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I sindaci pontini approvano le nuove bollette 
dell’acqua. Aumenti dell’8,45% per il 2022 e 
del 5% per il 2023. L’assemblea dei sindaci, 
lunedì 27 giugno, è stata infuocata non solo 
dal caldo. Sul tavolo sono piombati nuovi 
aumenti in piena crisi energetica che si è 
riversata sulle famiglie italiane con un caro 
bollette e un costo del carburante galoppante. 
In più ora nel 2022 si pagherà l’8 e mezzo % 
in più e nel 2023 il 5% in più per l’acqua. 
Aprilia assente alla votazione della conferen-
za dei sindaci. Terra: “Motivi legali. È da 
D’Alessio che abbiamo ritirato le nostre 
quote azionarie.

ACQUA: VOTATI NUOVI 
AUMENTI DELLE BOLLETTE 

6 milioni di euro annui per trasportare l’acqua con la nave a Ponza e Ventotene spalmati per tutti i contribuenti della provincia  
di Latina. Il 71,7% dell’acqua immessa nelle tubature viene dispersa per colpa delle troppe perdite



di Riccardo Toffoli 
 
I sindaci pontini approvano le 
nuove bollette dell’acqua. 
Aumenti dell’8,45% per il 
2022 e del 5% per il 2023. 
L’assemblea dei sindaci, lune-
dì 27 giugno, è stata infuocata 
non solo dal caldo. Sul tavolo 
sono piombati nuovi aumenti 
in piena crisi energetica che si 
è riversata sulle famiglie ita-
liane con un caro bollette e un 
costo del carburante galop-
pante. In più ora nel 2022 si 
pagherà l’8 e mezzo % in più 
e nel 2023 il 5% in più per 
l’acqua. I sindaci si sono 
spaccati tra chi come Bassia-

no da anni combatte l’attuale 
sistema e ha votato contro e 
chi come Latina, in linea con 
i sindaci di Forza Italia, ha 
votato inaspettatamente a 
favore giustificando la scelta 
per “senso di responsabilità”. 
Aprilia, invece, era assente 
alla seduta. Una decisione, 
come vedremo, che il sindaco 
Antonio Terra ci dice dettata 
da motivi legali. “Da D’Ales-
sio Aprilia ha ritirato le quote 
azionarie –ci ha detto il sinda-
co- i partiti nostrani, come la 
Lega di Aprilia, che si sca-
gliano contro la nostra assen-
za, perché non chiedono agli 
altri Sindaci della Provincia 
dove sono in maggioranza, il 
motivo per il quale i loro Sin-
daci hanno votato a favore 
degli aumenti?”. Va detto che 
l’articolazione della bolletta è 
ormai regolata dall’Arera, che 
è l’autorità di regolazione 

nazionale. Quindi, ci sono 
pochi margini di manovra ma 
i sindaci “ribelli” puntano il 
dito sulla programmazione e 
su alcune scelte che a parere 
loro avrebbero potuto evitare 
l’ennesimo aumento a fronte 
di un servizio che, causa sic-
cità e perdite, non è affatto 
migliorato. 
PERCHE’ SONO AUMEN-
TATE LE BOLLETTE 
DELL’ACQUA? 
La nuova articolazione preve-
de l’aumento della tariffa 
dell’8,45% per l’anno 2022 e 
del 5% per il 2023. Ma perché 
questi nuovi aumenti? Per il 
gestore ci sono 42,2 milioni 

di euro di nuovi costi che 
devono appunto essere coper-
ti. Questi maggiori costi sono 
legati a tre fattori principali: il 
costo dell’energia, le morosi-
tà delle bollette non pagate 
dagli utenti inadempienti e il 
conguaglio per le annualità 
pregresse per il Canone ai 
Consorzi di bonifica. Ma 
veniamo in dettaglio. Il costo 
dell’energia è aumentato per 
tutti. Per il recupero del mag-
gior costo, come da delibera-
zione dell’Arera, ci sono 
voluti 5 milioni di euro in più 
rispetto agli anni passati. 9,1 
milioni di euro riguardano la 
morosità degli utenti che non 
pagano le bollette già ricono-
sciuti dalla conferenza dei 
sindaci con la precedente 
approvazione tariffaria, altri 
7,6 milioni di euro sempre per 
morosità, sono riferiti agli 
anni 2016-2019 e validati dal-

l’Arera nel 2017. 7,5 milioni 
di euro sono necessari per le 
nuove regole fissate dall’au-
torità l’anno scorso in ottem-
peranza a sentenze sfavorevo-
li ai gestori. Infine ci sono 13 
milioni di euro a conguaglio 
per la diatriba sul canone dei 
Consorzi di Bonifica. Qui una 
recentissima sentenza del Tri-
bunale di Roma (Sezione 
Civile n.1031/2022) ha con-
dannato il gestore alla restitu-
zione di 13 milioni di euro al 
Consorzio di Bonifica, con 
effetto a partire dal 2012. 
Finora il gestore pagava al 
Consorzio di bonifica 700 
mila euro l’anno, mentre il 
tribunale ha riconosciuto il 
pagamento di 2 milioni e 200 
mila euro l’anno.  
BERNOLA DELLA STO: 
“UN AUMENTO INEVI-
TABILE” 
 “Questi 42,2 milioni di euro 
di maggiori costi avrebbero 
potuto portare aumenti ancora 
più importanti della tariffa 
idrica. –spiega in una nota il 
dirigente della segreteria tec-
nico operativa Umberto Ber-
nola-  L’EGATO 4 Latina, per 
salvaguardare gli utenti, è 
intervenuto riconoscendo al 
gestore soltanto 13,5 milioni 
di euro, contenendo così l’au-
mento della tariffa. L’aumen-
to delle tariffe era inevitabile, 
sta avvenendo in tutta Italia, 
non solo per la risorsa idrica. 
Per questo siamo intervenuti 
con tutti gli strumenti a nostra 
disposizione per fare in modo 
che fosse il meno impattante 
possibile per gli utenti, pur 
nel rispetto delle indicazioni 
vincolanti dell’Autorità e dei 
Tribunali. Ringraziamo i Sin-
daci che hanno dimostrato 
grande senso di responsabili-
tà. Infatti, qualora non fosse 
stata approvata la nuova tarif-
fa, l’attuale sistema regolato-
rio prevede che sia il Gestore 
a presentare una sua proposta 
tariffaria all’ARERA. In tal 
caso, il Gestore avrebbe potu-
to richiedere un aumento 
della tariffa dell’8,45% per 
tutti gli anni fino al recupero 
completo dei 42,2 milioni di 
euro. Invece, grazie all’inter-
vento dell’EGATO 4 Latina e 
della Conferenza dei Sindaci, 
l’aumento dell’8,45% è stato 
contenuto al solo 2022, 
abbassandolo al 5% già dal 
2023”. 
SINDACI DIVISI 
L’aumento è passato in confe-
renza dei sindaci dopo una 
discussione infuocata. Hanno 
votato a favore i Sindaci dei 

Comuni di Castelforte, Fondi, 
Formia, Gaeta, Latina, Leno-
la, Maenza, Minturno, Priver-
no, San Felice Circeo, Santi 
Cosma e Damiano, Ventote-
ne; mentre hanno votato in 
maniera contraria i Sindaci 
dei Comuni di Amaseno, Bas-
siano, Cisterna di Latina, 
Cori, Pontinia, Sermoneta e 
Sezze. Astenuti i Comuni di 
Norma, Pontinia, Sonnino e 
Terracina.  
OTUC: “L’ACQUA DIMI-
NUISCE E LA BOLLETTA 
AUMENTA” 
L’Otuc Latina è l’organismo 
in tutela dei consumatori 
dell’Egato 4 Latina. Non si 
tratta solo del problema della 
siccità, motivo per il quale 
l’acqua diminuisce un po’ 

ovunque. Lo dice a chiare let-
tere il sindaco di Bassiano 
Domenico Guidi che punta il 
dito su un obiettivo mancato 
del servizio idrico: la riduzio-
ne delle perdite. In base 
all’ultimo report fornito pro-
prio ai sindaci, le condutture 
idriche rimangono un cola-
brodo ovunque in provincia. 
Attualmente il 71,7% dell’ac-
qua immessa nelle condutture 
idriche viene dispersa a causa 
delle perdite. Nel 2020 era il 
71,9%. Una riduzione c’è 
stata ma non è certo significa-
tiva. L’obiettivo fissato di 
portare la percentuale delle 
perdite al 67,6% nel 2021 non 
è stato raggiunto. “L’’Otuc di 
Latina chiede chiarezza sulle 
motivazioni che hanno deter-
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Aprilia assente alla votazione della conferenza dei sindaci. Terra: “Motivi legali. È da D’Alessio che abbiamo ritirato le nostre 
quote azionarie. La Lega chiedesse ai sindaci pontini dove è in maggioranza perché hanno votato a favore”. 

Bassiano tra i Comuni “ribelli”. Il sindaco Guidi ci spiega le motivazioni del no 

ACQUA: VOTATI NUOVI 
AUMENTI DELLE BOLLETTE 

6 milioni di euro annui per trasportare l’acqua con la nave a Ponza e Ventotene spalmati per tutti i contribuenti della provincia 
Il 71,7% dell’acqua immessa nelle tubature viene dispersa per colpa delle troppe perdite
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minato l’aumento in un 
momento di particolare gravi-
tà economica per le utenze e 
di crisi idrica. –dice il presi-
dente Antonio Villano- Le 
Associazioni dei Consumato-
ri aderenti all’OTUC LATI-
NA si pongono degli interro-
gativi. Sulla morosità. Visto 
l’anomalo valore raggiunto 
dalla morosità, chiediamo 
quali interventi e iniziative 
siano stati presi dai sindaci, in 
qualità di “soci di maggioran-
za”, al fine di ridurre il feno-
meno che negli ultimi anni 
addirittura risulta in forte 
aumento. Le associazioni dei 
consumatori da più di un anno 
hanno avanzato una proposta 
di regolarizzazione con una 
moratoria a favore degli uten-
ti cercando così di andare 
incontro alle famiglie più 
svantaggiate e alle attività 
che, anche a causa della pan-
demia, hanno visto ridurre 
drasticamente il loro fattura-
to. Ancora oggi aspettiamo di 
ricevere risposta. Sul consor-
zio di bonifica chiediamo con 
quale criterio sia stato deter-
minato il pagamento annuo di 
euro 700mila al consorzio 
rispetto ai 2,2 milioni annui 
deciso con sentenza”. Inoltre 
l’Otuc tira fuori la questione 
di Ponza e Ventotene. Attual-
mente infatti, l’acqua viene 
trasportata nelle due isole 
pontine tramite nave. Il costo 
è 6 milioni di euro l’anno e 
viene spalmato su tutti gli 
utenti della provincia. “Più 
volte è stato chiesto al Diri-
gente della Sto –continua il 
presidente dell’Otuc- che i 
costi extra sopportati da 
Acqualatina, a seguito di rei-
terate prese di posizione giu-
diziarie di Amministrazioni 
locali, non venissero spalmati 
su tutti gli utenti perché il 
Gestore dovrebbe agire legal-
mente direttamente nei con-
fronti dei singoli comuni. 
Vedasi il caso di Ventotene, 
dove l’allora sindaco ha 
emesso ben 4 ordinanze di 
blocco dei lavori per la 
costruzione del dissalatore, 

con 4 ricorsi al Tar tutti persi. 
Il ritardo del fine lavori di 
alcuni mesi è costato circa 1 
milione di euro in più rispetto 
alla spesa preventivata. Azio-
ne ancor più grave è stata 
quella messa in campo dal 
comune di Ponza che a 
distanza di cinque anni, a 
causa di resistenze locali, 
ancora non è autonoma con la 
risorsa idrica. Pertanto i costi 
del trasporto dell’acqua via 
nave (circa 14 euro e 50 a 
mc), per un totale annuo di 
circa 6ml di euro, vengono 
inseriti nei costi di gestione e 
caricati sugli incolpevoli ed 
ignari utenti dell’intero Ato4. 
Ci chiediamo se la presidenza 
dell’Ato 4 e le varie conferen-
ze dei sindaci che si sono suc-
cedute negli anni, abbiano 
mai preso una posizione a 
tutela dei consumatori dell’in-
tero Ato”. 
I SINDACI “RIBELLI” A 
GUIDA BASSIANO 
Tra i più combattivi è sicura-
mente il sindaco di Bassiano 
Domenico Guidi che da anni 
lotta contro il sistema di 
gestione del servizio idrico 
della provincia. Lui insieme 
ad altri Comuni pontini, ha 
votato contro i nuovi aumenti. 
Lo abbiamo contattato per 
spiegarci le ragioni del suo 
no. “Come per il ciclo dei 
rifiuti, le emissioni delle pol-
veri sottili, la prevenzione 
della siccità per le quali si 
continuano ad autorizzare 
progetti e impianti dannosi e 
inutili (a biogas, biomasse, 
biometano, industriali, sottra-
zione di terreno agricolo e 
permeabile) anche il ciclo 
dell’acqua non interessa alla 
nostra classe dirigente e poli-
tica. –ci dice Guidi- La quali-
tà della vita, la prevenzione, 
la tutela del territorio, la sal-
vaguardia dell’economia 
locale non portano “mi piace” 
o voti o consensi. Qualità del-
l’acqua dai rubinetti. Nessun 
aggiornamento da parte della 
ASL da 5 anni in merito 
all’arsenico. Ecco invece i 
dati secondo il gestore del 

ciclo dell’acqua (Acqualati-
na) negli ultimi 6 mesi dispo-
nibili. Secondo semestre 2021 
(aggiornamento ottobre -
dicembre), il limite per l’arse-
nico è di 10 µg/L a Pontinia la 
media è 9. Quindi potrebbe 
aver superato il limite in qual-
che misurazione. In questo 
caso il Comune dovrebbe 
aver preso i provvedimenti di 
legge informando i cittadini e 
le aziende del settore alimen-
tare. Ma nulla risulta nell’al-
bo pretorio. Come mai? Stes-
so valore 9 a Latina sud – est 
Approvvigionamento Pozzo 
«Carabiniere» - Centrale Sar-
dellane , Latina nord la media 
è 7 Approvvigionamento 
Pozzo Carabiniere - Centrale 
Sardellane - Acquedotto 

Carano – Giannottola. Comu-
ne di Latina - Borghi Nord 
(B.go Le Ferriere - B.go 
Montello - B.go Bainsizza - 
B.go S. Maria - B.go Saboti-
no - LT Mare) la media è 8 
Approvvigionamento Carano 
- Giannottola . Anche ad 
Aprilia la media è 8 Punto di 
prelievo Serbatoio «Carano 
Giannottola» Approvvigiona-
mento Carano – Giannottola, 
Aprilia la media è 9 Approv-

vigionamento Pozzi Campo-
leone Punto di prelievo Ser-
batoio «Campoleone» . A 
Cisterna la media è 2, a Bas-
siano è 3, e a Maenza è mino-
re di 2. Nel 2020 record, in 
provincia di Latina, di supera-
menti dei limiti dell’arsenico 
nell’acqua dei rubinetti ad 
Aprilia con 13 superamenti. 
Cori 2 superamenti, 1 a 
Cisterna e a San Felice Cir-
ceo. Nel 2019 era stata Cori 
ad avere il maggior numero di 
superamenti 4. 2 a Latina, 1 
ad Aprilia e a Sezze. Nel 2018 
Aprilia 7 superamenti, 4 a 
Latina, 2 a Sermoneta e 1 a 
Pontinia. Il valore medio più 
alto nel 2020 a San Felice 
Circeo con 8,25 µg/L, segue 
Pontinia con 6,38, 6,29 a 

Latina. La media più alta a 
Sezze nel 2019 con 10,25 
µg/L, Pontinia 7,85, Latina 
6,27. Nel 2018 la media 
record ad Aprilia con 8,32 
µg/L, seguono Sermoneta con 
7,57, Pontinia 7,09, Latina 
con 6,32. Qualità dell’acqua 
non ci sono aggiornamenti nel 
sito della ASL di Latina siamo 
fermi a 5 anni fa”. Per Guidi 
quindi il nodo è sulla qualità: 
qualità dell’acqua ed anche 

del servizio idrico con perdite 
che arrivano al 71,7% di dis-
persione. “L’incremento del 
21% dell’utile di esercizio 
della società Acqualatina 
rispetto all’annualità 2020 –
continua Guidi- evidenzia 
chiaramente l’aumento tarif-
fario pur tuttavia oggi i soci 
sono chiamati a deliberare un 
ulteriore aumento che interes-
serà il prossimo triennio 2022 
incluso e la richiesta di 
aumento sarebbe giustificata 
dall’aumento del costo dell’e-
nergia elettrica. Tre sono le 
motivazioni principali per le 
quali il nostro voto è stato 
contrario. Per le annualità che 
vanno dal 2014 al 2018 la 
società Acqualatina ha appli-
cato le tariffe piene anche in 
presenza di una consistente 
riduzione del costo dell’ener-
gia elettrica che costituisce 
uno dei parametri di calcolo 
che compongono la tariffa 
idrica e per questo mancato 
riconoscimento, che si aggira 
intorno a 6 milioni di euro, 
l’agenzia Arera ha aperto un 
procedimento nei confronti 
del gestore, inoltre è stata 
promossa una Class Action 
per la quale si attende la deci-
sione della Cassazione. La 
situazione dei Consorzi di 
Bonifica nei confronti dei 
quali la società Acqualatina 
ha maturato debiti per quasi 
18milioni di euro per effetto 
della richiesta in bolletta dei 
tributi di competenza dei 
Consorzi, incassati da Acqua-
latina ma mai rimborsati ai 
Consorzi. Per la controversia 
tra Consorzi e Acqualatina è 
stato raggiunto un accordo 
che prevedeva un piano di 
rientro, ma la società lo ha 
disatteso e conseguentemente 
I Consorzi si sono attivati per 
il recupero delle somme diret-
tamente sui cittadini che quin-
di hanno pagato due volte il 
tributo. I costi della morosità 
che di fatto hanno già incassa-
to nelle bollette precedenti”.  
LEGA APRILIA: “CHI 
DIFENDE I CITTADINI DI 
APRILIA?” 

Il sindaco di Bassiano Domenico Guidi
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Per la Lega di Aprilia, Anto-
nio Terra è il grande assente. 
Aprilia infatti, non era pre-
sente al momento della vota-
zione. “Ci domandiamo – 
esordiscono il segretario Sal-
vatore Lax e il direttivo della 
Lega di Aprilia - chi dovrebbe 
difendere gli interessi dei cit-
tadini di Aprilia se il Sindaco 
Terra non si presenta quando 
vengono prese decisioni 
importanti. E’ un salasso che 
si aggiunge alla già difficile 
situazione economica in cui 
versano le famiglie per via 
della pandemia, della guerra 
in Ucraina, senza dimenticare 

la siccità di quest’ultime setti-
mane. Ora anche un aumento 
retroattivo dal 1 gennaio 2022 
delle bollette dell’acqua. 
Vogliamo ricordare che i cit-
tadini stanno pagando per un 

servizio che fa letteralmente 
“acqua da tutte le parti”. Le 
reti di Acqualatina hanno una 
dispersione pari a circa il 71% 
di media per tutto l’ATO 4 e 
un costo spropositato di ener-
gia elettrica per pompare 
acqua che va poi persa. Un’e-
levata morosità degli utenti e 
pochi investimenti per conte-
nere le dispersioni nella rete 
idrica. A tutto questo va 
aggiunto che Acqualatina 
dovrà pagare un debito di 15 
milioni di euro ai consorzi di 
bonifica. Una situazione com-
plicata anche dal fatto che 
l’Autorità di Regolazione per 

Energia Reti e Ambiente 
(ARERA) applicherà delle 
penali a quei gestori, come 
Acqualatina, che hanno una 
dispersione superiore al 65%. 
Sindaco Terra le chiediamo di 

spiegare alla popolazione 
Apriliana le ragioni che 
hanno portato lei a disertare 
una riunione importante, per 
tutelare gli interessi dei citta-
dini. Visto che non crediamo 
all’ipotesi di una mossa stra-
tegica in funzione delle pros-
sime amministrative per sca-
ricare su altri le sue responsa-
bilità, le chiediamo di farlo in 
maniera pubblica, in un con-
siglio comunale ad hoc oppu-
re in commissione trasparen-
za”. 
TERRA: “ASSENZA DET-
TATA DA MOTIVI LEGA-
LI: ABBIAMO RITIRATO 
LE QUOTE AZIONARIE. 
GLI INVESTIMENTI SUL 
SERVIZIO IDRICO AD 
APRILIA PASSANO SOLO 
ATTRAVERSO I FINAN-
ZIAMENTI CHE RIESCE 
A OTTENERE LA 
NOSTRA AMMINISTRA-
ZIONE” 
Abbiamo così 
contattato il sin-
daco di Aprilia 
Antonio Terra per 
capire come mai 
Aprilia non era 
presente alla vota-
zione degli 
aumenti. Va detto 
che molto spesso, 
in passato, Aprilia 
è mancata sia alle 
riunioni dell’as-
semblea dei sindaci sia alle 
votazioni. Ma Antonio Terra 
risponde a tono alle critiche. 
“Noi seguiamo ormai da anni 
una linea molto chiara sul ser-
vizio idrico –ci spiega Anto-

nio Terra- ogni punto all’ordi-
ne del giorno di ogni riunione 
con i relativi atti, viene man-
dato al vaglio dei nostri legali 
che ci consigliano di volta in 
volta la decisione migliore da 
compiere in vista proprio del 
percorso che abbiamo attual-
mente in piedi. È vero che 
alcuni contenziosi sono stati 
definiti, ma attualmente Apri-
lia ha diversi contenziosi 
ancora pendenti e pertanto 
ogni nostra azione deve esse-
re supportata da valutazioni di 
natura legale di modo da non 
comprometterne l’esito fina-
le. Vorrei, inoltre, ricordare 
che da quando abbiamo 
avviato questo percorso con 
Domenico D’Alessio, Aprilia 
ha ritirato le sue quote aziona-
rie. Quindi non partecipiamo 
alle sedute dell’assemblea. In 
tutti questi anni gli investi-
menti da parte di Acqualatina 

sul territorio sono stati pres-
soché esigui. Tutti i più 
importanti investimenti sono 
dovuti ai finanziamenti che 

noi abbiamo ottenuto vincen-
do bandi e partecipando a 
concorsi. Penso ad esempio al 
depuratore, prima di tutto. 
Anche per i fondi del Pnrr, 
siamo stati noi a mettere i 
campo le richieste di finanzia-
menti per migliorare il servi-
zio idrico cittadino. Per quan-
to riguarda l’aspetto politico, 
vorrei ricordare agli amici 
della Lega di Aprilia che 
sull’acqua la nostra maggio-
ranza civica è stata chiara fin 
dall’inizio. Invece di chiedere 
a me perché non ho partecipa-
to all’assemblea dei sindaci, 
visto che, ormai è cosa nota, 
da anni Aprilia ha ritirato le 
sue quote azionarie, gli amici 
della Lega di Aprilia potreb-
bero rivolgere questa doman-
da ai Sindaci della provincia 
dove la Lega è in maggioran-
za: perché hanno votato a 
favore? I sindaci del centro-

destra di questa provincia, 
appoggiati anche dalla Lega, 
hanno votato a favore degli 
aumenti”.   

Salvatore Lax coordinatore della LEGA di Aprilia

Il sindaco di Aprilia, Antonio Terra
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L’assessore regionale Alessio D’Amato si trincera in un silenzio assordante quanto inconcepibile 

SUL CASO DEL DOTTOR CASCIANO PIOMBA 
 IL SILENZIO DELLE ISTITUZIONI 

Le istituzioni devono rispondere delle scelte assunte. Manifestazione alla Asl dei pazienti del dottor Casciano

di Riccardo Toffoli 
 
Sul caso del dottor Angelo 
Casciano piomba il silenzio 
delle istituzioni. Nonostante 
ci sia una interrogazione a 
risposta immediata, a firma 
del consigliere regionale Tri-
podi datata 31 maggio (che 
tanto immediata evidente-
mente non è) e nonostante 
l’interesse dell’opinione pub-
blica su un caso sentito dalla 
popolazione apriliana e 
comunque che merita delle 
risposte precise e puntuali 
sulle scelte assunte, nessuno 
risponde. E il silenzio istitu-
zionale appare imbarazzante. 
Appare imbarazzante per 
diversi motivi. Il primo è il 
fatto che nessuno riesce a 
spiegare come un medico 
possa essere un sostituto di 
un medico di famiglia a tutti 
gli effetti ma contemporanea-
mente non possa firmare le 
ricette rosse per i suoi assisti-
ti. Non si spiega poi come sia 
possibile che, nonostante 
l’impossibilità di firmare le 
ricette rosse, il dottor Angelo 
Casciano possa essere scelto 
sul portale regionale come 
medico di famiglia. Il terzo è 

come sia possibile che, non-
ostante il dottor Casciano 
svolga il ruolo di medico di 
famiglia, non percepisca lo 

stipendio da gennaio. E il 
quarto ed ultimo motivo 
riguarda i cittadini che hanno 

scelto Casciano come medi-
co di famiglia. È inconcepi-
bile che i pazienti del dottor 
Casciano debbano pagarsi 

tutto, farmaci, esami, presta-
zioni sanitarie perché il dot-
tor Casciano nonostante 

possa essere scelto anche 
oggi come medico di fami-
glia, non ha la possibilità di 
firmare le ricette rosse. 
Attualmente i pazienti del 
dottor Casciano sono circa 
mille. Per loro Casciano non 
può firmare le ricette rosse e 
quindi sono costretti a pagar-
si tutte le prestazioni sanita-
rie. Diversamente però, il 
dottor Casciano che è medico 
sostituto di un dottore di 
Ardea e anche di un medico 
di Aprilia, può firmare le 
ricette rosse per questi 
pazienti. Noi ci siamo rivolti 
all’ufficio stampa dell’asses-
sore regionale alla sanità 
Alessio D’Amato, abbiamo 
scritto a tutti gli indirizzi isti-
tuzionali per avere delle 
risposte. Risposte che non ci 
sono state. Tutti i messaggi, 
anche inviati via whatsapp 
sono stati letti e nonostante 
vari solleciti, non hanno 
avuto neanche un rigo di 
risposta. Intanto un ufficio 
stampa, anche se la tematica 
sollecitata non è di gradimen-
to dell’istituzione che rappre-
senta o non ci sono ancora 
delle risposte ufficiali (ipo-
tizziamo motivi generici alla 

mancata risposta, sicuramen-
te non veritieri ma finché non 
c’è una risposta è difficile 
capire), quantomeno dovreb-
be rispondere ad un giornali-
sta. Anche con un semplice: 
“stanno valutando la situa-
zione”. A meno che non si 
consideri un giornalista come 
un “copia e incolla” di comu-
nicati. Ma non è il caso 
nostro e neppure crediamo 
che sia questo il ragionamen-
to fatto da chi rappresenta la 
nostra istituzione democrati-
ca che ha combattuto e difen-
de oggi la pluralità dell’infor-
mazione e la libertà di stam-
pa. Quindi perché non si 
risponde? L’istituzione pub-
blica nel merito deve dare 
delle risposte sulla base delle 
scelte che ha assunto perché 
pubblico è il servizio e dei 
cittadini sono i soldi con i 
quali vengono pagati stipendi 
e prestazioni sanitarie. È una 
questione non solo di traspa-
renza ma anche di credibilità 
delle istituzioni stesse e quin-
di del sistema democratico in 
cui fermamente crediamo. Se 
il dottor Casciano non può 
fare il medico di famiglia 

Dott. Angelo Casciano

Continua a pag. 6
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perché un medico che non 
può fare il vaccino anti-
Covid, non può avere contat-
to con il pubblico, l’istituzio-
ne che assume questa deci-
sione deve spiegare all’opi-
nione pubblica il motivo per 
il quale il dottor Casciano 
può essere ancora scelto 
come medico di famiglia dal 
portale regionale e può fare il 
sostituto di altri medici di 
famiglia. Inoltre un’istituzio-
ne pubblica deve rendere 
conto ai pazienti del dottor 
Casciano del perché sono cit-
tadini di serie B rispetto ai 
pazienti degli altri medici di 
famiglia, perché non possono 
accedere ai servizi del siste-
ma sanitario nazionale solo 
perché al dottor Casciano, 
come medico di famiglia (ma 
non come sostituto) non è 
permesso firmare le ricette 
rosse.  
 
