € 
200,00 Tel. 3475941194 
SIGNORA ITALIANA sola cerca 
appartamento anche monocamera 
ad aprilia prezzo modico  
Tel. 3892415567 
FORNELLINO ELETTRICO marca 
Parker vendesi euro 6,00 invio foto 
zona Roma nord Labaro  
Tel. 3315075922 
STUFA A ZIPRO marca Webber w 
2200 per mq 30 vendesi euro 25 
invio foto zona Roma nord Laba-
ro Tel. 3315075922 
MONTATORE DI INFISSI in PVC 
alluminio coperture cerco lavoro 
Tel. 3397390319  
VENDO FOGLIO di 24 francobolli 
di lire dieci del 1961 in buono stato 
solo 75,00 €. 3383609577 
RAGAZZA CERCA LAVORO 
come pulizie (prezzi modici), assi-
stenza anziani, babysitter, com-
messa Max serietà, zone Aprilia, 
Anzio Nettuno Tel.069803317 
VENDESI VILLINO 116 mq con 3 
camere, salone e 200 mq di giardi-
no a Nettuno via delle Grugnole 93 
zona Tre Cancelli. Prezzo € 
55.000,00. Chiamare Bruno Tel. 
3296334927  
VENDESI VILLINO 70 mq con 2 
camere, salone, veranda e 200 mq 
di giardino a Nettuno via delle Gru-
gnole 93 zona Tre Cancelli. Prezzo 
€ 45.000,00. Chiamare Bruno Tel. 
3296334927  
APRILIA ZONA CARROCETO, 
MEUCCI.SI VENDE APPARTA-
MENTO IN PALAZZO CON POR-
TIERATO,DI RECENTE COSTRU-
ZIONE al 4 piano di mq 79 compo-
sto da salone, cucina, ripostiglio, 
camera, cameretta,2 bagni terrazzo 
di 33mq più garace €170.000,00. 
Tel. 3389679747 
CERCASI TRATTORISTA Respon-

sabile con minime conoscenzedi 
meccanica/trattori per azienda agri-
cola di kiwi, zona Aprilia-Velletri Per 
info: 3492826402 

VENDO ATTREZZATTURA com-
pleta da subacqueo Tel. 
3389141179 
VENDESI VERANDA 50 mq a Net-
tuno via delle Grugnole 93 zona Tre 
Cancelli. Prezzo € 20.000,00. 
Chiamare Bruno Tel. 3296334927 
INSEGNANTE si offre come sup-
porto scolastico in tutte le materie 
per alunni di scuola Primaria. Le 
lezioni possono svolgersi tramite 
videochiamata o in presenza, muni-
ti di mascherina e rispettando le 
norme in vigore. Prezzo 5 euro 
l'ora. Per info +393474701632 
EFFETTUO rasatura pittura in 
appartamenti  
Eugenio 3733013746 
LAUREATA, docente in chimica, 
impartisce ripetizioni in chimica, 
fisica, matematica, latino, greco 
15euro/ora.Tel 3387338263 
INSEGNANTE DI INGLESE E 
SPAGNOLO, madrelingua Spa-
gnolo impartisce ripetizioni di Ingle-
se e Spagnolo a euro 10/l' ora, 
presso il proprio domicilio, da Lune-
dì a Venerdì, solo pomeriggio. 
Zona Aprilia centro, no a domicilio 
altrui, no bambini scuola elementa-
re. Tel. 0692702623 
DONNA AUTOMUNITA cerca lavo-
ro come aiuto domestico e stiro a 
ore aprilia e dintorni o studi medici 
e condomini esperienza nel confe-
zionamento industriale su linee di 
produzione  confezionamento vario 
anche da casa. Solo se veramente 
interessati no perditempo  Tel. 
3281236717 
CERCO STAGE/TIROCINIO SET-
TORE PUBBLICITARIO Neolau-
reato in zona Aprilia, cerco una 
prima esperienza lavorativa nel 
campo della comunicazione pubbli-
citaria. Per proposte contattatemi  
alla mail alessandrosavioli96 
@gmail.com 
LA PULIZIA PROFONDA DI CASA 
è un lavoro faticoso, se volete 
avvalervi di chi lo fa con professio-
ne e max serietà potete rivolgervi a 
una Sig.ra di 50anni italiana auto-
munita se interessati contattatemi 
al 3389616568 
AFFITTASI MONO LOCALE SEMI 
ENTERRATO a Tor san Lorenzo 
amobigliato per  tutto l'anno  anche 
a maestre angolo cultura saloncino 
camera bagno scabuzino acqua e 
momdezza compreso all'affitto a 
copie o singolo TEL 3274624225 
APRILIA CAMPOLEONE Consor-
zio Colli del sole Vendesi terreno 
edificabile di mq. 2.163. Ottimo per 
costruzione di casa indipendente o 
investimento. Euro 55.000,00 Pas-
quale Tel. 3489295525 
APRILIA CAMPO DI CARNE, fron-
te strada via genio civile privato 
vende 3900mq di terreno agricolo 
pianeggiante recintato Euro 