LA PROTESTA DAVANTI 
ALLA ASL 
Esasperati, i pazienti del dot-
tor Casciano lunedì 27 giu-
gno hanno accompagnato il 
loro medico di famiglia al 
poliambulatorio Asl di via 
Giustiniano. Alla Asl lunedì 
27 giugno c’era purtroppo il 
caos perché dei ladri erano 
entrati nella struttura e ave-
vano messo sottosopra molti 
uffici. Il dottor Casciano ha 
presentato richiesta al 
responsabile del distretto del 
ricettario per i suoi pazienti 
che, presenti numerosi, 

hanno cercato di capire il 
motivo per il quale sono cit-
tadini di serie B per la Regio-
ne Lazio. Alcuni malati di 
malattie croniche hanno 

chiesto il motivo per il quale 
sono costretti a pagarsi di 
tasca propria le medicine di 
cui hanno diritto solo perché 
il loro medico di famiglia 
non può firmare ricette rosse 
(ma lo può fare come medico 
sostituto). Alcuni hanno 
ripreso la scena, poi sono 
intervenuti i Carabinieri. 
Medico e responsabili sono 
saliti ai piani della dirigenza 
per un confronto ma attual-
mente non c’è stata riferita 
alcuna novità.  
 
 
IL CASO “CASCIANO” 
Angelo Casciano è un medi-
co di famiglia di Aprilia. È 
stimato e amato dai suoi 

pazienti. In piena pandemia 
lo studio medico del dottor 
Casciano è rimasto sempre 
aperto. Lui stesso è stato col-
pito dal Covid nella primave-

ra del 2020. Alcuni sintomi 
tipici da long Covid si sono 
sommati a patologie già con-
clamate, tanto da avviare le 
procedure burocratiche per 
l’esonero dal vaccino. Non-
ostante qualche giorno prima 
fosse andato lui stesso in Asl 
per ritirare i nuovi ricettari 
senza che gli fosse stato 
comunicato nulla, il 18 
novembre scorso mentre 
stava visitando, gli piombano 
i Nas per chiudere lo studio 
medico. Altri esami eseguiti 
hanno però, fatto propendere 
l’Ordine dei Medici di Reg-
gio Calabria dove Casciano è 
iscritto, al reintegro imme-
diato con il ripristino della 
mansione e dell’attività pro-

fessionale di medico. Secon-
do l’ordine dei medici, quin-
di, il dottor Casciano per le 
sue patologie doveva essere 
esonerato dal vaccino. La Asl 
di Latina però, ha da una 
parte annullato il procedi-
mento di sospensione ma dal-
l’altra ha applicato il regola-
mento per i dipendenti in 
base al quale un medico non 
vaccinato non può avere con-
tatti 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 fami-
glia. Casciano a Sabaudia 
non c’è mai andato ma ha 
continuato a svolgere il suo 
lavoro ad Aprilia anche per-
ché il portale regionale per-
mette ai cittadini di Aprilia di 
scegliere Angelo Casciano 
come medico di famiglia. Lo 
studio medico ha riaperto da 
gennaio e in questi mesi ha 
avuto 300 nuovi pazienti a 
cui si sono sommati quelli 
storici. Attualmente il dottor 
Casciano ha in cura mille 
pazienti circa. Per tutti loro, 
però, Angelo Casciano non 
può utilizzare il ricettario 
rosso. Significa che può visi-
tare, può svolgere tutte le 
procedure burocratiche ma 
non può prescrivere medici-
nali o prestazioni sanitarie 
che i suoi pazienti, anche se 
hanno diritto all’esenzione, 
devono quindi pagare a costo 
intero. Questo avviene per-
ché non è stato mai reintegra-
to appieno nel suo ruolo di 

medico di famiglia. E anche 
per questo motivo, non per-
cepisce alcuno stipendio da 
gennaio ad oggi. Sta svolgen-
do il suo lavoro in modo 
completamente gratuito. Il 
dottor Angelo Casciano però 
può fare a pieno titolo il 
medico sostituto. E così 
come sostituto di alcuni 
medici di famiglia, sia ad 
Ardea ma anche ad Aprilia, 
può firmare le ricette rosse e 
può quindi, essere a contatto 
con il pubblico. Alla fine di 
maggio Angelo Casciano ha 
sostituito il dottor 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 completamente 
integrato nel suo ruolo. Que-
sto avviene perché i medici 
di famiglia non sono propria-
mente dei dipendenti della 
Asl. Essi hanno una sorta di 
convenzione con la Asl e 
quando si assentano dal ser-
vizio spetta a loro individua-
re il medico sostituto. Vista la 
penuria di medici, è sempre 
più difficile trovare dei medi-
ci e tra l’altro stimati, come il 
dottor Casciano. Dal 17 giu-
gno poi sta sostituendo un 
medico di famiglia di Aprilia. 
Quindi anche in questo caso, 
Angelo Casciano svolge il 
suo ruolo di medico di fami-
glia firmando le ricette rosse. 
Per i suoi pazienti però, que-
sto non è ancora consentito. 
Urgono urgentemente delle 
risposte istituzionali.  

ASL Aprilia

Continua da pag. 5
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Da via Fermi a via Pirandello si potrà ora andare in bicicletta. A settembre al via i lavori per raggiungere il polo scolastico superiore 

APRILIA - PRONTO IL PRIMO NUOVO TRATTO DI PISTA CICLABILE 

L’assessore ai lavori pubblici Luana Caporaso pronta a dare una svolta “green” al centro urbano
di Riccardo Toffoli 
 
Un bel tratto della pista ciclabi-
le è terminato e presto sarà 
allargato ai parchi di via delle 
Regioni. I lavori della pista 
ciclabile di Aprilia vanno avan-
ti. Per ora si lavora con il finan-
ziamento del Ministero delle 
Infrastrutture per 200 mila 
euro. A settembre partiranno i 
lavori su un nuovo tratto di 
pista ciclabile su finanziamento 
del Ministero della Transizione 
Ecologica per 800 mila euro 
(600 mila euro effettivi di lavo-
ri). Ma già qualcosa si inizia a 
vedere. Si tratta del percorso su 
strada di via Umbria pronto già 
per essere utilizzato. 
IL NUOVO PERCORSO DA 
VIA FERMI A VIA PIRAN-
DELLO 
Il percorso si snoda per tutta via 
Umbria, attraversa via delle 
Margherite, un attraversamento 
che l’assessore ai lavori pubbli-
ci Luana Caporaso già dice di 
voler presto sistemare meglio 
non appena sarà disponibile 
qualche soldino, continua per 
parco Braille e arriva fino a via 
Pirandello. Noi siamo andati 
con l’assessore ai lavori pubbli-
ci Luana Caporaso proprio lì a 
via Umbria dove inizia il tratto 
della pista ciclabile su strada. E 
questo tratto è messo bene in 
sicurezza, con i rialzi di cemen-
to colorati di giallo a delimitare 
la pista dalla carreggiata strada-
le. Non è stata semplice, ci dice 
subito l’assessore. Soprattutto 

farlo digerire ai residenti. Ma 
alla fine ci si è riusciti. La ditta 
che ha fatto i lavori, ora si è 
spostata su via Aldo Moro sulla 
precedente pista ciclabile che 
ha bisogno di interventi impor-
tanti. “Stiamo facendo con lo 
stesso appalto, dei lavori per 
migliorare la fruibilità della 
vecchia pista su via Aldo Moro 
–ci dice l’assessore Caporaso- 
stiamo intervenendo sulle radi-
ci e su alcuni malfunzionamen-
ti. La pista su via Umbria è, 
invece, interamente su strada 
come prevede la normativa”. 
Questa si collega al parco 
Braille e termina su via Piran-
dello. Mentre appena finito su 

via Aldo Moro, la ditta lavorerà 
sui percorsi interni ai parchi di 
via delle Regioni a partire da 
parco degli Aviatori per arriva-
re fino a via Fermi. “Al 
momento –ci continua l’asses-
sore Caporaso- abbiamo la 
pista ciclabile su strada su via 
Umbria. Questa entra a parco 
Braille e termina su via Piran-
dello con incrocio su via Catta-
neo. Dall’altro lato, la pista 
ciclabile continuerà sui percor-
si interni ai parchi di via delle 
Regioni. Qui la ditta a breve 
terminerà con la segnaletica a 
terra sui parchi dal parco degli 
Aviatori fino a via Fermi. Sarà 
un percorso veramente natura-

le”.  
ALTRI 800 MILA EURO 
PER CREARE UN ANELLO 
CICLOPEDONALE 
Il progetto finale prevede la 
realizzazione di un anello ciclo-
pedonale intorno al centro citta-
dino. Già è in fase di progetta-
zione il nuovo finanziamento 
ottenuto dal Ministero della 
Transizione Ecologica per un 
importo di 800 mila euro che 
servirà a connettere l’attuale 
pista da via Pirandello a via 
Toscanini e via Aldo Moro, 
passando per i due poli scolasti-
ci superiori di via Carroceto. 
“Abbiamo ottenuto un altro 
finanziamento già in progetta-

zione perché c’è un ingegnere 
che ci sta lavorando –ci dice 
Caporaso- che permetterà di far 
proseguire questa pista ciclabi-
le da via Pirandello a via Catta-
neo con i due istituti superiori 
passando per via Carroceto. Poi 
si unirà alla pista ciclabile di 
via Inghilterra e via Aldo Moro 
e così ci sarà una chiusura 
dell’attuale pista ciclabile, una 
sorta di anello intorno al centro 
abitato”. L’assessorato ai lavori 
pubblici punta a chiudere la 
fase di progettazione entro l’e-
state di modo che a settembre 
possano già partire i lavori.  
LA PEDONALIZZAZIONE 
DEL CENTRO 
Con la chiusura dell’anello 
ciclabile si pone anche l’inter-
rogativo della pedonalizzazio-
ne del centro urbano, di cui se 
ne parla da diversi anni ma che 
non è mai decollato. “Ne abbia-
mo parlato recentemente nella 
commissione consiliare lavori 
pubblici –ci anticipa l’assesso-
re Caporaso- si discuteva se 
pedonalizzare o meno Largo 
delle Rose. Noi abbiamo già 
attivato gli uffici. Abbiamo 
intenzione di fare un’analisi 
completa del piano del traffico 
e quindi in base a questo, arri-
vare a ragionare sulle zone di 
pedonalizzazione. Quindi la 
pedonalizzazione del centro ci 
sarà e se ne inizierà a parlare 
sicuramente entro la fine di 
quest’anno”.  
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Per due anni è stato alla guida del Norm di Aprilia. Tra le sue attività investigative, quella della rapina 
all’ex Golf Club che ha portato alla scoperta dei membri della banda e dei basisti 

NICOLA PARENTE OTTIENE IL COMANDO DELLA COMPAGNIA CARABINIERI DI ORVIETO 
Una “promozione” di fatto che conferma la sua brillante e fulminea carriera all’interno dell’Arma 

di Riccardo Toffoli 
 
Il capitano dei Carabinieri 
Nicola Parente per due anni 
alla guida del Norm di Apri-
lia, ottiene il comando della 
Compagnia dei Carabinieri 
di Orvieto. La sua è una bril-
lantissima e fulminea carrie-
ra all’interno dell’Arma dei 
Carabinieri che conferma 
ancora una volta la capacità e 
l’abilità nello scegliere sag-
giamente i suoi uomini. 
Nicola Parente è arrivato ad 
Aprilia il 1 settembre 2020. 
Ha preso il posto del capitano 
Pierluigi Mascolo che ha gui-
dato il nucleo Operativo e 
Radiomobile di Aprilia per 
ben nove anni, lasciando 
un’eredità che per dedizione 
e qualità del livello raggiun-
to, era difficile da mantenere. 
Nicola Parente in questi due 
anni non ha assolutamente 
mancato alle aspettative, gui-
dando il Norm con grande 
operatività e portando a 
segno importanti inchieste, 
tra cui quella sicuramente più 
nota, “Oasi”, la rapina all’ex 
Golf Club di Campo di 
Carne. Ha guidato il Norm di 
Aprilia, tra l’altro, nel pieno 
periodo della pandemia, 
quando il mondo è completa-
mente cambiato e anche il 

crimine ha assunto nuove 
facce e quindi più difficili da 
identificare e scoprire per gli 
inquirenti. E lo ha fatto nel 
nostro territorio, molto com-
plesso da gestire, a ridosso 
dell’hinterland romano e nel 
crocevia delle più importanti 
arterie di collegamento del 
Lazio per il nord e per il sud 
Italia.  A differenza del pre-
decessore che è rimasto ad 
Aprilia ben nove anni, Nicola 
Parente lascia il comando del 
Norm di Aprilia dopo appena 
due anni. Ottiene una “pro-
mozione” di fatto: il coman-
do della compagnia dei Cara-
binieri di Orvieto. 
Campano di origine, si è 
diplomato alla scuola milita-
re Nunziatella e ha frequenta-
to l’Accademia militare di 
Modena. Si è quindi laureato 
alla scuola ufficiali carabi-
nieri di Roma. Al termine del 
percorso formativo il primo 
incarico è arrivato al Reggi-
mento Carabinieri Puglia di 
Bari dove ha coordinato le 
S.O.S. (Squadre operative di 
supporto - antiterrorismo) e 
ha comandato un plotone di 
ordine pubblico. Dopo l’e-
sperienza in Puglia, è stato 
scelto come come Coman-
dante del Nucleo Operativo e 
Radiomobile di Alcamo (Tra-

pani) nel 2018. Dopo due 
anni è arrivato alla guida del 
Norm (Nucleo Operativo e 
Radiomobile) di Aprilia. 
Passa ora da Comandante di 
Norm a Comandante di Com-
pagnia nella Compagnia 
Carabinieri di Orvieto.  
Del suo incarico ad Aprilia, 
sicuramente è da ricordare 
l’attività investigativa con-
dotta in prima persona relati-
va alla rapina all’ex Golf 
Club di Campo di Carne del 
luglio 2020, a seguito della 
quale sono stati scoperti i 
membri della banda ed i rela-
tivi basisti. L’indagine, chia-
mata “Oasi” e conclusasi a 
novembre 2021 con sei arre-
sti, ha consentito di disartico-
lare un sodalizio criminale 
specializzato in “rapine in 
villa”. La rapina all’Oasi 
avvenne in modo efferato. 
Dalle ricostruzioni effettuate, 
i malviventi si erano intro-
dotti nell’abitazione armati 
di coletti e avevano legato 
marito, moglie e domestico. 
Poi si erano impossessati di 
una pistola, una carabina e 
due autovetture nonché delle 
chiavi della villa ai Parioli 
dove i rapinatori si erano 
subito dopo recati lasciando 
uno di loro a fare il palo. A 
marzo 2021, poi, durante una 

perquisizione 
dei militari 
d e l l ’ A r m a 
presso l’Oasi 
Golf Club, nel 
corso della 
quale furono 
trovati armi e 
droga, il 
domestico si 
uccise sparan-
dosi un colpo 
di pistola in 
testa. Determi-
nanti le indagi-
ni condotte in 
prima persona 
da Nicola 
Parente per 
fare luce su 
quanto acca-
duto. Il suo 
impegno è 
andato, inoltre, 
in questi due 
anni al contra-
sto dei traffici 
illeciti di 
sostanze stu-
pefacenti por-
tando i Carabi-
nieri a sequestrare ingenti 
quantitativi immessi sul terri-
torio tra cocaina, hashish e 
marijuana principalmente.  
Nicola Parente dal 1 luglio è 
in servizio presso il comando 
della Compagnia Carabinieri 

di Orvieto. A lui i più sentiti 
auguri di buon lavoro per il 
nuovo incarico da parte de Il 
Giornale del Lazio che si fa 
interprete del sentimento 
caloroso e affettuoso di tutta 
la città di Aprilia. 
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L’opera è stata realizzata dal Maestro Antonio De Waure e gli artisti dell’associazione Arte Mediterranea 

TRE MURALES PER DON ANGELO ZANARDO 
L’inaugurazione il 22 giugno ad un anno dall’intitolazione del parco e nell’anno del centenario della nascita del sacerdote

di Riccardo Toffoli 
 
Tre murales per ricordare la 
figura di Don Angelo Zanardo. 
Lui sacerdote dell’istituto San 
Raffaele di Vittorio Veneto, 
amato e stimato da tantissimi 
giovani apriliani a cui ha dato 
un mestiere grazie all’infatica-
bile opera di direttore del cen-
tro di addestramento di Apri-
lia. L’amministrazione comu-
nale per ricordare la figura del 
sacerdote ha intitolato il parco 
in via Bulgaria a Don Angelo 
Zanardo con una cerimonia 
tenutasi l’anno scorso. Il parco 
viene mantenuto da un comita-
to veramente operativo che ha 
intenzione di tramandare la 
conoscenza dell’opera di Don 
Angelo Zanardo alle nuove 
generazioni. E così il parco è 
diventato una vera e propria 
perla all’interno del quartiere. 
È tenuto perfettamente e con il 
crescere delle alberature, 
diventerà un nuovo fiore 
all’occhiello della città. Ad un 
anno dall’intitolazione del 
parco e soprattutto in coinci-
denza del centenario della 
nascita di Don Angelo Zanar-
do, sono stati realizzati tre 
murales su quelli che sono gli 
spogliatoi dei campetti di sport 
del parco. Campetti che posso-
no essere utilizzati da chiun-
que, liberamente. I murales 
sono splendida opera del Mae-
stro Antonio De Waure e delle 
artiste dell’Associazione Arte 

Mediterranea. L’inaugurazione 
ufficiale è avvenuta mercoledì 
22 giugno. Dopo la benedizio-
ne da parte di don Fernando ci 
sono stati i brevi interventi del-
l’assessore Luana Caporaso, 
del Maestro Antonio De Waure 
e di Gianni Iaci che tra l’altro 
sta portando avanti una raccol-

ta di testimonianze sul centro 
di addestramento e su Don 
Angelo che confluiranno in un 
libro di prossima uscita. Anche 
in questo caso la reazione è 
stata oltremodo positiva. Sono 
state raccolte oltre 150 testi-
monianze di ex ragazzi che 
hanno studiato al centro di 

addestramento e hanno rac-
contato la loro esperienza e 
come Don Angelo li abbia aiu-
tati a trovare la loro strada di 
vita. Numerosi i presenti, tra i 
quali spiccavano tanti ex allie-
vi ed insegnanti del Centro 
Addestramento. L’assessore ai 
lavori pubblici Luana Capora-

so ha portato i saluti del sinda-
co e ha confermato la vicinan-
za dell’amministrazione 
comunale. 
IL RICORDO DI ANTONIO 
DE WAURE 
Abbiamo chiesto all’artista 
Antonio De Waure il perché di 
questi tre murales, il loro 

significato e qual 
è stato il suo rap-
porto con Don 
Angelo Zanardo. 
Senza Don Ange-
lo, ci dice subito 
Antonio De 
Waure, non ci 
sarebbe stata l’As-

sociazione 
Arte Medi-
t e r r a n e a , 
una preziosa 
attività artistica apriliana 
che raccoglie tantissimi 
giovani nella passione 
per l’arte. Antonio De 
Waure è attualmente il 
presidente dell’associa-
zione. È nato a Napoli 
nel 1954 e vive ad Apri-
lia dal 1974. “Mi sento 
più cittadino apriliano 
che napoletano ormai. –
ci rivela- Ho vissuto 
tutte le vicissitudini di 
Aprilia quasi in prima 
persona. A Napoli a quei 
tempi non c’era lavoro. 
Un mio cognato, il fra-
tello di mia moglie, che 
già lavorava alla Poron 
di Aprilia, mi invitò a 

venire qui. Sono partito all’av-
ventura. Arrivato ad Aprilia, in 
un giorno ho trovato lavoro. 
Sono stato molto fortunato. La 
mattina seguente al mio arrivo, 
mi sono iscritto all’ufficio col-
locamento e il giorno dopo già 
lavoravo. Mi hanno assunto 
alla Freddindustria vicino pro-

prio alla Poron”. Ma Antonio 
De Waure è noto ad Aprilia per 
le sue produzioni artistiche. 
“Senza don Angelo non ci 
sarebbe l’associazione Arte 
Mediterranea. –ci racconta-
L’associazione Arte Mediterra-
nea nacque negli anni ’90 su 
spinta di vari artisti di Aprilia, 
tra cui Ruotolo, Drisaldi, Mas-
sarenti, Cottiga, Romano del 
Teatro Finestra. Ci fu questo 
connubio con tutti questi per-
sonaggi di Aprilia. Ma que-
st’unione ha dei precedenti. 
Avevamo iniziato quasi per 
gioco. Alcuni miei amici che 
avevo conosciuto qui ad Apri-
lia, dipingevano per hobby. 
Eravamo quattro o cinque per-
sone e avevamo deciso di 
dipingere insieme. Non cono-
scevamo nessuno a quei tempi, 
da pochi anni stavamo ad Apri-
lia. Avevamo scelto il lunedì 
per riunirci. Dietro all’ex Mat-
tatoio c’era un bar, il Bar Gil, 
di Gilberto che ci aveva messo 
a disposizione una stanzetta 
gratuitamente e noi andavamo 
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lì ogni lunedì a dipingere. In 
maniera molto libera. E questa 
è una cosa bellissima perché 
c’era il discorso di scambiarsi 
le idee. In un anno questa ami-
cizia è diventata enorme. Si 
sono avvicinati a noi altri 
ragazzi e giovani che erano 
amanti della pittura e volevano 
dei consigli. Quella stanzetta 
era diventata molto stretta, era 
diventata una prigione. Siamo 

diventati quindici e non entra-
vamo più. A quel punto avevo 
deciso di lasciar perdere. Ho 
pensato: me ne sto a casa e mi 
metto a dipingere per conto 
mio. Se non che una di queste 
ragazze mi disse che una cosa 
così bella non poteva morire. E 
mi fece conoscere una persona 
che potesse darci una mano. 
Questa persona era un sacerdo-
te. Quando mi parlò di un 
sacerdote, io divenni molto 
scettico. Ma ugualmente ten-
tai. E così siamo arrivati a Don 
Angelo. Lui era parroco di San 

Pietro e Paolo. L’incontro con 
lui, me lo ricordo come fosse 
ieri, è stato meravigliosamente 
spaventoso. Io gli ho spiegato 
la questione e lui non mi ha 
fatto neanche finire di parlare e 
mi ha chiesto: che ti serve? 
Sono rimasto senza parole. Gli 
chiesi una o due aule. Mi diede 
tre aule e mi disse: fai tu, una 
cosa così bella non si può 
lasciare così. Me l’ha detto con 

quel sorriso smagliante. Sono 
rimasto pietrificato. Sono stato 
due anni e mezzo con lui e non 
ho avuto mai alcun problema. 
Non mi ha chiesto mai niente. 
Qualche sera passava, veniva, 
chiedeva come andavano le 
cose e cosa facessimo. Le per-
sone aumentavano di volta in 
volta e lui era contentissimo. 
Ad un certo punto non l’abbia-
mo visto più. Sembrava fosse 
scomparso. Abbiamo saputo 
solo dopo un mese che Don 
Angelo era stato spostato. È 
venuto un altro sacerdote che 

ci ha iniziato a tartassare e 
siamo dovuti andare via da 
qui. Da allora nacque il gruppo 
con Massarenti e gli altri artisti 
di Aprilia. Ma l’associazione 
Arte Mediterranea nacque pro-
prio a San Pietro e Paolo con 
Don Angelo. Qui abbiamo 
fatto le prime riunioni con Cot-
tiga e gli altri artisti”. 
Don Angelo era amante 
dell’arte?  
“A Don Angelo interessava la 
bellezza. Gli piacevano le cose 
belle e rimaneva anche entu-
siasta nel vedere le cose che 
qualche allievo faceva bene. 
Lui era contento di aver contri-
buito a che alcuni allievi faces-

sero delle cose belle. Lui era 
contento che noi eravamo con-
tenti”. 
Parliamo dei tre murales. 
Cosa rappresentano? 
“Abbiamo fatto tre murales al 
parco Don Angelo. Uno, quel-
lo centrale, riguarda proprio la 

bellezza. Metaforicamente ci 
sono i gigli, simbolo della 
purezza. Don Angelo era una 
persona molto pura dal punto 
di vista mentale, psicologico, 
strutturale. Aveva contatti con 
le persone. Lui faceva ed era 
molto pratico. Per me questa 

prima parte è la bellezza in 
senso assoluto. I due laterali 
ritraggono Don Angelo. Sulla 
sinistra c’è lui che si vede con 
quel sorriso che mi è rimasto 
impresso, ampio. È il sorriso 
che spuntava quando gli dice-
vano le cose e lui rimaneva 
soddisfatto di aver fatto qual-
cosa per la felicità degli altri. 
Dall’altra è il suo legame con i 
ragazzi. Il suo pensiero sempre 
volto verso di loro, con i tantis-
simi anni passati a dirigere il 
centro di addestramento. Quin-
di c’è un gruppo di ragazzi che 
stanno insieme in un discorso 
di fabbrica con il cielo in cui ci 
stanno luna e sole. Luna e sole 
significano l’insieme di due 
cose, il giorno e la sera, perché 
lui era instancabile. Don Ange-
lo era una persona felice di 
aver fatto coscientemente delle 
cose per Aprilia ed è doveroso 
oggi che la comunità di Aprilia 
ricordi le figure che hanno 
dato molto a questa città”.  
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Zingaretti firma il decreto per lo stato di calamità naturale. Ad Aprilia attivati due nuovi pozzi a Campo 
di Carne. Il sindaco Terra monitora costantemente la situazione 

IL LAZIO E’ IN EMERGENZA IDRICA 
A Roma in tre anni Acea ha investito 500 milioni di euro per ridurre le perdite dal 42 al 28%.  

Nel nostro ambito provinciale le perdite sono del 71,7% 

di Riccardo Toffoli 
 
Nel Lazio è emergenza siccità. 
La maggiore criticità riguarda 
Roma e provincia ma anche nei 
Comuni limitrofi al nostro alcu-
ni sindaci hanno pensato di adot-
tare delle misure restrittive 
sull’uso dell’acqua. Attualmente 
si contano i Comuni di Ardea, 
Nettuno e Pomezia. Ad Aprilia 
non risultano particolari proble-
matiche, anche perché ad Aprilia 
ci sono molte sorgenti ma la 
situazione è costantemente 
monitorata. Lo stesso sindaco 
Antonio Terra, al momento in 
cui andiamo in stampa (domeni-
ca 3 luglio) ci conferma che 
nelle prossime ore ragionerà con 
la giunta e gli uffici tecnici per 
valutare l’opportunità di una 
ordinanza limitativa dell’uso 
dell’acqua potabile anche sulla 
nostra città.  
LA REGIONE LAZIO PRO-
CLAMA LO STATO DI 
CALAMITA’ 
Con decreto n.84 del 22 giugno, 
il Presidente della Regione 
Lazio Nicola Zingaretti ha pro-
clamato lo stato di calamità 
naturale fino al 30 novembre 
prossimo “a causa della grave 
crisi idrica determinatasi per 
l’assenza di precipitazioni 
meteorologiche ed in conse-
guenza della generalizzata diffi-
coltà di approvvigionamento 
idrico da parte dei Comuni”. 

Viene richiesta alla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri la 
possibilità di dichiarare lo stato 
di emergenza. Nonché vengono 
assicurate misure di natura 
straordinaria per affrontare il 
problema della siccità. La criti-
cità maggiore riguarda Roma e 
la provincia di Roma. Acea Ato 
2 aveva già sollecitato la Regio-
ne ai primi di maggio per una 
maggiore derivazione di acqua e 
un aumento della portata da 
alcune fonti a causa della scarsi-
tà di pioggia e neve cadute nel 
periodo invernale e primaverile. 
Di certo il clima infuocato di 
queste settimane ha peggiorato 
la situazione. “Lo stato di cala-
mità servirà ad adottare imme-
diatamente le prime misure - ha 
spiegato il governatore Zingaret-
ti- a invitare i sindaci alle prime 
misure di contenimento perché 
ovviamente dobbiamo preparar-
ci a una situazione che sarà 
molto critica e dovrà basarsi sul 
risparmio idrico in tutte le attivi-
tà, a partire dai consumi familia-
ri, e anche alla ricerca di forme 
di approvvigionamento e di pre-
senza vicino alle amministrazio-
ni comunali”. Non appena è 
uscito il decreto tutti i Comuni 
intorno a Roma, in particolare 
quelli vicino ai laghi di Braccia-
no, Castel Gandolfo e Nemi 
hanno seguito il sindaco di 
Roma Gualtieri e l’invito diffuso 
dal gestore idrico per “un uso 

responsabile dell’acqua”. Sono 
fioccate un po’ ovunque ordi-
nanze di primi cittadini dell’hin-
terland capitolino che vietano 
usi impropri dell’acqua potabile 
per evitare che le persone riman-
gano senza la possibilità di bere 
e lavarsi. E vengono anche dis-
poste sanzioni amministrative 
importanti: da 25 a 500 euro di 
multa in caso di violazione dei 
divieti. Il dito viene puntato con-
tro chi innaffia il giardino di 
casa, irriga l’orto o riempie la 
piscina con l’acqua potabile. La 
massima attenzione è puntata sul 
lago di Bracciano che rappresen-
ta la riserva idrica della Capitale. 
La paura è quella di tornare 
indietro nel tempo e di ritrovarsi 
come nel 2017, completamente 
impreparati. Le imprese agricole 
lamentano il forte danno all’a-
gricoltura.  
LA SITUAZIONE NEL 
NOSTRO TERRITORIO  
Come dice il proverbio: se Atene 
piange, Sparta non ride. Il pro-
blema della siccità è fortemente 
diffuso. Nella provincia di Roma 
il gestore ha investito molto per 
contenere le perdite e lo stesso 
sindaco di Roma Roberto Gual-
tieri ha potuto dire alle pagine 
del Corriere della Sera che a 
Roma non c’è “alcuna emergen-
za idrica” perché “gli investi-
menti sulle condotte effettuati 
negli ultimi anni da Acea Ato 2 
hanno garantito una riduzione di 

perdite sulla rete che, insieme 
alla razionalizzazione del flusso 
immesso, garantiscono e garan-
tiranno la regolarità nell’eroga-
zione di acqua”. E Acea gli fa 
eco snocciolando “gli importanti 
interventi che la società ha 
messo in atto dall’estate del 
2017 con investimenti per il ser-
vizio idrico integrato che hanno 
superato i 100 euro annui per 
abitante, più del doppio della 
media nazionale, per un totale di 
oltre 500 milioni di euro investi-
ti negli ultimi tre anni sulle reti e 
gli impianti idrici, hanno per-
messo di ridurre le perdite di 
100 milioni di metri cubi all’an-
no”. Al momento la dispersione 
nelle tubature di Roma è del 
28%, quando 3 anni fa era di più 
del 42%. Questi i numeri a 
Roma. Nella nostra provincia, 

l’obiettivo riduzione non è stato 
raggiunto. Attualmente siamo al 
71,7% di perdite di media nel 
nostro ambito. Significa che le 
condutture sono un vero e pro-
prio colabrodo. Per fortuna l’ac-
qua non manca. Ma la situazione 
delle perdite e la paura di possi-
bili rotture per troppa pressione, 
causano quei famosi cali di pres-
sione serale che molti cittadini 
stanno lamentando. “I cali di 
pressione che lamentano i citta-
dini –ci spiega il sindaco Anto-
nio Terra- sono dovuti evidente-
mente a mantenere più bassa la 
pressione e quindi evitare la rot-
tura delle condutture idriche”.  
AD APRILIA STANNO PER 
ESSERE ATTIVATI DUE 
NUOVI POZZI A CAMPO DI 
CARNE 
Per venire incontro alle proble-
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matiche e dopo sollecitazione del-
l’amministrazione apriliana, il gesto-
re sta lavorando all’attivazione di due 
nuovi pozzi a Campo di Carne. “Que-
sto consentirà quindi una maggiore 
fornitura di acqua –ci continua il sin-
daco Terra- e permetterà di alleggeri-
re la pressione dell’acquedotto princi-
pale, pompando acqua verso Anzio e 
Nettuno da Campo di Carne. Stiamo 
monitorando costantemente la situa-
zione. L’aver riscontrato alcuni valori 
più alti del livello dell’arsenico con-
tenuto nei pozzi, ha portato il gestore 
alla posa in opera di un dearsenifica-
tore che risolverà il problema. Ed è il 
motivo anche del ritardo dell’attiva-
zione dei due nuovi pozzi”.  
ARDEA, POMEZIA E NETTU-
NO: ORDINANZE DI LIMITA-
ZIONE DELL’ACQUA 
Per il momento tra i Comuni vicini 
sono solo Ardea, Pomezia e Nettuno 
ad aver adottato ordinanze specifiche 
per limitare l’uso dell’acqua potabile. 
Ad Ardea l’ordinanza è del primo 
luglio e porta la firma del nuovo sin-
daco Maurizio Cremonini. “Faccio 
appello al senso di responsabilità di 
tutti i cittadini – spiega il Sindaco di 
Ardea, Maurizio Cremonini – affin-
ché si faccia un uso oculato di un 
bene prezioso quale è l’acqua potabi-
le. Siamo in un momento di grave sic-
cità, difficile per tutti: occorre quindi 
che si faccia particolare attenzione ai 
comportamenti di ognuno di noi”. 
L’ordinanza, che resterà in vigore 
fino al 30 settembre 2022, prevede il 
divieto di utilizzo dell’acqua potabile 
erogata dall’acquedotto pubblico per 
riempire vasche e piscine, lavare 
automezzi, cicli e motocicli, irrigare 
giardini e orti, lavare strade, selciati e 
piazzali. Vige il divieto di prelevare 
acqua potabile dalle fontanelle per 
riempire cisterne o botti. Anche il sin-
daco di Pomezia Adriano Zuccalà ha 
firmato un’ordinanza il tal senso il 1 
luglio. A Pomezia rimarranno persino 
chiuse le fontane ornamentali e non si 

potranno innaffiare neppure i vasi dei 
balconi. Contemporaneamente però 
vengono esclusi gli innaffiamenti dei 
giardini pubblici, parchi ad uso pub-
blico e le aree cimiteriali. “Un prov-
vedimento necessario – ha commen-
tato il Sindaco Adriano Zuccalà – alla 
luce della crisi idrica, delle previsioni 
meteo che anticipano una stagione 
particolarmente calda, accompagnata 
da scarse precipitazioni e temperature 
elevatissime. E’ quindi indispensabile 
contenere il consumo di acqua pota-
bile per usi diversi da quelli domesti-
ci, al fine di limitare possibili disagi 
ai cittadini durante il periodo estivo. 
Serve la costruttiva collaborazione di 
tutta la cittadinanza per un uso razio-
nale e corretto dell’acqua al fine di 
evitare inutili sprechi”. A Nettuno è il 
commissario straordinario Bruno 
Strati a firmare un’ordinanza di limi-
tazione dell’uso dell’acqua. I divieti 
sono gli stessi di Ardea, con la possi-
bilità per chi fosse pizzicato di incor-
rere in una sanzione pecuniaria che 
va dal 75 ai mille euro.  
APRILIA “FORSE” NIENTE 
ORDINANZA….PER ORA 
Con l’attivazione dei due pozzi a 
Campo di Carne Aprilia non rischie-
rebbe l’emergenza idrica ma siccome 
la stagione si preannuncia molto 
calda e secca, il sindaco di Aprilia sta 
valutando tutte le possibili azioni da 
intraprendere. “Nelle prossime ore mi 
consulterò con gli uffici e con la giun-
ta –ci dice il sindaco Terra- per valu-
tare la possibilità di emettere un’ordi-
nanza limitativa dell’uso dell’acqua. 
Attualmente però, con l’attivazione 
dei due pozzi di Campo di Carne, 
Aprilia non rischia l’emergenza”. La 
posizione è condivisa anche dal 
gestore e dall’Ato 4 che ci fa sapere 
di non aver, per il momento, assunto 
alcuna direttiva o informativa ai 
Comuni per chiedere ordinanze di 
limitazione dell’uso di acqua o di 
riduzione della pressione. 

Un lettore ci scrive ma il gabinetto del  
sindaco rassicura: “Situazione sotto controllo”

COPPIA DORME IN STAZIONE:  
LA SEGNALAZIONE

“Stazione di Aprilia coppia marito e moglie con cane dormono alla stazione di Apri-
lia in condizioni igieniche precarie. Se possibile un articolo in loro aiuto molti pas-
seggeri volevano fare una petizione per il Comune di Aprilia per promuovere un 
aiuto in loro difesa. Un monolocale con bagno per aiutarli non lasciamoli così per 
favore”. Questo è un messaggio che ci è arrivato in redazione. Abbiamo chiesto delu-
cidazioni alle istituzioni. A risponderci ed interessarsi del caso il gabinetto del sinda-
co, in particolare il capo di gabinetto Eva Torselli sempre molto sensibile alle proble-
matiche sociali. Il capo di gabinetto si è messo in contatto con gli uffici dei servizi 
sociali e ci ha fornito dopo qualche giorno delle risposte esaustive che condividiamo 
con i nostri lettori. “Vorrei intanto far presente –ci ha detto Eva Torselli- che la situa-
zione è già monitorata dai servizi sociali. In particolare è stato attivato il Pis, il pronto 
intervento sociale che già sta gestendo al meglio la situazione. Non c’è bisogno di 
fare petizioni perché una soluzione abitativa temporanea è stata individuata e trovata. 
Serve ovviamente però il consenso degli interessati che il servizio sociale sta cercan-
do di ottenere. Sono situazioni molto delicate”. 
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Il caso segnalatoci da un nostro lettore 

APRILIA - VIDEOSORVEGLIANZA NEL CENTRO: “MA FUNZIONA?” 
Il comandante della Polizia Municipale: “Le telecamere più vecchie sono di 

contesto ma stiamo provvedendo con dei progetti specifici a sostituirle”
di Riccardo Toffoli 
 
Un nostro lettore ci ha scritto la 
scorsa settimana per segnalarci 
quanto successo nel centro citta-
dino. “Quanto accaduto la sera 
sabato 18 giugno ha dell’invero-
simile, -ci scrive- in pieno centro 
e precisamente davanti il palaz-
zo comunale di Piazza Roma, 
succede qualcosa di pericoloso 
che avrebbe potuto procurare 
morte, un’auto a fortissima velo-
cità sfreccia in controsenso 
verso via degli Oleandri. In un 
attimo tutti i presenti si gelano e 
guardano verso l’incrocio con 
via degli Aranci da dove, in quel 
momento sopraggiungeva un 
motociclista, la tragedia è stata 
sfiorata per pochi centimetri. Il 
motociclista segnala quanto 
accaduto al Comando della Poli-
zia Locale tramite una mail 
inviata con PEC, in un paese 
civile si sarebbe giunti facilmen-
te ad identificare il pirata della 
strada ma, evidentemente, ad 
Aprilia non è così”. La segnala-
zione di quanto avvenuto è arri-
vata al comando della Municipa-
le il 20 giugno. Si chiedeva tra 
l’altro se fosse possibile risalire 
tramite le telecamere di video-
sorveglianza alla targa dell’auto-
mobile per sporgere eventuale 
denuncia. Il 23 giugno il coman-
dante Massimo Giannantonio 
rispondeva: “In riferimento alla 
richiesta emarginata in oggetto 

si comunica che non è stato pos-
sibile identificare la targa del 
veicolo”. Non è la prima volta 
che in pieno centro città, auto 
ma anche moto e motocicli a 
folle velocità percorrono Piazza 
Roma e le arterie principali, spe-
cie in orario notturno. E infatti il 

fatto denunciato risale alle 23.40 
del 18 giugno scorso. Ma è pos-
sibile che le telecamere di video-
sorveglianza del centro non 
riescono ad identificare le targhe 
automobilistiche? Lo abbiamo 
chiesto al comandante della 
Polizia Municipale Massimo 
Giannantonio che va detto è 
sempre disponibile, per dare 
qualche dettaglio in più a tutti i 
nostri lettori. Abbiamo quindi 

appreso dal comandante che le 
telecamere di piazza Roma sono 
“di contesto”. “Le telecamere 
poste a piazza Roma sono vec-
chie e risalgono ad uno dei primi 
progetti di dotazione della 
videosorveglianza fatte dai pas-
sati comandanti del corpo della 

Polizia Municipale –ci spiega 
Massimo Giannatonio- Queste 
telecamere sono di contesto, nel 
senso che riprendono esclusiva-
mente il contesto per ricostruire 
dinamiche ma risulta molto 
complesso mettere a fuoco dei 
dettagli da ingrandire in condi-
zioni di scarsa visibilità. Questo 
ovviamente non avviene con i 
nuovi sistemi di videosorve-
glianza come ad esempio le 

nuove installazioni in piazza 
Marconi. Non è che sia proprio 
del tutto impossibile risalire ai 
dettagli e in tal caso al numero di 
targa. È stato fatto ad esempio in 
un’occasione molto grave e ci si 
è riusciti. Per avviare però l’iter 
specifico, serve che ci sia una 
denuncia e si muova l’autorità 
giudiziaria. In tal caso, in base 
alle disposizioni del magistrato, 
le immagini vengono trasmesse 
o direttamente acquisite dai 
reparti specializzati della polizia 
(Scientifica) o carabinieri (Ros), 
che attraverso dei sistemi soft-
ware sofisticati possono lavorare 
sui filmati e risalire al numero di 
targa. Ma ripeto sono procedure 
che devono essere attivate dalla 
magistratura sulla base di una 
denuncia e non sull’intenzione 
di sporgere una denuncia. Nel 

caso dell’individuazione della 
targa, comunque, si sarebbe 
potuto procedere solo con la 
sanzione prevista per la relativa 
contravvenzione al codice della 
strada”. Quindi senza denuncia 
non è possibile attivare alcuna 
procedura. Ma in generale sulla 
sicurezza, si possono dare mag-
giori rassicurazioni ai cittadini? 
La piazza potrà essere maggior-
mente controllata? “Posso anti-
cipare che ci siamo posti il pro-
blema da diverso tempo –ci 
risponde Giannantonio- e stiamo 
sostituendo attraverso dei pro-
getti specifici, quelle telecamere 
di contesto con nuovi dispositivi 
più precisi. Il progetto di sostitu-
zione delle telecamere di piazza 
Roma è già stato presentato. 
Bisogna attendere i tempi di 
approvazione e di procedura”. 

Il Comandante Massimo Giannantonio
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APRILIA A TUTTA BIRRA, DAL 22 AL 31 LUGLIO 
AL PARCO FALCONE E BORSELLINO

Tradizione e novità: queste le 
parole d’ordine di Aprilia a 
Tutta Birra, manifestazione 
che ormai da molti anni anima 
l’estate apriliana a suon di 
musica, eventi sportivi e cuci-
na di altissima qualità. L’edi-
zione 2022 dell’appuntamento 
targato Sport&ProEvent andrà 
in scena in un periodo insolito 
dell’anno rispetto alle passate 
edizioni, e già questa è una 
prima novità: l’appuntamento, 
infatti, è stato anticipato di 
quasi un mese, con l’apertura 
dello stand gastronomico pre-
vista per i giorni che vanno al 
22 al 31 luglio prossimi. 
Anche la location sarà tutta 
nuova: dopo 10 anni al Parco 
Friuli, Aprilia a Tutta Birra 
trasloca al Parco Falcone e 
Borsellino di Via dei Mille, 
entrando ancora più a fondo 
nel cuore della città, in uno 
degli spazi verdi più centrali di 
Aprilia e da sempre punto di 
riferimento per i cittadini. 
Ciò che invece non cambierà 
sarà l’offerta di spettacoli 
sportivi e musicali che accom-
pagneranno la degustazione 
delle specialità culinarie, con il 
tradizionale appuntamento dei 
Pecora Days in programma il 
25, 26 e 27 luglio, e delle tante 
qualità di birre che saranno 
servite all’interno dello stand 
gastronomico. Come sempre le 
scuole di ballo di Aprilia 

saranno pronte a dare dimo-
strazione delle abilità dei pro-
pri iscritti, così come gli sport 
di squadra più amati daranno 
agli appassionati l’opportunità 
di vedere all’opera i migliori 
atleti del panorama apriliano. 

Oltre a loro, assolutamente da 
non perdere gli appuntamenti 
musicali, con tanti artisti ad 
animare le diverse serate: si 
partirà venerdì 22 luglio con i 
Marenero (tributo a Lucio Bat-
tisti) per poi proseguire con i 

Siamo Solo Noi (Vasco Rossi), 
Rock Dogs, Strà (vincitori 
pochi anni fa del contest Apri-
lia Original Music), Elle come 
Liga (Ligabue), La Sporca 
Cinquina, Entony Tiberi, 
Zephiro (Led Zeppelin), 

Motorcycles And Beer per 
chiudere in bellezza con i Riff 
Raff (AC/DC) domenica 31 
luglio. Dieci serate assoluta-
mente da non perdere per vive-
re al meglio l’estate della 
ripartenza.
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Che cos’è e perché è importante 
ARTE PER LA TERAPIA: UNO STRUMENTO DA UTILIZZARE 

NELLE SCUOLE

di Ciro Mariano Micino* 
Negli ultimi anni, dopo aver concluso il 
biennio in arte per la terapia presso l’acca-
demia di belle arti di Roma, ho portato la 
mia esperienza in vari contesti (centri diur-
ni, reparti di neuropsichiatria infantile, case 
famiglia, rsa e scuole) con un progetto ricco 
di laboratori creativi dove gli utenti, diver-
tendosi, hanno 
appreso nuove e biz-
zarre tecniche arti-
stiche di natura pit-
torica e non solo.  
L’attività punta sul 
processo creativo, 
sul confronto, e non 
sulla bellezza del 
prodotto finale. Si 
auspica, tramite il 
tema artistico asse-
gnato, di fare rilas-
sare il ragazzo, di 
stimolarlo a creare e 
di soffermarsi con 
lui per incoraggiarlo 
a buttare fuori tutto 
quello che ha inte-
riormente. In ogni incontro si cerca di com-
binare armoniosamente l’utilizzo di stru-
menti artistici e di altri di diversa natura, per 
ottenere degli immediati effetti pittorici. Il 
contesto dove avviene l’attività è un 
ambiente sereno, ricco di luce, creato per 
favorire il lavoro con ampi spazi.  
Al di là dell’ambito pratico, è rigoroso 
dover sottolineare come l’attività di arte per 
la terapia nasce da un progetto iniziale che 
la vedrebbe come attività scolastica da inse-
rire in un programma extracurricolare. Ciò 
comporterebbe la selezione da parte dei 
docenti del consiglio di classe di tutti quegli 
alunni che, per varie necessità o contesti 
personali, potrebbero raggiungere risultati 

positivi e terapeutici da un’attività come 
l’arte, mirando a focalizzarsi sui punti di 
minor forza, sfruttando le capacità artistiche 
dello studente.  
In tal senso, l’arte per la terapia andrebbe a 
coadiuvare la parte didattica a quella socio-
psicologica, con una collaborazione di 
fondo continua e costatante da parte dei 

docenti curricolari e della figura di un esper-
to esterno, per ottenere un miglioramento 
nella didattica dello studente, senza dimen-
ticare l’ambito sociologico.  
 
L’arte per la terapia è quindi una tecnica che 
permette di dare sfogo alla fantasia, e vista 
la sua valenza didattico- terapeutica, 
andrebbe presa in considerazione nelle 
scuole, portando a mio avviso, un alto  valo-
re aggiunto durante lo studio di discipline 
quali arte e immagine, e su tutto il percorso 
didattico dello studente coinvolto. 
 
*insegnante e maestro d’arte 

“UN MIGLIO CON FEDE” 
 2°MEMORIAL FEDERICA 
MENOTTI 16 LUGLIO 2022

A distanza di quat-
tro anni dalla 
scomparsa dell’at-
leta Federica 
Menotti il giorno 
16 luglio 2022, 
presso lo stabili-
mento balneare 
Torre Marina di 
Tor San Lorenzo 
Ardea, si terrà il 2° 
Memorial “Un 
miglio con Fede” a 
lei dedicato. Per 
anni Federica 
aveva militato 
nella società 
A.S.D. RARI 
NANTES di Apri-
lia nella quale 
aveva raggiunto 
importanti traguar-
di nazionali e proprio la società  sportiva apriliana , tramite gli orga-
nizzatori Emanuela testa e Andrea Meneghello , le rende omaggio 
con la manifestazione in sua memoria. Il programma prevede una 
gara di nuoto in mare di “un miglio “ con partenza dallo stabilimento 
Torre Marina alle ore 8,30 e conclusione percorso intorno alle 11,30 
con premiazione finale dei primi tre classificati di ogni categoria, 
miglior prestazione maschile e femminile, premiazione speciale per 
la miglior prestazione femminile M35. Si ringraziano tutti coloro che 
hanno reso possibile l’organizzazione e la realizzazione dell’evento, 
i familiari, l’A.S.D. Rari Nantes,  gli Sponsor, la Croce Rossa di 
Aprilia, gli assistenti bagnanti dello stabilimento. 