39.000,00 Tel. 3476617336 
INSEGNANTE si offre come sup-
porto scolastico in tutte le materie 
per alunni di scuola Primaria. Le 
lezioni possono svolgersi tramite 
videochiamata o in presenza, muni-
ti di mascherina e rispettando le 
norme in vigore. Prezzo 5 euro 
l'ora. Per info 393474701632 
VENDESI ZANZARIERA per bal-
cone, telaio in alluminio bianco, otti-
mo stato, modello carrarmato, 
misure: cm. 226 per cm. 100. Euro 
60,00.Aprilia centro.  
Tel. 3346963768 
CERCASI RAGAZZO solare, affa-
bile, patentato, meglio con attestato 
o.s.s. od  assistenta famigliare, dis-
ponibile lavoro tutti i sabati e dome-
niche dalle ore 9 alle 17, per lavoro 
con ragazzo disabile per passeg-
giate, pescare, portarlo al mare , 
ecc. massimo il mio fratellino dis-
abile è dolcissimo sta sulla sedia a 
rotelle, non ha problemi mentali. 
contattare Donatella 3472716046 
AFFITTASI APPARTAMENTO 
anche a stranieri ad aprilia centro, 
60 Mq, ampio giardino, ristrutturato, 
arredato, no palazzina, no agenzia, 
no condominio, no cani. contatti 
Donatella 3472716046 
SIGNORA ITALIANA sola cerca 
appartamento anche monocamera 
prezzo modico zona aprilia Tel. 
3892415567 
Monete Concilio Vaticano II anno 
1962 papa Giovanni XXIII vendesi 
invio foto zona Roma nord Labaro   
cell. 3315075922  
STUFA a zipro marca Webber w 
2200 per mq 30 vendesi euro 35 
invio foto zona Roma nord Labaro   
cell. 3315075922  
BORSA porta accessori macchina 
fotografica Kodak lunghezza cm 36 
larghezza cm 20 altezza cm 20 
vendesi euro 15 invio foto zona 
Roma nord Labaro  cell. 
3315075922 
PLAFONIERA IN ALLUMINIO 
modello Cicala colore nero lun-
ghezza cm 21 larghezza cm 8,8 
altezza cm 10,5 vendesi euro 10 
invio foto zona Roma nord Labaro   
cell. 3315075922  

CERCO LAVORO come prepara-
zione merci in ortofrutta esperienza 
15 anni Tel. 3476718265  
AUTOMUNITO ITALIANO 60 anni 
RESIDENTE A TORVAIANICA 
OFFRESI X ACCOMPAGNO x 
spesa posta etc 3737455101 
Alberto 
VENDESI LETTINO in legno con 
materassino nuovo 85 euro, 20 
paia circa scarpine dal n°20 al n°27 
1 euro l'una, seggiolino auto (0/13 
kg) 15 euro Tel. 3387338263 
 
CERCO UN CAGNOLINO meticcio 
da adottare bianco e nero ( prendo 
in considerazione anche altri colo-
ri), di teglia piccola, massimo 10 kg 
da adulto per il mio fratellino disabi-
le che ha perso il suo amato roki 
dopo 16 anni. Donatella 
3472716046  
APRILIA CAMPO DI CARNE, fron-
te strada via genio civile privato 
vende 3900mq di terreno agricolo 
pianeggiante recintato Euro 
39.000,00 Tel. 3476617336 
INSEGNANTE SI OFFRE come 
supporto scolastico in tutte le mate-
rie per alunni di scuola Primaria. Le 
lezioni possono svolgersi tramite 
videochiamata o in presenza, muni-
ti di mascherina e rispettando le 
norme in vigore. Prezzo 5 euro 
l'ora. Per info +393474701632 
SI EFFETTUA IN TERAZZI con 
rullo la preparazione per protegge-