 7 - 21 LUGLIO 2022pagina 20 IL GIORNALE DEL LAZIO

 Aprilia dal 2 luglio al via  “Shopping Days”
Sono iniziati da  sabato 2 
luglio gli “Shopping Days”, la 
tradizionale rassegna estiva 
della città in continua crescita 
qualitativa, per offrire ai 
cittadini una più attenta e 
variegata scelta di eventi e 
attrazioni. Anche quest’anno 
l’organizzazione sarà a cura 
dell’associazione “Pro loco di 
Aprilia”, il tutto in 
collaborazione con altre realtà 
associative della città.  In 
attesa dell’atto 
amministrativo e 
autorizzativo, si comunica 
alla cittadinanza che gli 
“Shopping Days 
2022” inizieranno sabato 2 
luglio, come di consueto in 
concomitanza con l’inizio dei 
saldi estivi. Le iniziative poi 
dureranno per tutti i giovedì 
del mese di luglio. Il 
programma prevede musica 
per le vie del centro cittadino, 
serate danzanti, esperienze 
gastronomiche, esibizioni 
sportive e spettacoli di 
intrattenimento, inoltre in 
tutte le serate sarà presente il 
Mercatino dell’antiquariato e 
artigianato a cura 
dell’associazione il mercatino 
di Aprilia.  Il 2 luglio alle ore 
21.00 la serata verrà allietata 
da musica e intrattenimento 
nei luoghi del centro. Giovedì 
7 luglio saranno diverse le 
iniziative: sfilata per le vie del 
centro ed esecuzione di brani 
musicali da parte della banda 

“La Pontina città di Aprilia”, 
gli acrobati per i bambini in 
piazza Roma. Per gli amanti 
dell’arte e della buona 

musica, invece, in piazza 
delle erbe vi aspetta un 
Vernissage di una mostra 
collettiva pittorica di artisti 
locali che esporranno nelle 
vetrine dei negozi in centro, 
mentre sul palco verrà 
raccontata e suonata la storia 
del blues. A piazza Marconi 
avremo l’onore di ospitare 
una dimostrazione sportiva 
del progetto “The Shadow 
project” #fighttheviolence, 
con la campionessa mondiale 
di kickboxing Gloria Peritore, 
e infine a parco Friuli vi 
aspetterà una serata danzate 

organizzata dall’assessorato 
ai Servizi sociali in 
collaborazione con il 
coordinamento dei Centri 

Anziani di Aprilia. Il 14 luglio 
invece oltre 
all’intrattenimento musicale 
nelle vie del centro, per la 
prima volta saranno 
organizzati con la 
collaborazione del 
coordinamento dei comitati di 
quartiere, i “Giochi senza 
Quartiere”. I vari quartieri si 
sfideranno in giochi popolari 
e di piazza nel cuore della 
città, nello spirito più totale di 
divertimento e goliardia. 
L’evento gastronomico tanto 
atteso “Aprilia Gelato in 
Festa”, organizzato in 

collaborazione con il 
marchio “Aprilia in Latium”, 
si terrà giovedì 21 Luglio, una 
serata dedicata interamente al 
gelato e alla sua 
realizzazione. Consuete le 
esibizioni e l’intrattenimento 
per le vie del centro di band 
musicali. Torna quest’anno la 
finale del concorso musicale 
nazionale “Aprilia Original 
Music”, organizzato in 
collaborazione con Arci La 
freccia durante l’ultima serata 
degli “Shopping Days”. In 
particolare la finale 

dell’evento musicale, molto 
richiesto dalle band 
emergenti, avrà luogo il 28 
luglio in piazza Roma, le 
eliminatorie verranno svolte 
nei giorni 8-15-22 luglio 
presso l’area esterna dell’Ex 
Mattatoio. Infine, sono in via 
di definizione le date e le 
pellicole della rassegna 
cinematografica “Cinema 
sotto le stelle” che sarà 
ospitata anche per questa 
edizione presso il Parco 
Falcone e Borsellino e Piazza 
delle Comunità Europee. 
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Mai nel mio nome
di Antonella Bonaffini  
 
L’ atroce uccisione della piccola Elena 
Del Pozzo riapre ferite che non si erano 
ancora riemarginanate e che erano lega-
te alla figura di Annamaria Franzoni e di 
Veronica Panariello, del piccolo Samue-
le, di Loris. Morti inspiegabili anche le 
loro, perché riconducibili alla mano 
della persona che avrebbe dovuto pro-
teggerli dalle insidie di questo mondo, 
tutelarli da ogni male, la loro madre. 

Qiella stessa madre che, andando contro 
natura, si è rivelata il loro carnefice. 
Eppure, l’uccisione della piccola Elena, 
così come quella di Loris, sembra non 
poter essere comparabile con l’omicidio 
avvenuto per mano di Annamaria Fran-
zoni e questo perché quest’ultima non 
solo non lo ha mai confessato ma secon-
do molteplici perizie psichiatriche, non 
starebbe e non avrebbe mai finto. Sareb-
be soltanto vittima della sua mente, 
quella stessa mente che la porta a fare 
una richiesta strana al marito, ossia 
quella di concepire un altro figlio, per 
alleviare il dolore che la perdita di 
Samuele le aveva provocato. La mente 
della Franzoni, si scriverà, è stata avvol-
ta da un blackout totale e questo ha fatto 
il modo che lei non ammettesse mai di 

aver ucciso il figlio, perché incapace di 
ricordare. Nelle morti di Loris prima e 
della piccola Elena dopo, le madri sono 
invece lucidissime tanto da considerarsi 
non colpevoli, da tentare di far ricadere 
la colpa su un soggetto terzo, tanto da 
costruirsi un finto alibi. Nel caso di 
Elena, non si può non parlare di preme-
ditazione. La madre mette in macchina 
dei sacchi neri ed una pala. È consape-
volissima di quello che sta andando a 
fare ed arrivata sul posto, agisce con 
agghiacciante freddezza. È il sentimento 
di odio ad avere la meglio sullo stesso 
amore di madre, l’odio per il compagno 
che sta ricostruendosi una vita, l’odio 
per quella piccola bimba che ha sposato 
con favore la nuova figura femminile 
che sta vicino al papà, l’odio anche per 
la stessa «zia Bubu» a cui Elena era ter-
ribilmente legata. Tutti, tutti sono sereni 
e devono pagare. Ed adesso, questa 
donna, che ricordiamo vivere in isola-
mento nel carcere, chiede dei libri per 
ultimare il suo corso di laurea. È lucida, 
appare persino serena, come se nulla 
fosse mai accaduto. Concedeteglieli 
pure, fate il modo che l’omicidio della 
piccola Elena venga reiterato, premiate-
la per quella che sarà una condotta 
impeccabile. Ma mai nel mio nome. 

L’amministrazione comu-
nale informa che questa 
mattina la Commissione 
Trasporti presieduta dal 
consigliere comunale 
Angelo Zanlucchi ha 
messo il disco verde al 
nuovo piano tariffario rela-
tivo al servizio di trasporto 
scolastico erogato a favore 
degli alunni che frequenta-
no le scuole del territorio 
comunale. Le novità prin-
cipali della nuova delibera-
zione che a breve approde-
rà in giunta per la verifica 
finale, sono due: riduzione 
della tariffa e aumento del numero 
delle fasce di reddito Isee. Dopo 
l’abbassamento della Tari, l’ammi-
nistrazione comunale dunque dà 
un’altra risposta concreta a sostegno 
dei bilanci delle famiglie della città 
di Aprilia. “Abbiamo rimodulato 
verso il basso i costi del servizio per 
i cittadini, spiega il nuovo piano 
l’assessora con delega ai Trasporti 
Luana Caporaso, nonostante i rinca-
ri del carburante e gli adeguamenti 
Istat siamo riusciti ad abbassare le 
tariffe ed ad andare incontro alle esi-
genze delle famiglie. Le fasce di 
reddito Isee, altra novità, sono state 
ampliate e sono passate da 6 a 13, 
questo per mantenere inalterata a 15 
la percentuale del tasso di copertura 

del servizio”.  Il servizio di traporto 
scolastico può essere acquistato per 
intero o per metà corsa, in quest’ul-
timo caso l’importo da corrisponde-
re sarà solo del 50%. I pagamenti, 
inoltre, sono dilazionati in 9 rate da 
corrispondere durante l’anno scola-
stico con scadenza mensile da set-
tembre a maggio. Dopo l’approva-
zione del piano da parte dell’esecu-
tivo, verranno rese note le modalità 
di iscrizione al servizio per il prossi-
mo anno scolastico. Inoltre anche 
quest’anno sarà possibile, per 
gli studenti con disabilità che fre-
quentano il secondo ciclo di istru-
zione, presentare la domanda di rim-
borso trasporto scolastico autonomo 
o attraverso abbonamento ai traspor-
ti pubblici.

APRILIA – LA COMMISSIONE TRASPORTI 
HA MESSO IL DISCO VERDE AL NUOVO 

PIANO TARIFFARIO 
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Il Cantante Gianluca Delicato
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AL TEATRO EUROPA DI APRILIA 2° TAPPA IN ITALIA PER IL 
CONCORSO INTERNAZIONALE DI DANZA “VIVE TU SUEÑO”

Sabato 9 Luglio 2022 
presso il Teatro Europa 
di Aprilia si svolgerà la 
seconda tappa italiana 
del concorso di danza 
“VIVE TU SUEÑO”. 
La Dancing Starts 
Event e Dlife Bailando 
organizza tappe in tutta 
Europa, premiando i 
migliori ballerini e le 
migliori crew,  alla 
finale europea che si terrà a Parigi 
al Centre de congress de la Villette 
il 2/3/4 settembre 2022. L’organiz-
zazione italiana formata da Dalila 
Iorillo, Alessandro Sgarra e Mauro 
Paccariè, è onorata di portare in Ita-
lia questo format internazionale. La 
Giuria, formata da esperti interna-
zionali, sarà predisposta dall’orga-
nizzazione Spagnola; il concorso è 
aperto ai seguenti stili di danza: 
CLASSICA e NEO CLASSICA 
CONTEMPORANEA e TEATRO 
DANZA 
MODERN ( TUTTI GLI STILI) 
DANZA DI CARATTERE, 
DANZE FOLKLORISTICHE, 
BELLY DANCE, DANZA DEL 
VENTRE 
IDEA COREOGRAFICA 
MUSICAL 

STILE LIBERO 
URBANA (TUTTI GLI STILI) 
TAP DANCE, RIVER DANCE, 
DANZA SPAGNOLA, FLAMEN-
CO 
TANGO 
ZUMBA 
POLE DANCE 
SOCIAL DANCE 
DANZA SPORTIVA (incluso 
Corpo Libero, Ginnastica Artistica 
e Ritmica, coreografica) 
LATINO AMERICANA,  
CARAIBICHE 
SHOW DANCE 
STILE LIBERO 
 

Per partecipare al concorso 
“VIVE TU SUEÑO” inviare una 
mail a info@teatroeuropadiapri-

lia.com entro il 5 Luglio 2022. 
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Rock In Roma 2022 – il festival rock e 
non solo più famoso d’Italia è pronto a 
tornare sui palchi della Capitale con 
esclusivi concerti tra giugno e settem-
bre 2022. Ecco line up artisti, biglietti, 
bus concerti Rock In Roma e informa-
zioni utili. 
Dopo le difficoltà riscontrate per le edi-
zioni del 2020 e del 2021 che hanno 
visto numerosi concerti cancellati o 
rimandati a causa dell’emergenza Coro-

navirus, uno dei più grossi e prestigiosi 
festival rock italiani ed internazionali, 
il Rock In Roma, nato nel 2009, torne-
rà quest’anno, nel 2022. Per la durata 

di tutti i mesi estivi, il Festival accoglie-
rà sui principali parchi romani artisti di 
fama mondiale, e radunerà gli amanti 
del rock e in generale della buona Musi-
ca –dal pop, al rap, all’indie, alla techno 
e all’elettronica– provenienti da tutta 
Italia. 
Ecco la line up degli artisti che si esibi-
ranno sui palchi del Rock In Roma, dove 
acquistare i biglietti, i prezzi, i bus per i 
concerti riservati ai fan e le informazioni 
utili sulle location del Rock In Roma. 

ROCK IN ROMA 2022: DOVE SARAN-
NO I CONCERTI 
Rock In Roma si svolgerà sui palchi più 
importanti di Roma, situati in location 
uniche e suggestive. Primo tra tutti, l’Ip-
podromo delle Capannelle, sulla via 
Appia: è considerato la casa dell’evento 
perché presente fin dalla prima edizione. 
Ma si aggiunge anche il Circo Massimo, 
location ideale per ospitare i grandi 
eventi. Infine, il Teatro romano di 
Ostia e l’Auditorium Parco della 
musica andranno a completare la mappa 
dei luoghi del festival romano musicale. 

Rock In Roma 2022 line up artisti 
16 giugno 2022 Mecna e CoCo 
17 giugno 2022 Psicologi 
18 giugno 2022 Gemitaiz 
23 giugno 2022 La Rappresentante di 
Lista 
26 giugno 2022 Guè Pequeno 
28 giugno 2022 Cigarettes After Sex 
29 giugno 2022 Skunk Anansie 
30 giugno 2022 Brunori Sas – Willie 
Peyote 
1 luglio 2022 Ernia 
02 luglio 2022 Deep Purple 
05 luglio 2022 Madame 
07 luglio 2022 God Is An Astronaut 
08 luglio 2022 The Chemical Brothers 
09 luglio 2022 Maneskin 
15 luglio 2022 Carl Brave 
18 luglio 2022: Litfiba 
22 luglio 2022 Gazzelle 
23 luglio 2022 Caparezza 
24 luglio 2022 Il Tre 
27 e 28 luglio 2022 Blanco 
30 luglio 2022 Rkomi 
11 settembre 2022 Paul Weller 
Biglietti Rock In Roma 2022 
Per acquistare i biglietti per i concerti del 
Rock In Roma 2022 non dovrai fare altro 
che cliccare sui siti di Ticketmaster o 
Ticketone dedicati agli artisti 
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Dove AndareDove Andare
Consigli Utili per il divertimento, il tempo libero e.........

PUBBLICITA’

Rock in Roma 2022: date, artisti e programma del festival 
Il festival rock più famoso d’Italia, il Rock In Roma, torna con una nuova edizione nel 2022
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In occasione dell’INFIORATA 
2022 - storico evento culturale 

della Città di Genzano  
di Roma che in questa 244° edi-

zione ha scelto per tema “La 
nostra Madre Terra”  

inaugura la mostra dell’artista 
ospite dell’anno, lo scultore sici-

liano Luigi Camarilla  
“Mediterraneo: Madre Terra e 

Spirito di Mare.” 
Cronistoria di una ricerca espres-
siva che intreccia pittura scultura 
e scrittura, nelle sale del cinque-
centesco Palazzo Sforza Cesarini, 
la mostra scandisce i temi di 
Spiritualità, Mito e Tempo Pre-
sente esplorati dall’artista dal 
1996 al 2022. 
Interamente realizzate con i legni 
sgargianti delle vecchie barche 
dei pescatori siciliani e dei 
migranti, materia prediletta che 
mette in luce lo spirito antropolo-
gico di un lavoro teso tra senti-
mento delle origini e impegno 
civile,  le opere e installazioni  ci 
parlano di tradizione iconografica 
della devozione popolare, di echi 
degli antichi personaggi omerici, 
di migrazioni dei popoli che 
impongono il dialogo tra le cultu-
re.  
La mostra si apre già all’esterno 
di Palazzo Sforza Cesarini con la 
grande scultura Homo Mediter-
raneus che ha per basamento un 
grande piano circolare di sale 
che rimanda al valore di un’ar-
chetipa saggezza.  
Al centro c’è il protagonista: 
l’Homo Mediterraneus del pre-

sente, impersonato da un grande 
timone antropomorfo che si erge 
dal sale, mare prosciugato. Die-
tro di sé l’Uomo ha i segni del 
passato che lo sovrastano, ele-
menti lignei alti e inarcati che 
simboleggiano antiche colorate 
civiltà.  
Davanti all’Uomo, affiora dal 
basamento salino la grande tavola 
di un neo-alfabeto di 25 lettere 
attinte dai diversi alfabeti delle 
antiche civiltà mediterranee. 
L’Homo Mediterraneus del pre-
sente idealmente propone un 
unico alfabeto da condividere tra 
tutti i popoli del Mare Nostrum, 
per una lingua comune della fra-
tellanza e della pace.  
All’interno, sei sale ospitano tre 
diverse sezioni per un totale di 65 
opere.  
Si comincia in quelle dal colore 
blu-notte, con 32 Altari Messag-
geri, suggestive e sgargianti 
“espressioni di legno” che citano 
strutture votive mediterranee 
nelle quali è dipinta l’icona pop di 
una pala di ficodindia cuoriforme 
con tre frutti fiammanti che 
rimanda al Sacro Cuore, icona 
nella quale è inserita la scritta Per 
Passione Ricevuta.  
Segue una sala rossa con la colle-
zione di ceramiche Ex Voto Con-
temporanei. Nell’iconografia 
religiosa popolare, gli Ex-Voto 
testimoniano la gratitudine dei 
fedeli per un intervento divino 
salvifico: guarigioni e scampati 
pericoli di natura materiale. 
Questi Ex-Voto contemporanei 

propongono invece una concezio-
ne immateriale della Grazia Rice-
vuta: “Per Talento Ricevuto”, 
“Per Passione Ricevuta”, “Per 
Chiarezza Ricevuta”…sono alcu-
ni esempi di rivisitazione della 
tradizione. 
La sala azzurra è invece dedicata 
al Tempo Presente, la sezione in 
cui sono esposti progetti e model-
lini  di installazioni che affronta-
no il tema della migrazione dei 
popoli , del dialogo tra le culture.  
La mostra si conclude nella gran-
de sala blu-mare dedicata al 
Mito, con sei Personaggi dell’O-
dissea in forma di “sedute“ per 
ricordare la condizione di riposo 
in cui avveniva la trasmissione 
orale della tradizione. 
Ulisse, tornato dal mare, ha il 
corpo di timone sottile come l’a-
stuzia e si regge su quell’arco che 
vendicherà dall’oltraggio la sua 

reggia. Penelope appare come un 
trono con funzione di telaio nel 
quale è imbastito il telo mai fini-
to. I Proci, prìncipi inarcati e spa-
valdi, pretendenti in fila compon-
gono una panca. Il Ciclope nella 
vulnerabilità del suo unico occhio 
accecato, è accostato a una ipote-
tica compagna che gli fa da guida. 
La Sirena non ha voce ma seduce 
con il suo corpo di pesce sgar-
giante e si offre in posa sdraiata. 
LUIGI CAMARILLA 
Nato a Ortigia, Siracusa, 1959. Si 
è formato a Milano. Ha svolto 
professione di scenografo alter-
nandola ad esperienze di pittura, 
scultura, testi per canzoni, poesia. 
Nel 1996 la sua inquietudine 
espressiva confluisce in una 
avventura artistica totalizzante. 
Ritiratosi di fronte al mare mito-
logico di Stromboli e nei boschi 
lavici dell’Etna, lavora al proget-

to artistico “Altari Mediterranei: 
Pellegrinaggio d’Amore-dalla 
Passione alla Coscienza”, un 
cammino spirituale artistico con-
temporaneo in cui si intrecciano 
pittura, scultura e scrittura. Negli 
anni il Mediterraneo si conferma 
cuore della sua ricerca espressiva.  
Spiritualità, Mito e Tempo Pre-
sente sono le fonti che la ispirano.  
Il suo lavoro ha ricevuto i patroci-
ni di alte istituzioni europee e ita-
liane, ed è stato citato nel volu- 
me “Arte e cultura del Mediterra-
neo nel xx° Sec.” curato da Une-
sco, 2004.  
Nel 2014 la Città di Pavia –Cro-
cevia dei cammini spirituali 
d’Europa- propone al Consiglio 
d’Europa 
 il riconoscimento di “Cammino 
spirituale artistico contempora-
neo”” per il “Pellegrinaggio d’a-
more”.      

Mostra di LUIGI CAMARILLA  
“Mediterraneo: Madre Terra e Spirito di Mare” 

Genzano di Roma, Palazzo Sforza Cesarini - dal 18 Giugno al 28 Agosto 
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Pittura, scultura, installazio-
ni, fotografia, didascalie 
poetiche e brevi racconti: 
sarà un tripudio di espres-
sioni artistiche il primo 
Festival internazionale d’ar-
te di Fondi RivelArte che si 
terrà al Castello dal 1° al 10 

luglio. Il taglio del nastro è 
previsto alle 17:30 del pros-
simo venerdì quando, nel 
corso di una prestigiosa 
cerimonia, sarà presentato il 
progetto che ambisce a pro-

muovere talenti artistici e ad 
attrarre in città amanti del-
l’arte in tutte le sue espres-
sioni.  
Oltre al sindaco di Fondi 
Beniamino Maschietto e 
all’assessore alla Cultura 
Vincenzo Carnevale, parte-

ciperanno la giornalista e 
critica d’arte Mara Ferloni e 
l’editore Laura Capone. La 
professoressa Angela Reale 
interpreterà brevi didascalie 
e racconti che immergeran-

no il pubblico nell’atmosfe-
ra del festival. Spazio alle 
sessioni artistiche, dunque, 
ma anche all’editoria. 
«L’evento - spiega la diret-
trice artistica della kermesse 
Ivonne Maria Teresa Gandi-
ni - si presenta come una full 

immersion nell’arte in tutte 
le sue possibili espressioni. 
Fulcro delle molteplici ver-
sioni espositive sarà il 
Castello, simbolo della città 
oltre che baricentro della 

cultura locale».  
L’evento è orga-
nizzato dalle 
A s s o c i a z i o n i 
“Euterpe”, “Ars et 
Vis” e “Onorato II 
Caetani” con il 
patrocinio del 
Comune di Fondi 
e il coordinamen-
to di Danilo Sal-
vatori, noto in 
città e non solo 
per eventi di gran-
de spessore arti-
stico. Fotografi 
ufficiali Vincenzo 
Bucci e Paolo De 
Bonis mentre a 
curare le relazioni 
pubbliche dell’e-
vento è Rita Di 
Fazio, anche dele-
gata al sistema 
bibliotecario e museale.  
«Anno dopo anno Fondi si 
conferma una città partico-
larmente prolifica dal punto 
di vista artistico – commen-
tano il sindaco Beniamino 
Maschietto e l’assessore alla 
Cultura Vincenzo Carnevale 
– oltre a pittori, scrittori, 
fotografi e autori, cresce 
anche il numero di esposito-
ri che arrivano da lontano 
per partecipare a eventi di 

spessore possibili grazie 
all’infaticabile operosità 
dell’associazionismo». 
Sono infatti oltre 40 gli arti-
sti in arrivo prevalentemente 
dal Lazio ma anche da altri 
paesi d’Europa e del mondo 
per partecipare al Festival 
RivelArte. 
L’esposizione è visitabile 
tutti i giorni, ad eccezione 
del mercoledì, dalle 10:30 
alle 12.30 e dalle alle 18:30 
alle 22:30. 

Al via al Castello il primo Festival Internazionale d’arte di Fondi RivelArte 
Pittura, scultura, installazioni, fotografia, didascalie poetiche e brevi racconti dal 1° al 10 luglio 
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“Vivi Velletri” è la prima ras-
segna estiva di teatro e musica 
promossa dalla Fondazione di 
Partecipazione Arte & Cultura 
Città di Velletri. Sotto la dire-
zione artistica di Giacomo Zito 
e con il patrocinio del Comu-
ne, si svolgerà a cavallo tra 
mercoledì 13 luglio e mercole-
dì 3 agosto nel suggestivo 

Chiostro della Casa delle Cul-
ture e della Musica e vedrà 
ospiti d’eccezione per serate 
speciali sotto le stelle. 

Il primo appuntamento è mer-
coledì 13 luglio, alle ore 21.00, 
con “Tamburo è voce” di (e 
con) Nando Brusco. Una per-
formance strumentale di gran-
de intensità con le storie, le 
narrazioni e le melodie dei 
brani cantati per un viaggio 
senza tempo nella memoria 
orale.  Nando Brusco, eccezio-

nale e originale cantastorie, 
suona il tamburo e spazia nelle 
pieghe della musica popolare 
ricercandone i tratti più evoca-

tivi.  
Mercoledì 27 luglio, alle ore 
21.00, sarà la volta de “La gab-
bianella, il gatto e altre storie”. 
Un omaggio a Luis Sepulveda 
con le canzoni e le musiche di 
Franco Battiato che vedrà in 
scena un quartetto d’eccezio-
ne: Manuela Mandracchia e 
Fabio Cocifoglia nei ruoli atto-

riali, Daniela Di Renzo (voce) 
ed Emiliano Begni (pianoforte 
e voce). “Canti e cunti” di 
uomini e animali, con l’inter-

pretazione di alcune delle più 
belle pagine del maestro 
Sepulveda. 
L’ultimo appuntamento della 
rassegna è mercoledì 3 agosto, 
sempre alle 21.00, con “Donna 
chiama libertà”. Musica e voce 
di tre artiste, Bruna Perraro 
(flauto traverso), Giana Guala-
na (chitarra e percussioni), 
Lucia Cionfero (violino) per 
un concerto reading che dedica 
alle donne e alla loro volontà 
di riscatto l’intero spettacolo 
con una tessitura di canti tradi-
zionali, canti d’autori e canti 
autografi. 
“Vivi Velletri” non è solo il 
titolo della rassegna ma un 
invito all’intera cittadinanza, 
che ha la possibilità di godere 
di luoghi bellissimi come la 

Casa delle Culture e della 
Musica e può farlo con una 
proposta culturale diversificata 
e ampia che include, appunto, 
la musica e il teatro. Il costo 
del biglietto per singolo spetta-
colo è di € 15,00 (intero) o € 
12 (ridotto). È possibile acqui-
stare un abbonamento per tutti 
e tre gli spettacoli al costo di € 
35,00. Le rivendite autorizzate 
sono: Etes (on line), Drin Ser-
vice (Genzano di Roma, via D. 
N. Galieti, 10) e Il Biglietto 
(Velletri, via De Filippo, 99). I 
biglietti saranno acquistabili 
nei giorni degli spettacoli a 
partire dalle 19.00 anche diret-
tamente al Chiostro. Per info e 
comunicazione:  
comunicazione@fondarc.it  
o www.fondarc.it.  

“Vivi Velletri”: rassegna di teatro e musica al Chiostro della 
Casa delle Culture e della Musica



Parte la carovana dell’RDS 
Summer Festival, il format 
itinerante che animerà sei 
città italiane per tutto il mese 
di luglio, concludendo il suo 
viaggio con un appuntamen-
to a settembre. Sei tappe in 
tutto, dal venerdì alla dome-
nica, tre delle quali saranno 
ad Ostia.  
Ogni weekend, a partire dal 
tramonto del venerdì, inizia 
la festa sotto un mare di stel-
le: una programmazione 
mozzafiato con delle speciali 
performance live dei più 
grandi nomi del panorama 
musicale italiano ed esibizio-
ni di Dj internazionali. Le 
magiche notti suonano note 
di allegria e si animano di 
esperienze interattive in cui 
lo spettatore è il vero prota-
gonista.  
Prevista invece al mattino del 
sabato e della domenica, 
un’onda d’energia al RDS 
beach village con installazio-
ni e sponsor d’eccezione, una 
gamma di attività versatile 
che offre momenti di spen-
sieratezza e relax con cui 
riempire le luminose giornate 
estive insieme all’inconfon-
dibile vivacità firmata RDS.   
I protagonisti di RDS Sum-
mer Festival 
Sui palchi dell’RDS Summer 
Festival saliranno Achille 
Lauro, Bob Sinclar, Coez, 
Elodie, Francesco Gabbani, 

Franco 126, Gaia, Gazzelle, 
J-AX, Jimmy Sax, Madame, 
Max Pezzali, Noemi, Rocco 
Hunt, Raf, Sangiovanni, 
Tommaso Paradiso. 
I biglietti per accedere alla 
programmazione serale 
saranno disponibili su Ticke-
tone e sul sito di RDS Sum-
mer Festival. L’accesso al 
RDS beach village diurno 
sarà invece gratuito.   
I concerti ad Ostia 
L’RDS Summer Festival par-
tirà da Ostia i primissimi 
giorni di luglio, precisamente 

1,2 e 3 con prota-
gonisti Elodie, 
Coez e Fran-
co126, per poi 
toccare le spiag-
ge di Lignano 
Sabbiadoro (8-9-
10), San Bene-
detto del Tronto 
(15-16- 17),Ter-
moli (22-23-24) 
e Gabicce (29-
30-31). Infine, 
dal 9 all’11 set-
tembre RDS por-
terà la sua festa a 
Marina di Pietra-
santa, per chiu-
dere in bellezza 
con un’ultima 
grande festa e 
salutare insieme 
l’estate.   
 

 7 - 21 LUGLIO 2022 pagina 29IL GIORNALE DEL LAZIO

Elodie, Coez e Franco 126 a Ostia: parte la carovana dell’RDS Summer Festival 
Si inizia dal litorale romano per portare la grande musica in 6 città italiane
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Sotto il Cielo del Castello di Santa Severa - La rassegna dal 2 luglio all’11 settembre 
È in arrivo un’estate bellissima! 

Dal 2 luglio all’11 settembre tor-
nano le serate estive in riva al 
mare con «Sotto il Cielo del 
Castello di Santa Severa», ras-
segna promossa dalla Regione 
Lazio e organizzata dalla società 
regionale LAZIOcrea in collabo-
razione con ATCL. 
Il programma, ricco e articolato 
con la musica protagonista in 
tutte le sue declinazioni, è in 
continuo aggiornamento. 
Di seguito alcuni degli artisti che 
si esibiranno: 
Ludovico Einaudi, Rancore, 
Aka 7even, Myss Keta, Rober-
to Vecchioni, Tosca, Luca Bar-
barossa, Angelo Branduardi, 
Dargen D’Amico, Mezerg, 
Marina Rei, Chiara Civello, 
Mogol e Gianmarco Carroccia, 
Margherita Vicario, Tananai, 
Giovanni Truppi, Michele 
Bravi, gIANMARIA, Orche-
straccia, Carlo Massarini e 
The Beatbox, Deddy, TTR 
Piano Trio.  
Non mancherà il jazz con Danilo 
Rea, Roberto Gatto e il Fabri-
zio Bosso Quartet, la classica 
con la JuniOrchestra dell’Ac-
cademia Nazionale di Santa 
Cecilia, i Solisti Aquilani e un 
Gran Gala della Lirica.  
Il teatro con Ascanio Celestini, 
Edoardo Leo, Antonio Rezza e 
Flavia Mastrella, Neri Marco-
rè e la comicità con Valerio 
Lundini & i Vazzanikki, Mau-
rizio Battista, Francesca Reg-
giani, Caterina 
Guzzanti con Arianna Gau-
dio e Federico Vigorito, Pierlu-
ca Mariti e Ruggero de I Timi-
di. 
Dal 2 luglio all’11 settembre -
 SS1 Via Aurelia, Km 52,600, 

00058 - Santa Marinella RM 
Contatti:+39.06.39967999 info
@ c a s t e l l o d i s a n t a s e v e r a . i t 
Sabato 2 luglio ore 21.30 – 
Rancore 
Domenica 3 luglio ore 21 
Ascanio Celestini 
Museo Pasolini 
Realizzato con Fondazione 
Romaeuropa 
Venerdì 8 luglio ore 21 
Valerio Lundini & i Vazzanikki 
Il primo tour dopo il drammatico 
scioglimento 
Giovedì 14 luglio ore 21 
Danilo Rea, Roberto Gatto, Pier-
paolo Ranieri 
 In collaborazione con Promu 
Venerdì 15 luglio ore 21 
Tosca 
Morabeza d’estate 
Sabato 16 luglio ore 21 

Maurizio Battista 
Tutti contro tutti 
In collaborazione con Ventidieci 
Domenica 17 luglio ore 21 
TTR Piano Trio 
Omaggio a Ezio Bosso 
In collaborazione con Promu 
Mercoledì 27 luglio ore 21 
Flavia Mastrella Antonio Rezza 
Fratto _ X 
Giovedì 28 luglio ore 21.30 
Mezerg 
Venerdì 29 luglio ore 21  
Marina Rei 
In collaborazione con OTR 
Domenica 31 luglio ore 21 
Luca Barbarossa 
Non perderti niente tour 
In collaborazione con OTR 
Lunedì 1° agosto ore 19.15 
Ludovico Einaudi 
In collaborazione con Ventidieci 

Venerdì 5 agosto ore 21 
gIANMARIA 
Sabato 6 agosto ore 21 
Edoardo Leo 
Ti racconto una storia 
In collaborazione con Ventidieci 
Martedì 9 agosto ore 21 
Ruggero de I Timidi 
Sole Cuore Hangover 
Martedì 16 agosto ore 21 
Angelo Branduardi 
In collaborazione con Ventidieci 
Mercoledì 17 agosto ore 21 
Aka 7even 
Giovedì 18 agosto ore 21 
Francesca Reggiani 
Gatta morta 
Sabato 20 agosto ore 21 
Chiara Civello 
Chansons 
Domenica 21 agosto ore 21 

The Beatbox e Carlo Massarini 
Magical Mistery Story 
Venerdì 26 agosto ore 21 
Roberto Vecchioni 
In collaborazione con Ventidieci 
Sabato 27 agosto ore 21 
Deddy 
Giovedì 1° settembre ore 21 
Michele Bravi 
Venerdì 2 settembre ore 21 
Giovanni Truppi 
Realizzato con Fondazione 
Romaeuropa 
Martedì 6 settembre ore 21 
Neri Marcorè 
Le mie canzoni altrui 
In collaborazione con Promu 
Mercoledì 7 settembre ore 21 
Tananai 
In collaborazione con Ventidieci 
e Do7 Factory
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FERVONO I PREPARATIVI PER 
“CISTERNA ESTATE” 2022 

La festa raggiungerà i borghi. 16 agosto con i Tiromancino
Tornano le feste patronali, gli spettacoli in 
piazza, il concerto del 16 agosto con un 
grande nome della canzone italiana. 
Fervono i preparativi per il ritorno di 
“Cisterna Estate” nella versione pre-
Covid, possibilmente senza mascherine e 
con le vie del centro popolate di gente. 
Nei prossimi giorni verrà pubblicato l’av-
viso pubblico per raccogliere le adesioni e 
le proposte delle associazioni del territo-
rio per animare la città di Cisterna dal 21 
luglio al 21 agosto. 
Non mancheranno iniziative culturali, 
peraltro già in corso dal mese di maggio, 
che anticipano l’apertura della rassegna, 
con il Corso pedonale e la possibilità di 
apertura dei negozi già da questo fine set-
timana. 
Ampio spazio verrà dato alle associazioni 
che operano sul territorio per mostre, 
spettacoli musicali, teatrali, ed altro. Si 
terrà un laboratorio rivolto ai ragazzi in 
età scolare presso i siti storici di Palazzo 
Caetani e di Tres Tabernae, e, tra le novità 
di quest’anno, l’apertura alla periferia: 
almeno una serata della rassegna si svol-
gerà nei borghi di Cisterna. 
Sarà anche l’estate dell’atteso ritorno del 
concerto del 16 agosto con un “big” della 
canzone italiana. 
Si tratta di Federico Zampaglione e i Tiro-
mancino, che dopo le performance di 
Torino, Napoli, Cosenza, Genova, Parma, 
Firenze, il prossimo 16 agosto si esibiran-
no in Piazza XIX Marzo per il pubblico di 
Cisterna. 
«La rassegna Cisterna Estate e le due 

giornate clou del 15 e 16 agosto, sono un 
appuntamento molto atteso a livello pro-
vinciale, regionale e oltre – affermano il 
sindaco Valentino Mantini, l’assessore 
alla Cultura Maria Innamorato e la dele-
gata agli Eventi e Turismo Aura Contari-
no -. Questa amministrazione, impegnata 
a promuovere la socializzazione, la pro-
mozione della cultura e del territorio, per 
la prima estate che ci auguriamo sarà 
senza mascherine e liberi dalla morsa del 
Covid, sta allestendo un cartellone di 
eventi e spettacoli all’altezza delle aspet-
tative. 
Per il concerto del 16 agosto abbiamo 
scelto i Tiromancino, una band affermata 
da anni nel panorama musicale nazionale, 
che coniuga popolarità con sonorità e testi 
non convenzionali, e che vanta brani di 
successo e colonne sonore che certamente 
saranno di richiamo per tanti visitatori e 
confermerà Cisterna una delle mete del 
turismo estivo provinciale».

In vacanza con i bambini?  
Dove andare in Italia ed Europa

Sognate il mare, la spiaggia, tantissimo relax e 
destinazioni top per l’estate 2022 ma avete dei 
bambini e siete colpiti da un dubbio esistenzia-
le: dove è meglio andare in vacanza con i 
bambini per accontentare tutta la famiglia 
(genitori compresi)? C’è chi preferisce rima-
nere in Italia, chi raggiungere una destinazione 
all’estero, in hotel, in campeggio o in villag-
gio, magari andare in qualche parco: ognuno 
ha i suoi gusti! Ecco qualche idea per portare 
in vacanza le piccole pesti e ritornare tutti inte-
ri. 
Idee per vacanze top con i bambini al mare in 
Italia 
La vacanza al mare: il classico dei classici! 
Qualcuno dice sia la più amata dagli italiani e, 
in effetti, rinunciare a spiaggia e ombrellone è 
davvero difficile! Ma dove andare al mare con 
i bambini? 
In Italia, c’è solo l’imbarazzo della scelta. 
Partendo da nord, sappiate che 
in Liguria potreste trovare moltissimi posti 
family friendly con spiagge bandiera 
verde (pulitissime e attrezzate), attività e sport 
all’aperto, passeggiate serali in borghi che dire 
bellissimi è poco. Da Finale Ligure, con la sua 
sabbia fine, a Varigotti (la meta preferita delle 
supermamme vip come Michelle Hunziker ed 
Heva Erzigova), fino ad Alassio, la città del 
muretto con le spiagge fatte di sabbia finissi-
ma di quarzo. 
Anche Veneto e Toscana non scherzano! Lo 
sapevate che a due passi dalle spiagge di Jeso-
lo c’è Caribe Bay, l’unico parco acquatico a 
tema Caraibi con tanto di palme e sabbia bian-
ca tra scivoli, vegetazione tropicale e spettaco-
li? Gli Acqua Village di Cecina e Follonica, 
invece, sono ispirati alle Hawaii, con giochi 
d’acqua ma anche idromassaggi e docce emo-
zionali per gli adulti. 
E poi, ammettetelo: avrete sicuramente pensa-

to alla Riviera Romagnola, che da sempre 
offre servizi (soprattutto per i bambini!) diver-
tenti e impeccabili. Da Rimini a Riccione, da 
Cattolica a Milano Marittima, fino a Cesenati-
co. A Cattolica, per esempio, potrete portare i 
bambini a vedere l’acquario, il secondo in Ita-
lia dopo quello di Genova, tra squali toro, 
meduse, cavallucci marini, pinguini e tartaru-
ghe marine. 
Infine 
il sud! Puglia, Calabria, Basilicata, Campa-
nia. Nel Gargano, per esempio, c’è il museo di 
Borgo Celano che piacerebbe tantissimo ai 
bambini: quello dei dinosauri, dove le creature 
sono riprodotte a grandezza naturale in un 
divertente parco all’aperto. 
Dove andare in vacanza con i bambini in 
Europa 
Quest’anno avete voglia di andare all’estero, 
magari su qualche bellissima spiaggia? Sap-
piate che visitare le isole della Grecia con i 
bambini è un’avventura: da Ios sulle tracce di 
Omero a Paros per scoprire la valle delle far-
falle, dalle foche monache protette di Alonis-
sos ai castelli di Kythera a picco sul mare. 
In Spagna, a Lanzarote (Canarie), invece, c’è 
addirittura un vulcano, (il Timanfaya) da 
esplorare! Sulle sue isole troverete spiagge 
bellissime, tanto divertimento e moltissime 
cose da fare anche in famiglia. A Ibiza, per 
esempio, potreste raggiungere (con i bambini, 
certamente!) il Puig des Molins, una piccola 
collina che prende il nome dai mulini a vento 
che si stagliano sulla cima. Qui, i Fenici sep-
pellivano i loro defunti e, grazie agli archeolo-
gi, è diventato un museo di livello mondiale. 
Avete mai pensato di fare un giro in Irlanda, 
a Dublino? È un must delle destinazioni d’Eu-
ropa tra foche, vichinghi e paesaggi meravi-
gliosi. Al museo interattivo Dublinia, Viking 
and Medieval Dublin, i bambini si divertiran-
no un sacco a tuffarsi nel mondo medievale e 
in quello dei Vichinghi: qui ci si può travestire 
da personaggi del passato, per immergersi 
davvero nella storia! 
Comunque, anche la città più romantica del 
mondo, cioè Parigi (Francia), può essere 
family friendly! Vi sembrerà cosa scontata, ma 
mettete la Tour Eiffel come prima attrazione 
del vostro itinerario. I vostri maschietti saran-
no impressionati dal numero di bulloni di ferro 
che sono serviti per costruirla: ben 2 milioni e 
mezzo! 
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Bere molta acqua e mangiare 
frutta e verdura in abbondanza 
sono buone “regole” per rima-
nere in salute che ormai cono-
sciamo bene e che, soprattutto 
in estate, andrebbero seguite 
con ancora più attenzione. Da 
una parte, infatti, c’è la necessi-
tà di combattere le alte tem-
perature e, dall’altra, la volon-
tà di affrontare al meglio la 
tanto temuta “prova costume”. 
Per fortuna, in questo periodo 
la vita all’aria aperta e il caldo 
determinano generalmente una 
naturale preferenza verso cibi 
leggeri, freschi e dissetanti. 
Ecco quindi che la dieta può 
diventare un’occasione non 
solo per perdere qualche chilo 
di troppo, ma anche per stare 
bene attraverso un’alimentazio-
ne equilibrata e adatta a questa 
stagione. Vediamo, 
quindi, cosa mangiare in esta-
te, quali alimenti preferire e 
cosa, invece, è meglio evitare. 
COSA MANGIARE IN 
ESTATE: BUONE REGOLE 
GENERALI 
Estate significa anche vacanze 
e tempo libero: è il periodo per 
ricaricare le energie e per ritro-
vare il proprio benessere psico-
fisico. Le occasioni di convi-
vialità non mancano, tra pranzi 
al mare, cene con gli amici e 
aperitivi. Non è certo il 
momento giusto per darsi rego-
le rigide o sottoporsi a regimi 
alimentari restrittivi, ma è 
senz’altro una buona occasione 

per migliorare la propria ali-
mentazione, mantenendosi leg-
geri e vincendo contempora-
neamente il caldo. 
L’Italia è stato uno dei primi 
Paesi in Europa che ha attivato, 
già a partire dal 2004, un Piano 
nazionale di interventi per la 
prevenzione degli effetti sulla 
salute da ondate di calore, 
con particolare attenzione 
verso le persone più “fragili”, 
come i bambini, le donne in 
gravidanza e gli anziani. Il 
Ministero della salute ha quindi 
definito delle linee-guida per 

prevenire i rischi causati dalle 
temperature eccessivamente 
alte in estate. Queste raccoman-
dazioni sono state diffuse attra-
verso la campagna di informa-
zione e comunicazione “Estate 
sicura – Come vincere il 
caldo”, e comprendono anche 

dei consigli sulla corretta ali-
mentazione in estate. 
Bere almeno due litri di 
acqua al giorno (circa otto bic-
chieri): come già sappiamo è 
importante reintegrare acqua 
e sali minerali che, soprattutto 
in estate, si perdono più facil-
mente con l’aumento della 
sudorazione e della traspirazio-
ne. Occorre invece moderare il 
consumo di bevande zucchera-
te, limitare quello di bevande 
moderatamente alcoliche, come 
vino e birra, ed evitare invece 
alcolici e superalcolici. 

Rispettare quotidianamente 
il numero e gli orari dei pasti, 
privilegiando la prima colazio-
ne, che, come sappiamo, è il 
pasto più importante della gior-
nata, perché arriva dopo il 
periodo di digiuno più lungo 
nell’arco delle 24 ore e fornisce 

il “carburante” per tutta la gior-
nata. Saltarla o farla in modo 
non adeguato è una cattiva abi-
tudine che predispone anche a 
una maggiore assunzione di 
cibo nei pasti successivi. 
Aumentare il consumo di 
frutta e verdura di stagione e 
yogurt: mangiare frutta e ver-
dure fresche di stagione nella 
quantità di 400 g almeno al 
giorno, secondo le raccoman-
dazioni dell’OMS. Preferire lo 
yogurt senza zuccheri aggiunti, 
che, insieme alla frutta fresca e 
alla frutta secca (mandorle, 
noci…), può diventare 
uno spuntino sano ed equili-
brato. 
Preparare i piatti con fanta-
sia, variando la scelta degli 
alimenti anche nei colori: 
infatti, il colore degli alimenti è 
dato dalle sostanze ad azione 
antiossidante (vitamine, poli-

fenoli ecc.) che contengono; 
quindi, più si variano i colori, 
più completa sarà la loro assun-
zione. 
Moderare il consumo di piatti 
elaborati e ricchi di grassi: 
sarebbe bene prediligere cibi a 
basso contenuto calorico e pre-
ferire metodi di cottura che 
siano in grado di mantenere 
inalterato l’apporto di minerali 
e vitamine. 
Ridurre la quantità di sale, ad 
esempio utilizzando le spezie 
da aggiungere durante la prepa-
razione e condire con olio d’o-
liva a crudo. 
Privilegiare cibi freschi, facil-
mente digeribili concludendo 
il pasto con la frutta. Scegliere 
soluzioni adeguate, in partico-
lare quando si consuma 
il pranzo “al sacco”, evitando 
cibi troppo salati o zuccherati. 
Consumare un gelato o un 
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frullato può essere un’alter-
nativa al pasto di metà gior-
nata, solo se inquadrati corret-
tamente nell’ambito dell’appor-
to nutrizionale giornaliero da 
un medico o da un nutrizioni-
sta. 
Evitare pasti completi con 
primo, secondo e contorno. 
Sarebbe meglio scegliere di 
consumare a pranzo o a cena 
piatti unici bilanciati che pos-
sono fornire tutti i nutrienti 
necessari, senza dimenticare 
che anche in estate è possibile 
creare gustose ricette con i 
legumi. 
Prestare particolare attenzio-
ne alla corretta conservazione 
dei cibi, rispettando la catena 
del freddo per gli alimenti che 
la richiedono, utilizzando ad 
esempio il ghiaccio e la borsa 
termica per il pic-nic, e ricor-
dando che cibi conservati a 
lungo in frigorifero rischiano 
un peggioramento nutrizionale 
e/o una contaminazione da 
microrganismi. 
COME VINCERE IL 
CALDO IN GRAVIDANZA? 
Il Ministero della Salute ha 
inoltre fornito, raccolte in 
un opuscolo, tutte le precauzio-
ni da adottare per proteggere la 
salute delle donne in gravidan-
za e del bambino. Le racco-
mandazioni riguardano sempre 
la corretta idratazione e la cura 
dell’alimentazione, tra cui: 
bere 2 litri d’acqua al giorno; 
limitare il consumo di bevande 
gassate o zuccherate, l’assun-
zione di tè e caffè; 
evitare bevande molto fredde e 
bevande alcoliche; 
consumare pasti leggeri, ricchi 
di acqua (frutta e verdura fre-

sca); 
fare attenzione alla corretta pre-
parazione e conservazione dei 
cibi. COME PROTEGGERE 
I BAMBINI DAL CALDO 
Anche per i bambini – anzi, 
soprattutto per loro– valgono le 
stesse regole. Bisogna far sì 
quindi che consumino verdura 
in abbondanza, cruda o cotta 

in modo semplice per non alte-
rare il contenuto di vitamine e 
sali minerali, e frutta fresca, se 
possibile con la buccia, sfrut-
tando gli spuntini come occa-
sione per preparare merende 
sane, fresche ed equilibrate. 
Bisogna cucinare per loro pasti 
semplici a base di legumi, 
pesce, uova e carni bianche, 
evitando cibi molto grassi 
come salumi e formaggi, che 
andrebbero sempre limitati in 
estate. Anche per i più piccoli è 
importante la corretta idrata-
zione, non solo con acqua fre-

sca e mai ghiacciata, ma anche 
con spremute e frullati, senza 
aggiunta di altri zuccheri. 
FRUTTA E VERDURE 
PROTAGONISTE DELLA 
DIETA ESTIVA 
Occorre ricordare sempre che, 
soprattutto in estate, la quantità 
di frutta e verdura deve essere 
adeguata alle nostre esigenze, 

ma anche ben bilanciata 
per evitare gli eccessi, ed è 
importante sceglierla sempre di 
stagione, preferibilmente loca-
le, e variando il più possibile le 
tipologie. Utili a combattere il 
caldo e a reintegrare vitamine e 
sali minerali persi con l’ecces-
siva sudorazione sono gli ali-
menti ad alto contenuto di 
magnesio, ad esempio mandor-
le e nocciole, e quelli ricchi di 
potassio come: fagioli freschi, 
fagiolini, zucchine, cetrioli, 
pomodori, patate, albicocche, 
pesche, susine. 

Per assumere frutta e verdura si 
può anche optare per  frullati e 
centrifugati, ad esempio: succo 
di pomodoro e centrifugato di 
carote, perfetti per 
gli aperitivi, oppure la spre-
muta di limoni, che in Sicilia è 
spesso servita nei chioschi con 
acqua frizzante e un pizzico di 
sale, nel tradizionale seltz al 
limone, un vero e proprio inte-
gratore salino naturale. 
CEREALI E LEGUMI IN 
VERSIONE INSALATA 
Anche i cereali, da preferire 
integrali, e i legumi sono adatti 
per la dieta estiva, e insieme 
possono rappresentare un pasto 
completo, sempre abbinandoli 
agli ortaggi di stagione. I cerea-
li sono importanti in virtù del 
loro contenuto di magnesio, in 
particolare riso, miglio, orzo e 
mais. 
Possono essere utilizzati a par-
tire dalla colazione, come fioc-
chi di riso o mais, insieme a 
bevande vegetali di avena o di 
mandorla, oppure allo yogurt. 
Usati per il pranzo o la cena, ci 
permettono di preparare velo-
cemente gustose insalate fred-
de. L’orzo, in particolare, è 
altamente digeribile e ha pro-
prietà rinfrescanti e antin-
fiammatorie. Il riso in estate 
rimane protagonista delle più 
colorate insalate fredde sempre 
condite con ortaggi freschi e di 
stagione. 
QUALI CIBI RIDURRE 
PER UNA DIETA ESTIVA 
EQUILIBRATA? 
Abbiamo parlato finora dei cibi 
che non dovrebbero mancare 
nella nostra tavola in estate, ma 
vediamo insieme adesso di 
quali alimenti sarebbe opportu-

no limitare o addirittura evitare 
del tutto.  La regola generale è 
sempre la stessa: anche in esta-
te è bene usare il buon 
senso, riducendo il consumo 
di cibi grassi o di preparazio-
ni troppo elaborate con salse e 
intingoli, che possono appesan-
tire la digestione e rendere il 
caldo ancora più insostenibi-
le. Sconsigliati anche cibi in 
scatola, sempre meglio sceglie-
re cibi freschi. Anche insaccati, 
carni rosse e formaggi stagio-
nati andrebbero limitati, predi-
ligendo, come abbiamo già 
visto, legumi e pesce fresco, 
utile per il suo apporto di mine-
rali e grassi buoni. 
LA PAROLA D’ORDINE È: 
IDRATAZIONE! 
Non dimentichiamoci di bere, è 
vero, ma non sforziamoci ad 
assumere grandi quantità d’ac-
qua. Occorre infatti ricordare 
che possiamo soddisfare il 
nostro fabbisogno di liquidi 
anche attraverso un’alimen-
tazione adeguata. Frutta e ver-
dura, come pomodori, cetrioli, 
zucchine, ravanelli, cocomero 
e melone, sono alimenti ricchi 
di acqua di vegetazione, ma lo 
sono anche cereali e legumi, 
seppur in quantità minore. Per 
quanto riguarda l’acqua è 
bene scegliere acqua naturale 
e non troppo fredda. In alter-
nativa, possiamo dissetarci con 
tè freddo, preferibilmente pre-
parato in casa senza o con poco 
zucchero, oppure con spremu-
te, estratti o centrifugati. 
Meglio evitare invece bibite 
gassate e zuccherate. 
Alla luce di queste buone rego-
le generali, avete scelto come 
sarà la vostra dieta estiva?



 7 - 21 LUGLIO 2022pagina 34 IL GIORNALE DEL LAZIO

Libri per l’estate 2022, cosa leggere in vacanza
L’estate è il momento migliore 
per concedersi del tempo in com-
pagnia di un libro. Che sia un 
grande classico o l’ultima novità 
editoriale, tre book blogger con-
sigliano le pagine in cui perdersi 
durante le vacanze. E magari 
ritrovarsi 
Amanti del caro vecchio libro o 
adepti dell’e-book non c’è diffe-
renza, l’estate è il momento giu-
sto per leggere. E l’ondata social 
ha da dire la sua, sono 
infatti sempre di più i book 
blogger e i book influencer che, 
tra stories e foto perfettamente 
studiate, recensiscono e consi-
gliano libri invitando tutti a dedi-
care più tempo alla lettura 
D’altronde è di qualche settima-
na fa la notizia che moltissime 
star si affidano a Book Stylist 
che consigliano loro non sono 
quali libri leggere ma soprat-
tutto con quali farsi fotografa-
re. Un insieme di fattori che ha 
portato a un aumento di vendite 
dei libri dell’estate. Decretando il 
ritorno della lettura come passa-
tempo stimolante. 
Libri per l’estate, i consigli da 
Instagram 
La top Kaia Gerber è tra le più 
prolifiche in questo senso: 
dal suo profilo Instagram consi-
glia, suggerisce, recensisce i 
libri che legge, dall’ultimo 
romanzo al saggio sociale, oltre a 
consigliare librerie tra New York 
e Los Angeles. Ancora più inte-
sa è l’attività di Reese Whiter-
spoon: l’attrice ha creato un vero 
e proprio book club sul suo pro-
filo, dal quale, libro e stories alla 
mano, chiacchiera con i follo-
wers e con gli scrittori. 
› Libri da leggere. La scrittrice 
Selene Calloni Williams: «Sco-
prite il daimon dentro di voi»   

Quelli con i “book influencer” di 
Instagram sono veri e 
propri appuntamenti per mol-
tissimi affezionati, un format 
che funziona anche in Italia: 
potendo scegliere tra chi consi-
glia i grandi classici, chi si è spe-
cializzato in libri illustrati o di 
cucina o chi si immerge nell’ulti-
mo romanzo di successo: le 
dirette, i confronti e le discus-
sioni non mancano. Abbiamo 
chiesto quindi a tre book blog-
ger cinque libri per l’estate 
2022, non necessariamente novi-
tà, per farci compagnia durante le 
vacanze. 
Emanuela Sorrentino, della 
p a g i n a 
Instagram Manumomelibri, 
chiacchiera con i suoi follower di 
tutti i libri ma ha una predilezio-
ne per i classici, in particolare 
per quelli russi. Un’occasione, le 
vacanze, per rispolverare gli 
evergreen della letteratura mon-
diale. 
Bel Ami di Guy de Maupassant 
Lo consiglio perché: «George 
Duroy è un semplice giovanotto 
della campagna francese che 
arrivato a Parigi comprende il 
potere del giornalismo e la neces-
sità di giocare sporco per arrivare 
a ottenere un posto nella socie-
tà. Il protagonista descritto dal-
l’autore francese risulta estre-
mamente attuale, guidato uni-
camente dal suo arrivismo si 
muove in direzione dell’ambizio-
ne macinando passioni e basando 
ogni singola mossa su un lucido 
calcolo. Lo sguardo da cronista 
di Maupassant regala descri-
zioni nitide e benché si voglia 
prendere le distanze da Geor-
ge, non si può che ritrovarsi a 
fare il tifo per lui». 