re la guaina .dare l'alluminio in 
terazzo e riparazione guaina Euge-
nio Tel. 373.3013746 
NUOVA COSTRUZIONE VENDESI 
splendido appartamento monoloca-
le di 40 mq vicino al centro di Aprilia 
e ottimamente collegato con la sta-
zione e vicino a tutti i servizi, (scuo-
le, supermercati, mezzi pubblici, 
farmacie etc... ). Ottimamente col-
legamento con Roma e il litorale 
romano raggiungibili in 20 minuti. 
Riniture di lusso, parquet in rovere, 
vasca idromassaggio, portone blin-
dato con cilindro europeo, pannelli 
solari per il risparmio energetico, 
gres porcellanato, infissi in Pino di 
Svezia con coibentazione termico 
acustica porte in noce tanganika, 
impianto Tv satellitare, ampio ter-
razzo esposizione a nord con 
splendida veduta sui Castelli 
Romani, ascensore, posto auto 
coperto.Tel 333/8641449 
SIGNORA ITALIANA SERIA 
CERCA LAVORO COME PULIZIE. 
APRILIA E DINTORNI CONTATTA-
RE 3496178831  
SIGNORA  DOLCE RESPONSABI-
LE AMANTE DEI BAMBINI CERCA  
SERIO LAVORO COME BABY SIT-
TING., LUNGA ESPERIENZA 

LAVORATIVA. TRATTERò TUO/A 
FIGLIA COME FOSSERO MIEI. 
CONTATTARE 349617883 
CERCO SERIO LAVORO come 
giardiniere, disponibilità e serietà. 
zone di Aprilia, periferie. contattare 
al 3496178831 
MORSETTI DA CANTIERE marca 
Dalmine e TMB vendesi circa 50 
pezzi euro 1 cadauno zona Roma 
nord Labaro cell 3315075922 invio 
foto  

RIVISTE DI MOTO Mototecnica 
vendesi euro 2 cadauna invio lista 
cell. 3315075922 
STUFA A ZIPRO marca Webber w 
2200 per mq 30 vendesi euro 30 
zona Roma nord cell 3315075922 
invio foto 
VENDO PER MOTIVI DI SPAZIO 
BARCHINO PER LA PESCA DA 
RIVA COPLETO DI 100 METRI DI 
FILO PIÙ AMI 80 EURO TRATTA-
BILI CELL. 3473689883 
AFFITTASI ARDEA fronte laurenti-
na zona la castagnetta casa/rudere 
110 mq+ terreno  grande ottimo per 
coppia stranieri euro 400/mese  
Telefonare 340/6806514 Giovanni 
oppure 340/5211864 Annamaria 
INSEGNANTE si offre come sup-
porto scolastico in tutte le materie 
per alunni di scuola Primaria. Le 
lezioni possono svolgersi tramite 
videochiamata o in presenza, muni-
ti di mascherina e rispettando le 
norme in vigore. Prezzo 5 euro 
l'ora. Per info 347.4701632 
FILIPPINA dolce e amorevole  
lunga esperienza come badante e 
domestica cerca lavoro. Sono lau-
reata buona conoscenza italiano e 
ottimo inglese, documenti in regola.  
Perlita Tel, 3349160242 
 
APRILIA VIA DELLE REGIONI 
AFFITTO box 42 mq euro 150 
mensili tutto compreso, nuova 
costruzione, asciutto, serrature di 

sicurezza, ampio spazio di mano-
vra. cell. 3208915495  
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNI-
TA CERCA SERIO LAVORO 
COME BABY SITTYNG; OPPURE 
COME AUTISTA PER ACQUISTI, 
SPESE VARIE.  ZONA APRILIA 
ELIMITROFE. ASTENERSI PER-
DITEMPO 
CONTATTARE 3496178831 
INSEGNANTE di Inglese e Spa-
gnolo, madrelingua Spagnolo 
impartisce ripetizioni di Inglese e 
Spagnolo a euro 10/l' ora, presso il 
proprio domicilio, da Lunedì a 
Venerdì, solo pomeriggio. 
Zona Aprilia centro, no a domicilio 
altrui, no bambini scuola elementa-
re. Tel: 0692702623 
CERCASI AIUTO COMPITI 
da  STUDENTE UNIVERSITARIO 
O DIPLOMATO  liceo, in remoto 
per: matematica, inglese, scienze e 
diritto e metodo studio a studente 
biennio agrario. Requisiti: max 
serietà, buona grafia, 3 volte/sett, 
zona centro Aprilia. Compenso da 
pattuire. Dopo ore 20  
Tel 3334006059 
IMPARTISCO LEZIONI di lingua 
inglese a studenti dalle elementari 
alle superiori.  
Per info: 3388073613 Gabriele 
SI EFFETTUA SERVIZIO di giardi-
naggio, rasatura prato con dece-
spugliatore oltre i 3000mq4. Euge-
nio 3733013746 
INGEGNERE ELETTRONICO 
(DONNA) impartisce ripetizioni di 
materie scientifiche ed umanistiche 
(no latino, no inglese) e recupero 
debiti formativi con precedenti 
esperienze positive, a euro 10 
/l'ora. Zona Aprilia centro, presso il 
mio domicilio. Tel:3289063294 
SIGNORA STRANIERA  2 anni offresi 
per pulizie e badante  solo di giorno  per 
Aprilia Tel. 351.2421116 
CERCASI BADANTE UOMO ESPERTO 
per assistenza domiciliare  solo la dome-
nica pomeriggio zona Fossignano. 
Per info. sig. Carlo 349.6850195 
VENDO TAPIS ROULAN meccani-
co e bici spinning  €150,00  
Tel. 3389141179 
COLLABORATRICE DOMESTICA 
italiana 48enne offresi per la tua 
casa pulita e profumata, per il tuo 
armadio in ordine, per i tuoi panni 
stirati. Morena 3791933613 
PRIVATO VENDE MERCEDES 
SLK 200 compressor cabrio nero 
metallizzato full pelle con impianto 
GPL    Pacchetto sportivo, cerchi in 
lega, ABS, ESP, cambio automati-
co, sospensioni e assesto sportivo, 
airbag guidatore, passeggero e 
laterale, servosterzo, sensori di 
parcheggio assistito anteriori e 
posteriori, sensori luce e pioggia, 
fendinebbia, Cruise Control, spec-
chietti termici elettrici richiudibili, 
clima bi-zona, volante multifunzio-
ne in pelle, alzacristalli elettrici,  cd 
e mp3, bracciolo, chiusura centra-
lizzata telecomandata,immobilizza-
tore elettronico, doppie chiavi origi-
nali, euro 8000 Tel. 3397627936 
SIGNORA ITALIANA, seria,  
ROBERTA MILIA (CANTANTE 
PROFESSIONISTA) IMPARTISCE 
PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO 
LEZIONI INDIVIDUALI DI CANTO 
POP, SOLFEGGIO E TEORIA 
MUSICALE ATTRAVERSO IL 
METODO VMS A 20,00 L'ORA. VIA 
EDUARDO DE FILIPPO 14. PAGI-
NA DELL ARTISTA: milla 
.music.page Rimango a disposizio-
ne. Tel. 3409245778  
AUTOMUNITO ITALIANO RESI-
DENTE A TORVAIANICA OFFRESI 
X ACCOMPAGNO DI QUALSIASI 
GENERE ALBY Tel. 3737455101  
INSEGNANTE di Inglese e Spa-
gnolo, madrelingua Spagnolo 
impartisce ripetizioni di Inglese e 
Spagnolo a euro 10/l' ora, presso il 
proprio domicilio, da Lunedì a 
Venerdì, solo pomeriggio. 
Zona Aprilia centro, no a domicilio 
altrui, no bambini scuola elementa-
re. Tel. 0692702623 
VENDITA O AFFITTO APPARTA-
MENTO di mq 120 circa composto 
da salone cucina ripostiglio 3 
camere 1 bagno balcone 2 piano 
senza ascensore dalle 13.30 alle 
15 oppure dopo le 19 
Euro 150.000,00 vendita - Euro 
650,00 affitto Tel.  3470429360 

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

Vendesi Appartamento ad Aprilia in via Portogallo sito  

al primo piano composto da 2 camere, 2 bagni,  

disimpegno, sala ed angolo cottura. L'appartamento è  

munito di sistema di allarme, inferriate e condizionatori. 

Inoltre è compreso un box auto di 20 mq.  

Trattative riservate. No agenzie Tel. 3806498860

DITTA EDILE DI APRILIA  

CERCA CARPENTIERE  

E MURATORE  

CON ESPERIENZA. 

TEL.348.3350352 - 06.92727544
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