Il Maestro e Margherita di 
Michail Afanas’evič Bulgakov 
Lo consiglio perché: «Un libro 
clandestino, pubblicato postu-
mo e fortunatamente soprav-
vissuto poiché è il perfetto rap-
presentante della narrativa russa 
del XX secolo. Il Maestro è Mar-
gherita è un capolavoro di altis-
simo genio: grottesco, assurdo, 
straordinario. Tutto si fonde in 
questo romanzo che segue due 
filoni narrativi distinti ma inter-
connessi, uno ambientato nella 
Mosca moderna e l’altro nell’an-
tica Gerusalemme. Struttura a 
incastro, salti temporali ma 
soprattutto un cabaret di biz-
zarri personaggi 
ultraterreni che Bulgakov uti-
lizza per mettere a soqquadro la 
città e attraverso le loro azioni 
offrire una satira che punta il dito 
contro i vertici della vita sovieti-
ca. A questo travolgente carneva-
le di diavoli, gatti parlanti e voli 
a cavallo di una scopa sul cielo 
notturno di Mosca bisogna 
aggiungere la storia d’amore tra 
il disperato maestro e la corag-
giosa Margherita» 
Jane Eyre di Charlotte Brontë 
Lo consiglio perché: «Annove-
rato spesso tra i romanzi d’amo-
re, l’opera di Charlotte Brontë 
è in realtà molto di più. La sto-
ria di Jane Eyre, giovane istitutri-
ce che si innamora del datore di 

lavoro, il misterioso Mr Roche-
ster, è un inno alla determina-
zione, al self-made, alla possi-
bilità di ribaltare le sorti di un 
destino avverso. Jane è una 
donna che si crea da sola e si 
migliora dando ascolto ai suoi 
ritmi e ai suoi desideri. La incon-
triamo bimba bullizzata, poi fra-
gile istitutrice e ci congediamo 
da lei ormai donna indipendente 
e tenace, che sceglie non per con-
venzione ma con autonomia e 
passione. La storia d’amore, i 
colpi di scena e l’atmosfera goti-
ca lo rendono amatissimo da 
tutte le generazioni». 
Storia di una Capinera di Gio-
vanni Verga 
Lo consiglio perché: «È un 
gioiello della letteratura italia-
na, spesso oscurato dalle altre 
opere di Verga. Eppure in questo 
piccolo romanzo epistolare c’è 
tutto il verismo e il senso di 
sconfitta che ha rappresentato 
l’opera dell’autore. La protago-
nista è Maria, giovane novizia 
che a causa dell’epidemia di 
colera del 1854 a Catania, è 
costretta a fare ritorno a casa l’e-
state. Nel breve periodo assaggia 
l’inebriante bellezza del mondo 
fuori, il palpito del primo batti-
cuore e la struggente presenza 
della natura. Ma l’allegria dura 
poco: la famiglia la costringe a 
ritornare in convento e prendere 

definitivamente i voti. Si legge in 
pochissime ore, ma resta appic-
cicato addosso per molto 
tempo. Consiglio di munirsi di 
fazzoletti durante la lettura». 
Don Chisciotte della Mancia di 
Miguel de Cervantes 
Lo consiglio perché: «Prima di 
Cervantes la letteratura ci narra-
va di cavalieri senza macchia, 
arguti e invincibili. Don Chi-
sciotte dona nuova umanità a 
questa figura, non a caso 
Dostoevskij definì il romanzo 
spagnolo “la prima opera moder-
na”. Don Chisciotte ama i libri, li 
ama talmente tanto che fa diffi-
coltà a distinguere la realtà dal 
romanzo e con impeto e ingenui-
tà fa sua ogni ingiustizia che 
trova tra le pagine. Autoprocla-
matosi Cavaliere si mette in 
viaggio per salvare il mondo dai 
cattivi, ma la sua comprensione 
del mondo è distorta e alterata 
dalla troppa fantasia. A equilibra-
re lo stolto hidalgo giunge un 
mite ma concreto contadino, 
Sancho Panza, che lo aiuterà 
nelle sue rocambolesche avven-
ture. Fantasia e ragione, inge-
nuità e concretezza: proprio 
quello di cui tutti abbiamo 
bisogno ultimamente». 
Marina Grillo: Atmosfere nordi-
che anti-caldo per i libri dell’e-
state 
Di post in post, Marina Grillo 
dalla sua pagina 
Instagram Internostorie spinge 
ogni volta a compiere un viag-
gio, anche solo con la fantasia. 
Amante della letteratura nordica, 
delicata e suggestiva, e dei libri 
illustrati, consiglia per i libri del-
l’estate 2022: 
Il libro dell’estate di Tove Jans-
son 
Lo consiglio perché: «Non esi-
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ste titolo più suggestivo che 
non richiami i mesi che verran-
no di questo, tra i più noti di 
Tove Jansson. In un’isola dell’ar-
cipelago finlandese, Sofia e la 
nonna, in qualche modo le uni-
che due protagoniste, trascorrono 
le estati. I giorni si snocciolano 
in piccole cose, che agli occhi 
della bambina diventano avven-
ture spensierate. La narrazione 
procede per quadri, si fa legge-
ra, ironica, seppur didascalica. 
Una lettura per ritrovare la 
luce del Nord e tutte le promes-
se della bella stagione». 
Quaderno dei Fari di Jazmina 
Barrera 
Lo consiglio perché: «In Qua-
derno dei fari la parola d’ordi-
ne è collezionismo. Jazmina 
Barrera li sogna, ne scrive, li col-
leziona appunto. Dal New 
England, alla Cornovaglia, alla 
Francia, alla Spagna: l’autrice 
narra in ogni capitolo la storia 
del faro visitato, per poi tessere 
legami presenti e lontani. Una 
mappatura originale che 
mescola cronaca di viaggio, 
Storia, arte, letteratura, memorie 
intime e di nostalgici guardiani, 
in confronto simbolico inesauri-
bile. E poi tutt’intorno c’è il blu». 
Il cottage degli uccelli di Eva 
Meijer 
Lo consiglio perché: «L’autrice 
romanza la vita di Len Howard, 
una figura dimenticata, caparbia 
e anticonformista, che si è dedi-
cata allo studio delle cinciallegre, 
in particolar modo. Ha scritto 
libri, seppur non più pubblicati, 
risentendo dello snobismo del 
mondo accademico, che non le 
ha mai riconosciuto il suo lavoro, 
perché di tutt’altra 
formazione. Leggere di lei sem-
bra di trascorrere un lungo e 
piacevole pomeriggio nella 
campagna inglese in sua com-
pagnia». 

Il canto della balena di Kim 
Crabeels 
Lo consiglio perché: «Ancora 
una storia boreale. Accompagna-
to dalle illustrazioni di Seba-
stiaan Van Doninck, questo libro 
racconta i desideri e la nostal-
gia di casa. Lilja dell’Aurora 
boreale abita su un isolotto nel 
profondo nord, sempre nell’atte-
sa del suo papà, impegnato nelle 
esplorazioni marine. Ha una col-
lezione di conchiglie che faranno 
da messaggere quando lui sente 
il richiamo delle profondità. 
Questa volta è alla ricerca di una 

balena… invisibile, il cui canto è 
composto da suoni bassi e lenti, 
di 53 hertz. Tra Lilja e il cetaceo, 
però, c’è molto in comune». 
Nord di Jesse Goosens e Marie-
ke ten Berge 
Lo consiglio perché: «Inequi-
vocabilmente ci porta nelle 
estreme terre nordiche, più 
precisamente alle Svalbard. È 
un volume dal carattere divul-
gativo che regala grandi incon-
tri. I trentacinque animali che 
abitano proprio quelle isole – dai 
più noti orsi bianchi, alle pulci-
nelle e renne, ai meno conosciuti 
quali alche torde, iperodonti, 
sule, scoiattoli volanti – prendo-
no la parola, fornendo un infor-
mazioni sulla propria carta d’i-

dentità, senza dimenticare ciclo 
di vita, curiosità, pericoli e abitu-
dini, sottolineando più volte la 
fragilità degli ecosistemi causata 
dalle attività umane». 
Giuseppe Quattrocchi: storie 
avvincenti e intriganti, dalle 
copertine invitanti 
Giuseppe Quattrocchi, anima 
dietro alla pagina di 
IG @gatsby_books, è anche 
l’autore di moltissime coperti-
ne che catturano la nostra 
attenzione in libreria convin-
cendoci a comprare il libro. Fil 
rouge dei suoi consigli? Le pagi-

ne accattivanti e avvincenti. 
I Greenwood, di Michael Chri-
stie 
Lo consiglio perché: «Michael 
Christie ci racconta una storia 
che inizia nel 1908 fino ad arri-
vare al 2038. In quasi 600 pagine 
tutti i componenti della famiglia 
Greenwood nascono, vivono una 
vita tormentata e muoiono senza 
aver risolto quella loro inquietu-
dine che, inevitabilmente, lasce-
ranno in eredità ai loro discen-
denti. Questo romanzo è un 
albero secolare, fatto da tanti 
piccoli anelli che si sovrappon-
gono nel tempo e, una volta 
giunti all’ultima pagina, si capi-
sce che quello che si è letto è solo 
una parte della storia. Molti 

destini si sono incrociati prima 
del 1908 e molti altri ancora si 
incroceranno oltre il 2038. L’au-
tore riesce così a raccontare la 
vita, trasmettendoci la sua 
dimensione eterna». 
Io, Monna Lisa di Natasha 
Solomons 
Lo consiglio perché: «Non è il 
solito romanzo sulla Gioconda. 
Finalmente è la stessa Monna 
Lisa, appesa dietro la sua cella 
di vetro al Louvre, a racconta-
re la sua storia. Ma soprattutto 
questo è il racconto di un grande 
amore, quello tra Leonardo da 
Vinci e la sua opera più grandio-
sa. Leonardo crea Monna Lisa 
trasmettendole il fuoco della vita, 
un’anima propria che le consente 
di percepire tutto ciò che la cir-
conda, così assistiamo ad un 
amore senza tempo tra un morta-
le e una divinità. La Solomons 
riesce a creare il personaggio di 
Monna Lisa in maniera tanto 
realistica da non poter più 
immaginarla diversamente. 
Nel suo famoso sorriso c’è già 
tutta la sua personalità, dietro al 
quale si riuscirà a intravedere l’e-
terna solitudine di un quadro». 
Nightmare Alley di William 
Lindsay Gresham 
Lo consiglio perché: «Un capo-
lavoro pubblicato nel 1946 che 
ritorna a splendere più che mai, 
grazie al recente film di Guiller-
mo del Toro. Nightmare Alley ha 
qualcosa di magico nelle sue 
pagine. La sua struttura è come 
una lettura di carte, ogni capi-
tolo è un tarocco che il lettore 
gira volta dopo volta. Tra quelle 
figure si delinea il destino di un 
uomo, Il Grande Stanton, la cui 
storia sembra già scritta fin dalla 
primissima carta, il matto che 
avanza ad occhi chiusi verso il 
precipizio alla fine del 
mondo. Durante tutta la lettura 
si percepisce la mano del fato 

che anticipa e spinge il prota-
gonista lungo un percorso già 
stabilito, un cerchio perfetto che 
troverà la sua fine nel suo princi-
pio. Non solo un noir, ma uno 
straordinario romanzo sulla folle 
ricerca del Sogno Americano». 
Randagi di Marco Amerighi 
Lo consiglio perché: «È un 
romanzo sulla giovinezza e 
sugli incontri che riescono a 
cambiare le nostre vite. In Ran-
dagi c’è tutto: la vita, la morte, 
una maledizione che grava sulla 
famiglia del protagonista e, più 
di ogni altra cosa, ci sono i perso-
naggi, la loro costante sensazione 
di non essere mai abbastanza e le 
delusioni che lentamente li porta-
no a chiudersi al mondo. Contro i 
dubbi e le incertezze di un’intera 
generazione disillusa, l’autore 
racconta il legame dei tre prota-
gonisti che nell’amicizia trove-
ranno la forza per combattere la 
loro incessante sensazione di 
scomparire». 
La Grande Zelda di Pier Luigi 
Razzano 
Lo consiglio perché: «Dalla 
stanza di un manicomio in Sviz-
zera, Zelda ripercorre tutta la sua 
vita. Razzano riesce a rievocare 
le atmosfere delle opere di Fitz-
gerald e a mostrare, finalmen-
te, in maniera chiara e in tutta 
la sua lucentezza, la splendida 
figura di Zelda. Sono pagine 
piene di malinconia di un passato 
luccicante, di ciò che è stato, di 
quello che poteva essere. Sono 
pagine piene di sogni che brilla-
no così luminosi da rendere 
ancora più marcate le ombre che 
si annidano agli angoli. È una 
storia d’amore per la vita, per 
un’eterna giovinezza da ricercare 
a tutti i costi. Ed è anche la storia 
della nascita di uno dei personag-
gi letterari più amati, il malinco-
nico e sfavillante Gatsby». 
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Estate 2022, quanto costerà ad una famiglia andare in spiaggia? 
Previsti rincari fino al 13%. Il costo medio per una giornata al mare? 97 euro a famiglia

Dopo il primo assaggio di estate 
le spiagge possono attendere. In 
attesa che il meteo al nord torni 
a regalare giornate di sereno, gli 
italiani iniziano a fare i conti 
con gli annunciati rincari. Se a 
dettare i rincari l’anno scorso 
erano stati i maggiori costi per i 
gestori legati a distanziamento e 
sanificazione delle postazioni, 
quest’anno ci si mettono (pure) 
gli aumenti energetici. Ma 
tant’è. Non c’è estate 
senza caro-ombrellone, che sia 
la pandemia o la guerra a farlo 
galoppare. Agli italiani non 
resta che mettersi a fare i conti e 
«limare» la durata delle vacan-
ze. Il primo effetto dei rincari, 
secondo le associazioni dei con-
sumatori, sarà infatti la contra-
zione delle giornate al mare. Ma 
quale è il costo medio per una 
famiglia che vuol trascorrere 
una giornata in spiaggia? 
Stangata sulle vacanze: rincari 
dal 4% al 13% 
Secondo al consueto monitorag-
gio sui prezzi dei servizi balnea-
ri realizzato dall’Osservatorio 
Nazionale Federconsumatori 
emerge che nel 2022 i costi regi-
strano aumenti medi tra il 4% 
e il 5%, ma con picchi che pos-
sono anche arrivare al 12-13%. 
Insomma per affittare un 
ombrellone e due lettini 
durante il weekend, in uno sta-
bilimento medio, si 

spendono tra i 25 e i 30 euro al 
giorno, importo che sale a 100 
euro nelle strutture di più eleva-
to livello. Per l’abbonamento 
mensile le tariffe variano tra i 
500 e i 700 euro, mentre per 
quello stagionale il prezzo 
oscilla tra i 1.500 e i 2.200 euro, 
a seconda delle zone d’Italia e 
delle strutture.   
Costo medio per una giornata 
al mare: 97 euro a famiglia 
Ma costerà di più anche consu-
mare cibi e bevande presso i 
lidi, con rincari medi del +10% 

sul 2021 che si abbatteranno 
non solo sui menu dei ristoranti 
in spiaggia ma anche su acqua 
minerale, succhi di frutta, birre, 
gelati. Nemmeno il caffè sarà 
esentato dagli aumenti. A tali 
voci di spesa si aggiunge 
il caro-carburanti: la benzina 
costa infatti oggi il 14% in più 
rispetto allo stesso periodo dello 
scorso anno, e addirittura 

+26,5% il gasolio. Considerati i 
trasporti, l’affitto di 1 ombrello-
ne e 2 lettini, le consumazioni 
(panini, acqua, gelati, caffè) e il 
parcheggio, una famiglia spen-
de quest’anno mediamente 97 
euro per una giornata al 
mare, con un aggravio del 
+12% sul 2021. 
La soluzione? «Vacanze mordi 
e fuggi» 
La ristrettezza dei bilanci fami-

liari spinge i cittadini ad optare 
per fruizioni più brevi e meno 
onerose di tali servizi: sempre 
meno scelgono abbonamenti 
mensili o stagionali (i cui prez-
zi infatti scendono rispettiva-
mente del -2% e del -5%). Tra 
i nuovi servizi crescono i costi 
per la tenda e il gazebo. Secon-
do Federconsumatori tutti questi 
fattori incideranno sulle scelte 
in tema di vacanze degli italiani, 
i cui bilanci sono già duramente 
messi alla prova dai forti rincari 
(soprattutto nell’ambito energe-
tico e alimentare), costringendo-
li a rinunce, oppure a vacanze 
‘mordi e fuggi’ ed opzioni low 
cost. «Un aumento a nostro 
avviso del tutto ingiustificato - 
afferma Michele Carrus, pre-
sidente di Federconsumatori -
 è vero che anche i gestori 
dovranno sostenere maggiori 

costi determinati dalla forte 
spinta inflattiva sostenuta dal-
l’aumento dei prezzi dell’ener-
gia, ma è altrettanto vero che, 
quella alle porte, sarà una sta-
gione balneare segnata da mino-
ri restrizioni e misure di conte-
nimento, che consentirà ai 
gestori di avere più clientela e di 
tornare a pieno regime, rispet-
tando alcune regole. I gestori 
degli stabilimenti possono infat-
ti attenersi alle nuove linee 
guida per la ripresa delle attività 
economiche, secondo le quali 
indossare la mascherina e il pos-
sesso del green pass non saran-
no più vincolanti ai fini dell’ac-
cesso agli stabilimenti». 
Addio distanziamento, ma 
Emilia e Molise scelgono 
misure più restrittive 
Il distanziamento tra gli ombrel-
loni sarà tale da garantire 
una superficie di almeno 7,5 
m² e non più di 10 
m², fatta eccezione per alcune 
regioni come l’Emilia-Roma-
gna e il Molise che hanno scel-
to misure più restrittive rispet-
to al resto d’Italia. Anche sedie a 
sdraio e lettini nei settori senza 
ombrelloni si avvicinano: il 
metro di distanza a cui ci erava-
mo abituati non dovrà più essere 
garantito. Rimane, invece, per i 
gestori degli stabilimenti l’ob-
bligo di disinfettare le posta-
zioni a ogni cambio di clienti. 
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Come si prepara la valigia perfetta, Preparare la valigia è un’arte
C’è una regola da seguire quando si 
prepara un bagaglio: se devi sederti 
sopra per chiuderlo, il contenuto va 
rivisto. Considerando che le nostre 
vacanze non durano più un mese 
intero ma sono break brevi, perché 
farsi venire crisi d’ansia da valigia? 
Eppure, se c’è chi, come Louis Vuit-
ton, l’ha chiamata poeticamente “Art 
of Packing”, lanciando 10 anni fa 
esatti dei tutorial (cercali su YouTu-
be) per insegnare a riempire al 
meglio tre dei suoi bagagli compatti, 
qualcosa di buono questa incomben-
za l’avrà! Preparare la valigia è 
un’arte: non è indispensabile avere 
alle spalle 163 anni di valigeria di 
lusso come il brand francese né esse-
re consumate globetrotter. Bastano 3 
mosse: scegli bene il tuo bagaglio, 
seleziona in modo furbo i tuoi look e 
piega tutto con criterio. Andiamo! 

La scelta della valigia: rigida o mor-
bida 
Diceva lo scrittore Ira Levin: 
«Chiunque abbia bisogno di più di 
una valigia è un turista, non un viag-
giatore». Ergo, lascia stare la valigia: 
è out. Per partire con il minor carico 
di pensieri, vai di bagaglio a mano: 
risparmi soldi, tempo e ti muovi più 
agilmente. Se ti sposti in treno o 
auto, usa il borsone morbido, si inca-
stra meglio negli spazi a bordo. In 
aereo il trolley rigido è l’ideale 
(occhio al peso e alle dimensioni 
ammessi dalle compagnie). Ma se la 
tua sarà una vacanza “zaino in spal-

la” scegli la capienza più adatta alla 
durata del viaggio. In ogni caso, 
riponi con cura cercando di ottenere 
il massimo rendimento con il mini-
mo sforzo. La sfida è degna di Mary 
Poppins e Mago Merlino insieme: 
portare il maggior numero di capi 
senza che facciano una piega. 
L’organizzazione infallibile del 
bagaglio 
Che sia di carta o digitale (ci sono 
tante app dedicate), la lista è il meto-
do infallibile per ridurre il bagaglio. 
Con pochi pezzi passe-partout in 
colori neutri non sbagli mai: bianco, 
nero e sabbia si abbinano facilmente 
tra loro, creando combinazioni sem-
pre chic, tanto per i tocchi di colore 
ci sono gli accessori. Tieni buono 
questo sistema: se il viaggio dura 
una settimana, porta con te due capi 
di ogni tipo, se dura due aggiungine 
uno e così via. Per avere una visione 
d’insieme della lista che hai stilato, 
metti tutto sul letto e se sei indecisa, 
segui il Chanel-pensiero: «Prima di 
uscire, guardati allo specchio e levati 
qualcosa». 
E ora, riponiamo. Il bagaglio si 
compone partendo dalle scarpe: 
dividi ogni paio in sacchettini anti-
polvere e mettili sul fondo, insieme 
agli altri oggetti pesanti. Due, tre 
paia sono sufficienti. Parti indossan-
do le più ingombranti (in genere, le 
sneakers) e opta per i toni laminati: 

oro e argento si abbinano con tutto. 
Camicie e abiti da sera stanno sopra. 
Il metodo Marie Kondo 
Il metodo KonMari, perfetto 
(anche) per il trolley. Marie Kondo, 
la guru giapponese dell’ordine in 
casa e negli armadi, invita ad appli-
care i suoi consigli anche nel nevro-
tico momento di preparare i bagagli. 
Il suo metodo consiste nel piegare i 
vestiti a pacchetto o “a origami”, tra-
sformandoli in piccoli rettangoli da 
posizionare nella valigia, ma in ver-
ticale. Si piegano entrambi i lati 
verso il centro, poi si piega il capo a 

metà, lasciando qualche centimetro a 
partire dal bordo e infine si ripiega 
nuovamente in due o in tre. 
Si procede così anche con pantaloni 
(mettendo una gamba sull’altra, pie-
gandoli a metà e poi in due o in tre), 
giacche e camicie (a cui prima avrai 
sollevato il colletto). I vestiti, come 
se fossero una lunga maglietta, si 
piegano lungo i fianchi e poi ancora 
più volte su se stessi, fermo restando 
che i maxi dress e gli abiti eleganti 
vanno messi in valigia per ultimi. 
Lo zaino sempre in ordine 
Partendo dal presupposto che i back-
pack lovers difficilmente si portano 
dietro lunghi abiti di organza e stilet-
to, arrotolare i capi basic è senz’altro 

il metodo migliore per riempire lo 
zaino. Dividi i capi per tipologia: T-
shirt, pantaloni, lingerie, costumi... 
Li pieghi, li arrotoli, li infili in sac-
chettini di plastica con chiusura 
ermetica (che ben compressi creano 
un sottovuoto) e quindi li sistemi 
nello zaino. In questo modo potrai 
trovare ciò che ti serve al primo 
colpo, senza mettere tutto in disordi-
ne. 
Si parte inserendo sneakers o scarpe 
da trekking (da utilizzare a loro volta 
come contenitori per calze e piccoli 
oggetti), infradito di gomma e balle-

rine pieghevoli per la sera, tutte ripo-
ste nei sacchettini antipolvere. E ora 
un tip astutissimo: usa il tubetto 
vuoto di un burrocacao finito per 
conservare piccoli bijoux nel beauty 
case. 
L’ultimo trend per il borsone 
Eccoci al metodo bundle packing, 
che significa “impacchettare avvol-
gendo” e consiste nel piegare i vesti-
ti l’uno dentro l’altro per scongiurare 
ogni piega. Prima di tutto, prepara 
un beauty case compatto riempito 
con calze, lingerie e costumi: sarà il 
centro del tuo “fagotto”, il cuore 
attorno al quale verranno avvolti gli 
indumenti. Poi, posiziona i vestiti 
seguendo un ordine preciso che ini-
zia con la giacca o il giubbotto: lo 
abbottoni e fai ricadere le maniche 
aperte. Appoggiaci sopra, nell’ordi-
ne, gonne o abiti corti, maglie o 
camicie a maniche lunghe, T-shirt o 
camicie a maniche corte, pantaloni o 
abiti lunghi, maglioni, pantaloncini. 
Ogni capo andrà piazzato nel verso 
opposto rispetto al precedente, 
facendo coincidere le maniche. I 
pantaloni si pongono in orizzontale, 
piegati nel senso della lunghezza. 
Sopra tutto si inserisce il beauty e si 
inizia a piegare ogni indumento 
intorno a lui, partendo dall’ultimo 
della pila fino alla giacca iniziale. 
Ora non ti resta che infilare il pac-
chetto anti-piega così ottenuto nel 
borsone. 
Primo: scegli bene con cosa viag-
giare. Secondo: fai una lista. Ecco 
i due principi fondamentali. 
E PRIMA DI CHIUDERE 
TUTTO... A questo punto sei un 
asso nel fare i bagagli, arrotolando e 
infagottando. Resta solo l’avverti-
mento più importante: non riempire 
mai la valigia fino all’orlo. Durante 
la vacanza, puoi starne certa, trove-
rai un sacco di irresistibili souvenir, 
in buona parte capi di abbigliamento 
e accessori. Con l’impegno che hai 
messo nel preparare il bagaglio per-
fetto, te li sarai stra-meritati. E così 
si ricomincia: piega, arrotola, insac-
chetta... 
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Atmosfere gospel è la rassegna di 
Gospel a cura di C.F.A. Accade-
mia Musicale dei Campi Flegrei 
che fa tappa a Gaeta sabato 9 alla 
chiesa di Santa Maria di Porto 
Salvo (Salita degli Scalzi, 17) alle 
ore 19.30. 
Quaranta coristi di Eyael, coro 
nato dalla fusione del coro Città di 
Pozzuoli e dal coro città di Gaeta, 
daranno vita ad un concerto in cui 
l’energia dirompente del gospel 
sarà protagonista. I brani previsti 
in scaletta sono: Amen, My lord 
kumbaja, How Lord Excellent, I 
won’t go back di William McDow-
ell, Thank you Jesus, Ride on King 
Jesus, The Battle of Jericho, 
Adiemus. 
“Sono molto felice - dichiara 
Enrica Di Martino, direttrice 
artistica della rassegna e presiden-
te della C.F.A. – di questa rasse-
gna perché i protagonisti sono due 
cori che per la prima volta si esi-
biranno insieme. La forza del 
Gospel risiede proprio nella sua 
capacità di unire le persone; i 
brani che proponiamo sottolinea-
no il senso di fratellanza, di condi-
visione tipici di questa musica. 
Come per magia, come accade 
sempre nel Gospel, le tante com-
ponenti si fondono in un’unica 
voce. Già nell’esperienza dell’In-
ternational gospel days, dove si 
sono esibiti cori nazionali ed 
internazionali, ho notato come le 
peculiarità dei singoli si fondono 
con quelle degli altri partecipanti 
dando vita ad un vero intreccio 
artistico particolarmente gradito 
al pubblico. A Gaeta sarà la chie-
sa di Santa Maria di Portosalvo, 
suggestiva location, ad ospitarci e 
a darci la carica per fare conosce-
re la nostra musica”. Note sul 
gospel: Quando i Neri dal conti-
nente africano, nei secoli XVII e 
XVIII,  furono portati in schiavitù 
a lavorare nelle piantagioni di 

cotone degli Stati Uniti meridiona-
li, la loro musica li accompagnava 
e per alleviare la fatica di quella 
vita, nacquero le plantation songs 
da cui derivarono i work songs e i 
calls, canti che descrivevano la 
loro vita giornaliera nei campi e 
per comunicare tra loro. 
I predicatori battisti e metodisti 
venuti dall’ Europa che li converti-
rono al Cristianesimo,  trovarono  
nella forte spiritualità dei neri e 
nella loro musica terreno fertile. 
Nacquero così gli Spirituals, una 
rielaborazione in chiave cristiana 
della musica rituale africana. Con 
la fine della schiavitù, 1865, c’è 
un tentativo costante di moderniz-
zare gli spirituals e favorire così la 

loro diffusione e commercializza-
zione, e nasce un nuovo genere 
musicale la cui l’ascesa fu inarre-
stabile, e ben presto, grazie anche 
all’avvento ed alla diffusione di 
radio, giradischi e tournée, varcò i 
confini americani.  
La musica Gospel è tipicamente 
una musica corale. Dal 1960 circa 
combinando con successo le liri-
che religiose con i ritmi rock con-

temporanei e facendosi accompa-
gnare da basso e batteria, i cori 
Gospel escono dalle chiese incon-
trando quel successo che ancora 
oggi gli viene meritatamente rico-
nosciuto. 
Per info: C.F.A. Accademia Musi-
cale dei Campi Flegrei 
3389412982 
I PROTAGONISTI:                                                                                                                                     
MAESTRA ENRICA DI 
MARTINO: Diplomata in canto al 

conservatorio di San Pietro a 
Majella di Napoli, laureata in 
direzione e composizione corale 
presso il conservatorio Domenico 
Cimarosa di Avellino, vanta 
un’esperienza in campo nazionale 
ed europea; ha ricevuto infatti 
diversi riconoscimenti come il 
secondo posto Concorso G. B. 
Pergolesi, il primo posto al 
“Concorso AMA Campi Flegrei”, 
Borsa di Studio Silvia Geszty a 
Neustad in Germania, terzo posto 
nel “Concorso Internazionale 
Caruso De Lucia”. Possiede la 
qualifica CFP e EVT metodo per 
l’insegnamento del canto moderno 
e l’impostazione vocale per gli 
attori. Tantissime le collaborazioni 
teatrali in Italia ed in Europa. 
Come formatrice ed insegnante di 
canto opera in scuole e teatri 
campani da oltre venti anni. 
C.F.A. Accademia Musicale dei 
Campi Flegrei diretto dal M° 
Enrica Di Martino nasce nel 1998 
ed ha partecipato ad importanti 
rassegne in tutta Italia. Scopo della 
C.F.A. è la diffusione della musica 
e valorizzazione di talenti musicali 
attraverso innovative tecniche di 
formazione ed insegnamento che i 

maestri della scuola sperimentano, 
dopo essersi formati in ambito 
internazionale. Fin dalla fondazio-
ne l’Accademia ha riscosso con-
sensi di critica e pubblico per l’at-
tenzione dedicata alle esibizioni 
curate in tutti i dettagli e, soprat-
tutto, per gli scambi con realtà 
musicali europee ed internaziona-
li. 
CORO EYAEL: 
CORO CITTA’ DI POZZUOLI 
fondato nel 2014 e composto da 
cinquanta elementi il coro città di 
Pozzuoli nasce quasi da una scom-
messa della maestra Di Martino; 
nel percorso di divulgazione del 
gospel nelle scuole, che è sempre 
frutto delle interazioni tra docenti, 
alunni e genitori, l’entusiasmo dei 
docenti era sempre enorme. Da 
questo slancio è nato il coro che 
vanta al suo interno diversi profes-
sionisti in diverse discipline che 
interagiscono con maestria arric-
chendo con la loro esperienza di 
vita la storia del coro. Tra gli 
obiettivi del coro c’è quello di 
pubblicare un libro “il canto è un 
diritto” dove si evidenzia che il 
canto corale è un’attività che non 
deve essere riservata esclusiva-
mente agli eletti quindi a coloro 
che hanno delle potenzialità musi-
cali ma è per tutti e che l’impor-
tante è individuare la propria col-
locazione per trarre i propri bene-
fici. 
CORO CITTA’ DI GAETA nato 
nel 2021 per potere portare l’espe-
rienza del Coro città di Pozzuoli in 
un’altra città. L’entusiasmo 
riscontrato subito nella città lazia-
le è stato tale da vincere anche i 
problemi legati alla pandemia. 
Dopo pochi incontri i membri del 
coro sono riusciti ad interpretare 
brani gospel non certo facili. La 
musica, ancora una volta, supera 
tutte le difficoltà ed unisce con la 
sua forza di aggregazione.

ATMOSFERE GOSPEL Rassegna musicale a cura della C.F.A. Accademia Musicale dei Campi Flegrei 
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di Marco Foglietta 
 
Notizia: lo scorso 24 giugno la 
Corte Suprema americana ha 
deliberato escludendo dalle 
garanzie costituzionali il diritto 
all’aborto, rimettendo così la 
decisione ai singoli stati, che 
potranno decidere 
autonomamente se consentire o 
meno il diritto del welfare più 
discussi dell’era moderna.  
Il fatto, come previsto, ha dato il 
via a proteste popolari, 
schieramenti politici e 
discussioni d’opinione, 
riportando alla ribalta un dibattito 
sempre stato presente, ma che 
assume ora, specialmente in virtù 
delle sempre maggiori forze dei 
movimenti femministi, una 

dimensione assolutamente 
globale. 
Aborto sì o aborto no? Lo 
tsunami imperversa. 

All’intreccio delle opinione 
soggettive di ognuno di noi, già 
assolutamente complicato da 
districare, si vanno ad aggiungere 
le infinite variazioni sul tema che 
rendono impossibile alla ragione 
un verdetto unico e definitivo: e 
se la gravidanza consegue da un 
atto violento? E se si riconosce 
una forma di handicap nel 
nascituro? E se madre e padre 
non sono nelle condizioni 
economiche o psicologiche di 
prendersi responasabilmente 
carico del futuro bambino? 
Al suono della campana di un 
primo, generalissimo, round, agli 
angoli opposti si trovano i 
sostenitori della “sacralità” della 
vita come qualcosa di inviolabile, 
e i sostenitori della libertà dei 

genitori di poter scegliere se 
portare avanti o no il proprio 
percorso. I primi non ammettono, 
in situazioni di semplice 

gravidanza indesiderata, 
l’eliminazione del feto, i secondi 
ritengono che, almeno nelle 
prima fasi della gestazione, il 
feto non si possa propriamente 
definire “vivo”, e la propria 
eliminazione non sia nulla di 
eccessivamente grave. Dopo una 
scazzottata che va avanti da 
almeno un secolo, riconoscere un 
vincitore è impossibile, dal 
momento che criteri come la 
“sacralità” o la “non vita” sono 
soggettivi e troppo poco chiari 
per poter essere presi come 
risposte. 
Alla zuffa già molto poco 
elegante si aggiungono poi le 
questioni di genere. “Il corpo è 
mio e decido io!”… “Sono il 
padre e ho il diritto di scegliere 
anch’io!”…  Già, bella 
questione. A qualsiasi parte si dà 
ascolto là sembra dover dare 
ragione. La gravidanza è 
qualcosa che impegna la donna 
infinitiamente più di quanto non 
faccia con l’uomo e dunque, 
ammesso il diritto all’aborto, 
dovrebbe esser in una certa 
misura naturale lasciare alla 
madre l’ultima parola. D’altra 

parte il figlio è quanto della 
madre quanto del padre. anche 
l’uomo dovrebbe allora 
conservare il diritto di prendere 
una decisione. Ancora una volta 
schierarsi è impossibile. 
Ma allora? Cosa vogliamo dalla 
legge? E, ancora più importante, 
cosa dovremmo fare ai sensi di 
una giustizia “assoluta”? 
L’invito è quello di cercare di 
porre poca attenzione alla legge 
dello stato e cercare di 
concentrarci sul nostro potere di 
prendere una decisione giusta o 
una decisione sbagliata. La 

miriade di complicazioni rende 
impervio il cammino di chi vuole 
giungere ad una codificazione 
delle circostanze così precisa da 
essere sempre valida. 
Vita e morte sono forze potenti, 
con le quali dialogare sempre con 
prudenza. Probabilmente chi è 
nella circostanza di dover fare 
una scelta del genere può, e deve, 
trovare da sé il senso delle sue 
azioni, raccogliere forza e 
volontà e imboccare una delle 
due strade: tenere il bambino o 
lasciare il peso che porta con sé. 

Se il rigore spetta a qualcun’altro 
non siamo noi a poter segnare o 
sbagliare il gol. 
Tuttavia, in senno alle ultime 
riflessioni, voglio sbilanciarmi 
leggermente: poter lasciare libera 
scelta ai cittadini significa fare un 
passo indietro, è vero, ma 
significa anche lasciare la porta 
dell’aborto quantomeno 
accostata: che abortire sia 
almeno possibile, se non 
incoraggiato o reso 
esageratamente facile, credo sia, 
per uno stato, la scelta più 
matura.

ABORTO: PRATICA DA ASSASSINI O DIRITTO FONDAMENTALE?

STUDIO GHIBLI, I CAPOLAVORI D’ANIMAZIONE DAL 
1° LUGLIO AL 17 AGOSTO AL CINEMA

di Marco Foglietta 
 
Premetto che non sono un fan sfegatato 
dell’animazione giapponese. Fumetti e 
cartoni animati dal sol levante non fanno 
per me. Ma in tutto c’è un’eccezione, e 
quell’eccezione, per me, si chiama Studio 
Ghibli. Se non conoscete il più famoso 
studio d’animazione cinematografica 
giapponese, beh, questa è l’occasione per 
rifarvi. 

Dal 1° luglio al 17 agosto nella stragrande 
maggioranza delle sale e delle multisale 
italiane, tra cui i celebri The Space di 
Roma, ad omaggio dello studio saranno 
proiettati alcuni delle pellicole più famose 
dei suoi fondatori Hayao Miyazaki e Isao 
Takahata 
Perché non dovete perderveli? 
Non è il classico cartone animato 
giapponese: è letteralmente un’opera 
d’arte animata. Ogni singolo fotogramma 
dei film targati Ghibli è un capolavoro del 
disegno moderno. I colori, i soggetti 
rappresentati, le inquadrature e lo stile 
assoluamente originale si incastrano per 
creare scene che variano da un’ incredibile 
leggerezza e semplicità, a momenti di 
grande intensità, creando un’alternarsi di 

emozioni suggestivo ed elegante. 
Anche se ben più che capaci di 
appassionare qualsiasi adulto, i film dello 
studio Ghibli sono diretti ai bambini. 
Raccontano storie dallo stampo classico, 
semplici, ma appassionanti, che passano, 
senza far troppo rumore, per quei momenti 
di vita quotidiana che appartengono al 
dolce mondo dei bambini. Cose semplici: 
rapporti con la mamma e il papà, amicizie, 
primi semplici amori, gioco, fantasia e 
natura, ma anche avventure e sogni da 
realizzare, portando più che a riflessioni 
troppo complicate, alla partecipazione a 
tutto ciò che dovrebbe essere importante 
per le vite dei bambini. Alcuni dei grandi 
classici si ambientano ai giorni nostri, e 
hanno per protagonisti proprio dei 
semplici bambini, da caratteri buoni, che 
in un modo o nell’altro faranno esperienze 
di crescita estremamente importanti. Pieni 
di immagini simboliche e metafore, i film 
dello studio affrontano temi ricorrenti 
come la guerra, l’amore per la natura e le 
malvagità umane attraverso elementi del 
folklore giapponese e della fantasia in 
generale. Genitori, portate i vostri figli a 
vedere i film dello studio Ghibli!  
Dal 1° al 6 luglio sarà proiettato “La città 
incantata”. È la storia di una bambina che 

lasciata dai genitori trasformati in 
maiali è costretta a lavorare in 
un’assurda città termale i cui abitanti 
sono figure del folklore giapponese, 
spiriti, demoni, animali e esseri 
fantastici. 
Dal 14 al 20 luglio sarà la volta de 
“La principessa Mononoke”, 
racconto ambientato in un Giappone 
rurale, vede per protagnisti un 
giovane guerriero di un villaggio e 
una misteriosa ragazza cresciuta nei 
boschi, appunto la principessa 
Mononoke i quali dovranno opporsi 
alle azioni di un’impendritrice 
bellica che minaccia la pace e 
l’armonia naturale delle zone in cui 
il film è ambientato. 
25-31 luglio: Nausicaä della valle del 
vento. La pellicola è ambientata in un 
mondo successivo aduna terribile 
guerra nucleare che ha sconvolto 
l’ecosistema e la storia dell’umanità. 
La protagonista, Nausicaä, darà 
verità ad una vecchia leggenda, 
riportando gli uomini verso la via 
della pace e della ricostruzione. 
Dal 1° al 7 agosto c’è Porco Rosso, 
ambientato in italia durante il 
periodo del fascismo. Il film narra alcune 
vicende di Marco, un avitaore italiano che 
in seguito ad un incidente aereo nella pima 
guerra mondiale ha assunto le sembianze 
di un maiale. 
Per ultimo, dall’11 al 17 agosto sarà 
proiettato “Il castello errante di Howl”. La 
storia ha per protagonisti una giovane 
ragazza, Sophie e un misterioso mago, 
Howl, che vive in uno stravagante castello 
volante nel cielo. Fraintendendo il loro 
rapporto, una strega lancia un incantesimo 

sulla giovane, che viene così trasformata 
in una vecchia di 90 anni. 
Anche se vale davvero la pena di vedere 
anche altri film dello studio Ghibli, come 
“il mio vicino Totoro”, “Pom Poko” o 
“Kiki consegne a domicilio”, per 
apprezzarne appieno la bellezza, una 
carrellata così, e per di più sul grande 
schermo è assolutamente imperdibile. 
Lo dico ancora una volta: genitori, portate 
i vostri figli a vedere i film dello studio 
Ghibli!
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RSA SAN MICHELE HOSPITAL: INIZIATIVE ED ATTIVITÀ CHE  
PROMUOVONO LA CULTURA SEMPRE CON IL SORRISO  

La Rsa San Michele Hospital di 
Aprilia torna a promuovere la cultu-
ra attraverso iniziative che coinvol-
gono gli ospiti della struttura facen-
doli sentire più vicini alla città.  
Il 18 ed il 19 luglio il mensile redat-
to dagli ospiti della struttura il “San 

Michele news” è 
stato portato alla 
prima Fiera del 
Libro e del Fumetto 
di Aprilia promossa 
da Officina Animata 
con il patrocinio del 

Comune di 
Aprilia. L’e-
vento è stata 
un importante 
occasione per 
far conoscere 
le attività a 
carattere psi-
cosociale che 
vengono pro-
poste agli 
ospiti della 
s t r u t t u r a 
mediante il 
mensile e fare 
cultura del-
l ’assis tenza 
sanitaria in 
ambito geria-
trico e non 
solo. 
Grazie all’or-
ganizzatore 
dell’evento, 
R e m i g g i o 
Messina, che 
ha dato spazio 
tra gli stand 
della fiera 
anche  ad una 

struttura sanitaria,  
gli ospiti hanno 
potuto conoscere e 
cimentarsi nell’idea-
zione del fumetto 
scoprendo così un 
nuovo genere lette-
rario, aprendo la 
struttura a tante 
nuove collaborazio-
ni di cui presto sen-
tiremo parlare… 
Mentre il 26 Giugno 
per la Festa Nazio-
nale del Ricamo la 
struttura ha ospitato 
l’associazione “Ago 
Filo e Fuselli “ di 
Aprilia.  Durante l’i-

niziativa gli ospiti hanno potuto 
osservare dal vivo le volontarie 
cimentarsi nelle particolari lavora-
zioni al tombolo e del macramè, 
aprendo una finestra di ricordi sui 
loro tanti momenti familiari. Grazie 
a questo incontro gli ospiti della 
struttura hanno elogiato le volonta-
rie dell’associazione per l’impegno 
nel portare avanti le tradizioni e non 
disperdere conoscenze antiche. 
Infine una presenza costante al San 
Michele Hospital è Salvatore 
Vigliante, conosciuto in città come 
Sasà, che con la sua Clownterapy sa 
far sorridere tutti … operatori com-
presi ! la sua arte sta nel sorriso e 
nel suo naso rosso con i quali può 
parlare dritto al cuore di tutti . 
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LATINA 

4° Raduno interregionale dei Bersaglieri
di Elisa Bonacini 
 
Si è svolto il 18 e il 19 giugno 
a Latina il 4° Raduno 
interregionale dei Bersaglieri, 
un weekend ricco di eventi ed 
emozioni, protagonisti i fanti 
piumati, tra i più amati dagli 
italiani. 
Il Raduno nel 186° della 
Fondazione del Corpo dei 
Bersaglieri: era il 18 giugno 
1836 quando il Capitano 
Alessandro Ferrero de La 
Marmora ottenne con Regio 
Brevetto l’istituzione del Corpo 
dei Bersaglieri realizzando la 
sua idea di creare una nuova 
specialità di fanteria leggera, 
unica nel suo genere anche per 
uniforme e armamento, veloce 
e versatile, composta da uomini 
resistenti alla fatica e dotati di 
mira eccellente, capaci di 
obbedire prontamente agli 
ordini ma anche di saper agire 
singolarmente. Dal 1848 anno 
del “battesimo del fuoco” nella 
battaglia del Ponte di Goito 
(Prima Guerra d’Indipendenza) 
i Bersaglieri sono stati presenti 
nei principali fatti d’arma e/o 
campagne militari. Una storia 
intrisa di tradizioni e leggende 
le cui pagine continuano a 
essere scritte anche oggi, 
continuando ad essere 
protagonisti insieme alle altre 
Armi, Corpi e specialità delle 
Forze Armate delle missioni 
internazionali nonché quelle in 
territorio nazionale. 

Il 4° Raduno interregionale a 
10 anni dal Raduno Nazionale 
dei Bersaglieri (2012) è stato 
organizzato dall’Associazione 
Nazionale Bersaglieri con 
patrocinio di 
Comune e 
Provincia di 
Latina ed è 
stato dedicato 
al bersagliere 
Andrea 
Paone, 
recentemente 
scomparso. 
Le 
celebrazioni 
hanno avuto 
inizio nella 
mattinata di 
sabato 18 con la sfilata dei 
bersaglieri nelle vie del centro 
e la conferenza “I bersaglieri a 
servizio della Patria” presso il 
Museo della Terra Pontina; alle 
18 in piazza del Popolo il 
concerto della fanfara apriliana 

“Adelchi Cotterli .  
Nella mattinata di domenica 19 
i Bersaglieri hanno sfilato per 
le vie del centro, partenza 
piazzale Prampolini. In piazza 

Roma la cerimonia 
dell’alzabandiera e la 
deposizione di una corona di 
alloro al Monumento al 
Bersagliere, opera dello 
scultore arpinate Giuseppe 
Ranaldi. 

I bersaglieri si sono poi recati 
al parco Falcone Borsellino 
per la deposizione della 
corona di alloro al 
Monumento ai Caduti. Infine, 
a conclusione delle 
celebrazioni, i cappelli 
piumati si sono diretti a passo 
di corsa verso piazza del 
Popolo per gli onori alle 
Autorità ed il concerto delle 
fanfare cui hanno assistito 
moltissimi cittadini. 
 
(sul Corpo dei Bersaglieri 
https://www.esercito.difesa.it/ 
foto da pg facebook 
Associazione Nazionale 
Bersaglieri Regione Lazio)il piccolo Francesco con il   

cappello (vaira) del nonno Andrea
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Grande successo per il 1° Raduno del Vespa Club Lanuvio - Campoleone 

Ottima la riuscita dell’evento 
per il Vespa Club Lanuvio – 
Campoleone che il 18 e 19 Giu-
gno ha organizzato il 1° Raduno 
di Vespe a livello nazionale non-
ché tappa del campionato turisti-
co ricevendo  adesioni da parte 
di vespisti da tutto il centro Nord 
Italia. Oltre 25 vespa club pre-
senti proveniente dalla Lombar-
di, Liguria Toscana Umbria 
Abruzzo e ovviamente Lazio. 
Un Sabato pomeriggio in visita 
alla Capitale con un gruppo 
minore di vespa per ammirare il 
fascino e la grandezza di Roma 
per poi tornare a cena presso al 
pecoraduno evento gastronomi-
co locale da anni ben consolida-
to. La Domenica ritrovo a Lanu-
vio al Parco della Rimembranza 
una location con vista panorami-
ca dove abbiamo accolto e iscrit-
to oltre 250 partecipanti tra gui-
datori e passeggeri in circa 200 
vespe e dopo la colazione e visi-
ta alla Torre Medioevale subito 
in partenza per una bella sfilata 
per le strade dei castelli romani 
con tanto di musica scortati e 
supportati anche dalle polizie 
locali entusiaste dell’evento mai 
proposto fino ad ora. 
Eccellente il supporto stradale 
dei nostri “soci staffetta” in per-
fetta forma per agevolare il pas-
saggio del coloratissimo sciame 
che è transitato in ben 7 paesi 
limitrofi facendo ammirare i 
nostri suggestivi 2 laghi e pano-
rami tra cui Lanuvio, Genzano 
di Roma (dove si stava svolgen-
do anche l’infiorata ormai inter-
nazionale), Ariccia, Albano 
Laziale, Castel Gangolfo , 
Rocca di Papa e Nemi fino alla 
sosta Aperitivo dall’impeccabile 

Casale della Mandria di Giusep-
pe Verri con dovute premiazioni 
personalizzate in tema PecoVe-
spa   per finire con il  Pranzo 
tipico a base di buona pecora 
sempre presso il Pecoraduno. 
Dopo 2 anni di riposo forzato 

alla chiamata del presidente 
Daniele Alfi la risposta è stata 
subito positiva per questo rin-
graziamo tutti i partecipanti, le 

forze dell’ordine e le persone 
che hanno collaborato nelle 
riuscita di questo primo PECO 
VESPA 

RADUNO dei Castelli Romani 
organizzato da tutti i soci del 
Vespa Club Lanuvio. Ci vedia-
mo al prossimo evento! 
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Miei cari lettori,  
 
Il 16 Luglio 2022 torna il mio 
Festival del Cous Cous presso 
via delle Ginestre 5, Aprilia. 
Quest’anno, accanto al piatto 
tipico della Tunisia e ponte tra 
molti paesi del mediterraneo, 
c’è anche il concorso di foto-
grafia.  
Ho sempre amato le foto, da 
quando da bambina, a soli 12 
anni, usavo la macchina foto-
grafica e aiutavo un vero foto-
grafo nel suo lavoro per pagar-
mi le mie piccole spese, senza 
l’aiuto dei miei genitori. Nella 
fotografia era racchiusa la mia 
voglia di libertà e indipenden-
za. La scrittrice Isabel Allende 
una volta disse:”Una bella 
fotografia racconta una storia, 
rivela un luogo, un evento, 
uno stato d’animo, è più 
potente di pagine e pagine 
scritte” e non credo che ci sia 
nulla di più vero. 
Per essere dei buoni fotografi 
bisogna innanzitutto avere 

“occhio”, essere in grado di 
vedere la storia da raccontare 
all’interno dell’immagine che 
si vuole fotografare. Saper 
immortalare l’istante per ren-
derlo eterno. Riuscire a fare 
questo è un talento, un talento 
che possono avere tutti, senza 
necessariamente una macchi-
na fotografica costosa. Anche 
un telefonino può catturare 
una bella immagine se si pos-
siede il talento di riuscire a 
vederla. Fotografare significa 
immaginare, raccontare e far 
sognare. È una forma d’arte e 
come tale non tutti possono 
improvvisarsi fotografi e 
avere talento da solo non 
basta. Bisogna saper coltivare 
il proprio talento.  
Come? In realtà per diventare 
fotografi non esiste una sola 
strada. Ne esistono molte, 
bisogna solo saper trovare la 
propria e quella più giusta per 
coltivare il proprio talento e 
raccoglierne i frutti. Esistono 
le lauree all’accademia di 
belle arti, corsi appositi di 
fotografia e altro ancora ma è 
un mestiere che si può impara-
re a fare anche da autodidatta. 
Siamo nell’era di internet e ci 
sono tantissimi siti validi per 
imparare tecniche, stili e altro 
ancora.  
Per quanto mi riguarda credo 
che le basi principali siano tre: 
avere le attrezzature giuste 
(non per forza costose), cono-

scere la fotocamera e conosce-
re dei buoni programmi di edi-
ting finali.  
Un’altra cosa da fare per 
diventare dei buoni fotografi è 
in realtà una cosa da non fare: 
lasciarsi scoraggiare.  
Ci sarà sempre chi vi dice che 
non guadagnerete mai abba-
stanza, che i fotografi (come 
ogni artista) fanno la fame o 
che non abbiate talento.  
Non credetegli. Se io avessi 
creduto ad ogni singola perso-
na che diceva che non ce l’a-
vrei fatta adesso non sarei la 
persona che sono oggi: un’im-
prenditrice, scrittrice e sogna-
trice.  
Solo voi potete conoscere qual 
è la vostra strada, non lasciate 
che gli altri vi dicano quale sia 
il cammino che dovete fare.  
I fotografi hanno tantissimi 
sbocchi ed è possibile trasfor-
mare questa passione in un 
vero lavoro. C’è spazio per 
loro nel mondo del giornali-
smo, della pubblicità, dell’edi-
toria, negli eventi (come 
matrimonio, battesimi, feste 
eccetera), nello sport e persino 
nei villaggi turistici. Mi capita 
spesso di imbattermi in annun-
ci di fotografia anche nei par-
chi divertimento.  
Quindi non preoccupatevi del 
lavoro. Se tutti stessero fermi 
perché “lavoro non c’è”, nes-
suno farebbe mai nulla.  
Tra le forme d’arte la fotogra-

fia è sempre stata una delle 
mie preferite: è l’unica forma 
artistica in cui l’artista colla-
bora direttamente con la luce. 
E non vedo l’ora di vedere le 
fotografie del concorso “foto 
dell’anno 2022” al Festival del 

Cous Cous del 16 luglio.  
Miei cari lettori, spero che ci 
sarete anche voi.  
Per qualsiasi informazione 
potete chiamare questi nume-
ri: 3494354357-3208510018. 
Vi aspetto. 

a cura di Sihem Zrelli

Torna il mio Festival del Cous Cous
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AFFRONTIAMO LA  
REALTA’ PER GUARIRE 

DAL SINTOMO 
Circa un anno fa ho cominciato 
a sentire dei forti dolori musco-
lari alle gambe. Ho fatto infiniti 
controlli senza arrivare a capo 
di nulla. Il dolore rimane e non 
riesco a fare le scale a piedi. Gli 
antidolorifici mi danno una 
mano, ma non mi risolvono il 
problema. Un medico mi ha 
detto che ci potrebbe essere 
anche una componente psicolo-
gica, e mi ha consigliato di 
rivolgermi ad un terapeuta. 
Cosa possono centrare i dolori 

alle gambe con la mente? Lui 
mi ha detto che se non ci sono 
cause organiche si può pensare 
ad un sintomo psicosomatico. 
Cosa vuol dire me lo può spie-
gare? E poi, devo puntualizzare 
che il tutto è avvenuto da quan-
do mia madre e mio padre, 
anziani, sono venuti ad abitare 
sopra di me. Vorrei aiutarli, ma 
non ce la faccio, non posso fare 
le scale, e questo non mi fa sen-
tire in colpa perché non dipende 
da me, ma allo stesso tempo ho 
una sensazione strana, come se 
non fossi a posto con me stessa.  

                                                                                                                                                                
AURELIA 

 
Il sintomo è un meccanismo di 
difesa, e come tale nasce quan-
do non vogliamo affrontare una 
realtà dolorosa. La concomitan-
za del dolore alle gambe con 
l’arrivo dei suoi genitori, 
potrebbe voler significare che 
esistano conflitti nei loro con-
fronti, e che il rendersene conto 
la farebbe soffrire troppo. Con i 
dolori non può salire le scale e 
quindi non può andare su per 
aiutarli. È come dire: “non è che 
non li voglio aiutare e che non 
posso!” La coscienza è a posto 
e i sensi di colpa sedati, ma l’in-
conscio manda i segnali, che 
sono quelle sensazioni di non 
sentirsi a posto. Ignorare quei 
segnali significa lasciare in 
sospeso la risoluzione del con-
flitto, quello di non volerli aiu-

tare e perpetuare la situazione 
dolorosa. Per capire se il tutto 
può dipendere da questo faccia 
il seguente esercizio: si metta 
sdraiata su di un lettino, tappe-
to, divano o dove meglio crede 
e chiuda gli occhi. Faccia dei 
profondi respiri e rilassi com-
pletamente tutto il corpo. Poi, 
immagini di salire le scale che 
portano dai suoi genitori, 
immagini di entrare e di saluta-
re mamma e papà con un bacio, 
un abbraccio e di dire ad ognu-
no di loro: “Ti voglio bene”. 
Memorizzi l’emozione che 
prova e poi faccia la ripresa 
muovendo le dita delle mani e 
dei piedi, facendo profondi 
respiri, aprendo gli occhi e 
facendo energiche flessioni con 
le braccia e con le gambe. Poi si 
sieda e rimanga seduta per qual-
che minuto. Ora si domandi se 
l’emozione che ha provato è 
stata di tensione, di pianto, di 
rabbia o di indifferenza. Se ha 
provato tensione e pianto, 
molto probabilmente ci sono 
delle emozioni affettive blocca-
te nei loro confronti, e solo per 
fare del bene a sé stessa potreb-
be tentare di salire su da loro 
per mettere in atto quello che ha 
fatto mentalmente. Se affronta 
questa realtà potrà conoscere 
una verità che da molto tempo 
si è nascosta, e che solo ora è 
emersa così prepotente, perché 
il “pericolo” è molto vicino, 
quale migliore strategia del non 
poter salire? Questo esercizio è 
valido per ciascuno di noi. Se 
viviamo dei conflitti emotivi o 
fisici, basta osservare la fonte 
della frustrazione ed avere il 
coraggio di guardarsi dentro. 
Molto probabilmente non 
vedremo nulla di nuovo, ma 
metteremo a fuoco una situazio-
ne che il meccanismo di difesa 
ha reso opaca e inaccessibile. 
Quando la realtà si rivela e le 
emozioni vengono scaricate il 
sintomo scompare. Si ricordi 
sempre che il sintomo, non è il 
problema, ma la reazione al 
problema, e quando le cause 
vengono scongiurate cade auto-
maticamente. 
 

COSA VUOL DIRE  
RISPETTARSI? 

Molte persone dicono che se ci 
capita qualcosa che non ci 
piace, vuol dire che siamo noi 
che non ci facciamo rispettare. 
Siamo noi che ci attiriamo le 
disgrazie e tutto quello che poi 
comporta la sofferenza. Soffrire 
per qualcuno è la cosa più brut-
ta che io abbia mai provato 
nella mia vita. Sono una ragaz-
za di 25 anni e mi sono innamo-
rata perdutamente di un uomo 
di quindici anni più grande di 
me. Lui è separato ed ha due 
figli, ma continua ad avere un 
buon rapporto con la moglie. 
Nel senso che si parlano per 
decidere il bene dei loro figli. 
Lui dice di amarmi, ed io ne 
sono felice, ma davanti alle 
amiche non ho il coraggio di 
dire che sono innamorata di lui. 
Loro lo conoscono e ne sono 
affascinate, ma non sanno che 
noi due stiamo insieme. Non 
riesco a dirlo forse perché è 
molto più grande per me, o 
forse è solo una scusa. O forse 
perché lui ha dei figli che si 

metteranno sempre fra di noi. 
Penso che non sarà mai total-
mente mio, e questo mi fa pro-
vare una forte gelosia. Quando 
mi parla dei suoi figli mi sento 
soffocare. È come se io per lui 
andassi in secondo piano. Sono 
gelosa, e questo mi fa soffrire 
molto. Una persona che sa di 
questo mio rapporto mi ha detto 
che devo rispettarmi, ma cosa 
vuol dire? 

 
VALENTINA  

 
Il rispetto per sé stessi è un 
gesto assolutamente necessario 
che tutti dobbiamo avere nei 
nostri confronti, perché ci per-
mette di stare bene. Rispettarsi 
vuol dire scegliere sempre ciò 
che riteniamo giusto per il 
nostro benessere fisico ed emo-
tivo. Questo significa non fare 
mai qualcosa che possa andare 
contro di noi, contro il nostro 
corpo, contro la nostra stabilità 
emotiva, contro i nostri valori e 
principi e, quindi, in generale 
contro la nostra personalità. 
Una persona che rispetta sé 
stessa si ama, ed effettua anche 
le più piccole scelte mettendo al 

primo posto il proprio benesse-
re; ciò non significa essere 
egoisti, in quanto ognuno di noi 
ha il sacrosanto diritto di sce-
gliere ciò che più lo fa stare 
bene. Molto spesso ci troviamo 
a fare qualco-
sa contro la 
nostra volon-
tà, o perché 
non riuscia-
mo a dire di 
No oppure 
p e r c h é 
v o g l i a m o 
compiacere 
q u a l c u n o 
temendo un 
g i u d i z i o 
negativo su di 
noi. In entrambi i casi non ci 
stiamo rispettando, perché met-
tiamo in secondo piano il nostro 
benessere. Qual è il tuo benes-
sere Valentina? Se senti una 
forte gelosia verso i suoi figli, 
vuol dire che non ti senti com-
pletamente a tuo agio con lui. 
Domandati perché lo hai scelto 
e perché non vuoi dirlo in giro. 
Forse ti stai accontentando? E 
se sì, perché? Domandati a chi 
dei tuoi genitori assomiglia di 

più, e verso chi di loro due hai 
sempre provato gelosia fin da 
bambina? Ti sembrerà strano, 
ma quando vogliamo primeg-
giare succede che qualunque 
cosa vada ad offuscare la nostra 

immagine tendiamo a nascon-
derla. Forse con lui non riesci a 
primeggiare e così nascondi il 
tuo disagio alle tue amiche. 
Rispetta te stessa dicendoti la 
verità, la conosci molto bene. E 
prima di andare avanti e creare 
problemi e sofferenze nell’altro 
sii onesta con te stessa, perché 
se riesci a rispettare te stessa lo 
farai anche con gli altri. Gli altri 
sono il nostro specchio, ricorda-
lo sempre!  

Dott.ssa 

 Anna De Santis 
 (Psicologa - Psicoterapeuta) 

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

Tel. 347.6465458

LA PSICOLOGA RISPONDE 
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IL DOTT. GIUSEPPE GRECH PORTA AD APRILIA DA LOS ANGELES 
UNA TECNICA INCREDIBILE IL PRIMO ED UNICO AUTORIZZATO IN ITALIA 
L’INTRODUZIONE DI UN TRATTAMENTO SULLA RECESSIONE GENGIVALE 

OPERARE SENZA PUNTI DI SUTURA, Bisturi ED INNESTO DI tessuto connettivo!!!

Il Dr. Grech Giuseppe è il 
primo paradontologo unico 
in Italia esperto e autorizza-
to ad utilizzare questa 
nuova tecnica, inventata e 
brevettata a Los Angeles dal 
Dentista DR John Chao, 
nota come Pinhole Surgical 
Technique. 
DR. Giuseppe Grech Lei è 
Odontoiatra perfezionato 
in Chirurgia Orale e 
Impianto, Protesi- Endo-
donzia- Parodontologia ed 
ha conseguito il Master II 
livello chirurgia orale 
presso l’Università la 
Sapienza. A breve termi-
nerà un altro Master, 
quello di Parodontologia. 
Ed oggi è anche tra i primi 
200 professionisti in tutto 
il mondo perfezionati 
nella nuova tecnica chi-
rurgica Pinhole . 
Noi la conosciamo non 
solo per la sua professio-
nalità ma anche per la 
battaglia che sta portando 
avanti  contro il Fluoro e 
per il successo che ha 
avuto il suo Libro 
“FLUORO ? NO GRA-
ZIE! Insomma Dott 
Grech Lei è sempre pieno 
di risorse. 
La ringrazio per la presenta-
zione e soprattutto per i 
complimenti . Vede io amo 
il mio lavoro, tra l’altro sto 
conducendo anche una 
ricerca sui benefici dell’A-
loe nel cavo orale, soprat-
tutto sulla malattia paradon-

tale e gengiviti. Avrò i risul-
tati a dicembre ma posso 
già annunciarvi che i risul-
tati saranno sconvolgenti.  
Mi piace migliorare e avere 
nel mio studio tecniche 
innovative e soprattutto 
INDOLORE a disposizione 
dei miei pazienti. Ad esem-
pio la sedazione cosciente, 
grazie a questo macchinario 
molte persone ,adulte e 
bambini, hanno sconfitto la 
paura del dentista. Ma que-
sta nuova tecnica che ho 
acquisito in America è 
straordinaria. 
Dr. Grech questa nuova 
tecnica chirurgica Pinhole 
(PST)  per quali casi può 

essere utilizzata? 
Questa è una metodica che 
si utilizza per le recessioni 
gengivali. 
 Dr . Grech nei sui nume-
rosi articoli avrà già par-
lato della recessione gen-
givale, può darci, in breve, 
una rinfrescata sull’argo-
mento e perché deve esse-
re preso così sul serio? 
Certo. La recessione è una 
perdita di tessuto gengivale 
lungo il margine gengivale. 
Ciò può verificarsi a causa 
di malattia paradontale 
(gengivite, parodontite, 
parodontite avanzata), il 
naturale processo di invec-
chiamento, o abitudini abra-
sive quando si tratta di lava-
re i denti. 
Ci accorgiamo di avere una 
recessione gengivale quan-
do la struttura della radice 
del dente viene esposto. Ciò 
significa che la carie e altri 
problemi possono influen-
zare i denti lungo il margine 
gengivale e sotto di esso. 
 Ci dica allora che cosa è la 
tecnica chirurgica Pinhole 
(PST) ? 
 La Tecnica chirurgica Pin-
hole è una soluzione mini-

mamente invasiva per il 
trattamento delle recessioni 
gengivali. E’ una procedura 
priva di sutura e senza 
bisturi per correggere la 
recessione gengivale. 
Dott Grech Lei sta dicen-
do che riesce ad operare e 
riposizionare la gengiva 
senza incidere con il bistu-
ri e mettere punti di sutu-
ra? 
 Si esattamente. La tecnica 
chirurgica Pinhole (PST) è 
una tecnica priva di incisio-
ni e sutura che si basa sui 
cinque principi della micro-
chirurgia atraumatica e 
sulla guarigione per prima 
intenzione della ferita. La 

tecnica PST non si propone 
come una rivoluzione con-
cettuale nella terapia muco-
gengivale, ma come una 
metodica più evoluta in 
continuità con la storia 
della chirurgia paradontale, 
con il fine di migliorarne 
l’accuratezza e la delicatez-
za nel trattamento durante 
la pratica quotidiana. Inol-
tre, come appare evidente 
nella storia degli innesti 
gengivali, la ricerca su 
nuove metodiche rimane 
attiva e in evoluzione. La 
PST è la semplice dimostra-
zione di come non ci sia una 
procedura paradontale che 
al giorno d’oggi non possa 
avere benefici dell’essere 
effettuata in modo ancora 
più accurato e delicato. 
Come viene eseguita la 
tecnica chirurgica Pinhole 
? 
 Viene utilizzato un ago per 
fare un piccolo foro nella 
parte esistente del tessuto 
gengivale del paziente. 
Attraverso questo foro ste-
nopeico, strumenti speciali 
vengono utilizzati per allen-
tare delicatamente il tessuto 
gengivale. Questi strumenti 

aiutano ad espandere e far 
scorrere il margine gengiva-
le per coprire la struttura 
radicolare esposta. Non ci 
sono innesti, senza suture 
e senza incisioni con il 
bisturi! Essa comporta 
semplicemente la regola-
zione del tessuto esistente. 
Quali sono i vantaggi della 
Tecnica chirurgica  Pinho-
le (PST) Dr. Grech? 
I vantaggi di questa tecnica 
sono molteplici: 
- MENO DISAGIO PER 
IL PAZIENTE DOPO IL 
TRATTAMENTO 
-RECUPERO VELOCE 
PER IL PAZIENTE 
RISPETTO AD UN     
INNESTO TRADIZIO-
NALE 
-NON NECESSITA DI 
PUNTI DI SUTURE 
SCOMODE 
-NON NECESSITA DI 
BISTURI O STRUMEN-
TI CHIRURGICI INVA-
SIVI 
-NESSUNA NECESSITA’ 
DI PRENDERE IL TES-
SUTO DEL DONATORE 
DAL PALATO DEL 
PAZIENTE 
-ECCELLENTI RISUL-
TATI NATURALI E 

DURATURI 
Questa tecnica dott. 
Grech è senza dubbio fan-
tastica. Bisogna essere un 
chirurgo qualificato come 
Lei per poterla eseguire 
senza problemi? 
 E’ importante essere quali-
ficati in Chirurgia e Paro-
dontologia , fondamentale è 
la conoscenza dell’anato-
mia. Comunque per prati-
carla bisogna avere la certi-
ficazione de Alhambra Den-
tal Group di Los Angeles. 
 Dott Grech la ringrazia-
mo per il tempo che ci ha 
dedicato e per averci reso 
partecipe di questa inte-
ressantissima tecnica 
innovativa che ha portato 
dall’America e che viene 
praticata solo da Lei in 
Italia. 
Il dentista non piace a 
molti ma sapere che ci 
sono tecniche ed in parti-
colare un dottore in grado 
di non far sentire dolore è 
un sollievo. 
 Ma grazie a Lei è stato un 
piacere parlarvi della tecni-
ca chirurgica Pinhole. E un 
saluto speciale ai miei letto-
ri. Grazie. 

Dott Giuseppe Grech  
Perfezionato in chirurgia orale, 

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

parodontale ) per assistente di     
studio odontoiatrico (ASO)        

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

Orale, Parodontologia,              
Consevativa ed estetica. 

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

Ortognatodonzia Clinica 
 Per porre le domande al 

 dott Grech Giuseppe scrivi a:   
salutegiornalelazio@libero.it 

INFO  06.9276800 - 333.3949769 



Sabato 2 e Domenica 3 luglio 
2022 è arrivata  a Roma una  
tappa dello “Zoomunity Tour” 
con un week-end dedicato 
all’informazione e all’intratte-
nimento degli amici a quattro 
zampe ed i loro proprietari. 
L’ottava tappa del Tour 
nazionale si è svolta nel Cen-
tro Commerciale GranRoma. 
Il principio cardine del portale 
Zoomunity è la passione verso 
gli animali, sappiamo bene che 
quando un animale entra nella 
nostra vita la rivoluziona in 
meglio creando rapidamente 
nuove abitudini, ma anche 
nuove esigenze: tempo e cure 
da dedicargli, il cibo migliore, 
la socializzazione, la gestione 
degli spazi condivisi, l’arrivo di 
un nuovo membro nel nucleo 
familiare; la community vuole 
dunque dare un aiuto concreto 
per accompagnare a vivere que-
ste fasi con semplicità e diverti-
mento, anche abbassando i costi 
di gestione, grazie all’esperien-
za e le competenze dei profes-
sionisti e collaborano con Zoo-

munity. Nei due giorni presso 
l’Area Show realizzata, grazie a 
Zoomunity, sarà possibile assi-
stere a show ed esibizioni di 
educazione cinofila ed attività 
sportive, imparare il corretto 
approccio agli animali per i 
bambini, ma anche come aiuta-
re e sostenere le associazioni 
del territorio che si occupano di 
assistere gli animali meno for-
tunati. Presente come special 
guest Stefania Petyx, prima 

donna inviata di Striscia la 
Notizia accompagnata dal suo 
inseparabile bassotto Carolina, 
Manuel Iapadre fondatore di 
Zoomunity e in rappresentanza 
del gruppo de I CHIHUAHUA 
DI ROMA Ixie Darkonn che ha 
presieduto alla sfilata della 
razza più piccola del mondo. 
Stefania Petyx ricopre il ruolo 
di madrina dell’area Charity all’ 
interno di Zoomunity che le 
permette grazie alle donazioni 

ricevute dal Tour itinerante 
presso i Centri Commerciali 
nazionali di aiutare le associa-
zioni che più si contraddistin-
guono per l’impegno verso gli 
animali più bisognosi. Inoltre è 
stata  lei a decretare i vincitori 
delle sfilate cinofile amatoriali 
che si sono svolte domenica 
Dichiara Manuel Iapadre fon-
datore di Zoomunity: “Siamo 
molto felici di aver potuto orga-
nizzare una nuova tappa a 
Roma, città nella quale Zoomu-
nity nasce e mettere di nuovo il 
benessere degli animali al cen-
tro in un periodo caratterizzato 
dall’incremento degli abbando-
ni. Ovviamente l’evento è stato  
anche un momento di diverti-
mento grazie alle simpatiche 
sfilate amatoriali e la presenza 

del gruppo “I Chihuahua di 
Roma” che ringrazio per la 
fiducia. La loro collaborazione 
ci permetterà di replicare una 
sfilata di razza così come rea-
lizzato per la razza bassotti 
degli amici dell’Associazione 
Cuor di Pelo Rescue Bassotti. 
La community nasce in un 
momento di difficoltà con il mio 
cane, solo in quel momento ho 
compreso quanti proprietari di 
animali potessero aver bisogno 
di una guida sicura. Pensare di 
aiutare anche un solo animale a 
vivere una vita più gratificante 
informando o aiutando il suo 
proprietario sarebbe un enorme 
risultato, immaginiamo cosa 
potremmo fare creando una 
grande community e sostenen-
doci tra noi.”

di Federica Furlan

Torna a Roma l’evento di informazione  
e intrattenimento a “portata di zampa”
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Dopo le limitazioni imposte 
dalla pandemia questa mattina i 
bambini del Nido Comunale 
Domenico D’Alessio gestito 
dall’azienda BabyandJob by 
Busy Bees, accompagnati dai 
genitori e dalle educatrici, 
hanno visitato la Fattoria Didat-
tica Mardero di Aprilia. La Fat-
toria si trova in una delle più 
belle campagne del territorio 
comunale, dove la mano del-
l’uomo ne ha rispettato le origi-
ni rurali e contadine. In questo 
posto incantevole, sotto gli albe-
ri e, con le cicale a farci compa-
gnia, i bambini si sono immersi 
totalmente nella natura, respi-
rando appieno la gioia di ritro-
varsi insieme. La Fattoria, sotto 
i nostri occhi accesi, si è tra-
sformata in una grande aula 
verde all’aperto. Sotto il cielo di 
giugno, generoso di sole, i bam-
bini hanno conosciuto gli ani-
mali, la campagna con i suoi 
colori, gustando, a guance 
piene, la semplicità di una 
merenda seduti su un telo di 
cotone. Abbiamo scelto la Fatto-
ria perché per noi è importante 
favorire nei bambini esperienze 
dirette e concrete in natura. 
Come ricordano i più grandi 
pedagogisti, l’ambiente è per un 
bambino, il primo educatore, 

fonte di infinite occasioni di 
apprendimento. In un mondo 
che corre e che sovente ingoia le 
nostre migliori intenzioni, noi 
oggi ci siamo fermati lasciando 
fuori tutti gli impegni presi e 
abbiamo lasciato al tempo la 
possibilità di fluire libero: tutti a 
terra, uno a fianco all’altro, 
insieme in un unico canto, den-
tro un sorriso che ci ha tenuti 
stretti. Un cerchio magico nel 
quale abbiamo di nuovo apprez-
zato la bellezza di una normalità 
ritrovata, di un tempo lento, di 
spazi ampi, di parole che dolce-
mente si facevano spazio nell’a-
ria. Una normalità che dilatan-
dosi piano piano diventava vici-
nanza, confronto, conforto. I 
bambini, con mamma e papà, 

insieme alle loro educatrici, 
hanno esplorato svelti, con i 

loro piedini 
quasi sollevati 
da terra, tutta 
la fattoria, i 
suoi campi di 
lavanda profu-
mata, gli asini e 
le mucche, le 
arnie e le api 
operose, le 
pecore con i 
loro agnellini e, 
alla fine, con 
gli occhi sgra-

nati e il naso all’insù, hanno 
ascoltato una storia che l’edu-

catrice Sabina, ha raccontato 
con gli occhi lucidi e la voce che 
tremava un po’. Perché, in 
fondo, possiamo abituarci a 
tutto: alle mascherine, alle 
distanze imposte dalla pande-
mia, ai triage infiniti ma mai 
alla felicità di un bambino che 
ci sorride con gli occhi. Grazie 
all’ospitalità gentile di Stefania, 
i genitori con i loro bambini, 
hanno realizzato un sacchettino 
di lavanda profumata, un labo-
ratorio che non ha come obietti-
vo soltanto il fare, ma soprattut-
to il sentire, il viversi, affinché 

questi profumi un giorno possa-
no diventare memorie olfattive 
importanti. Ricordi di vicinan-
za, di interazioni calde, di con-
tatto profondo, carezze emotive, 
capaci di nutrirci per tutta la 
vita. Come afferma la grande 
poetessa Maya Angelou “le per-
sone possono dimenticare ciò 
che hai detto, le persone posso-
no dimenticare ciò che hai fatto, 
ma le persone non dimentiche-
ranno mai come le hai fatte sen-
tire.” 
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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
A Tutti in Fattoria 

“Non c’è nulla di sbagliato ad avere un albero come amico”. Bob Ross



Gentile Avvocato, 
Alcuni mesi fa è venuta a man-
care una mia anziana zia, 
sorella di mia madre, che è 
deceduta vedova  senza lascia-
re figli e pertanto, con testa-
mento, ha destinato il suo 
patrimonio, piuttosto ingente in 
verità, ai suoi nipoti, cioè a me 
e mio fratello ed ai due figli di 
un suo fratello morto molti anni 
fa. Purtroppo io, a causa di 
problemi finanziari e di garan-
zie prestate per l’attività com-
merciale di mio marito, sono 
esposta con diversi istituti di 
credito e ho paura che questi 
possano aggredire la mia quota 
di eredità della zia. Posso 
rinunciare in favore dei miei 
figli per far ereditare loro al 
mio posto? 
Grazie per il consiglio che 
vorrà darmi.  
Emanuela. 
 
 
Il quesito che pone la nostra let-
trice è molto interessante e ci 
permette di analizzare alcuni 
istituti del campo successorio 
spesso poco conosciuti. 
Difatti il riferimento che la 
Signora Emanuela fa è all’isti-
tuto della rappresentazione, 
previsto dagli art. 467 cc. e 
seguenti, che opera quando il 
soggetto chiamato all’eredità 
non può o non vuole accettarla. 
La rappresentazione opera sia 
nella successione legittima che 
in quella testamentaria, sempre 
che, il testatore, non abbia indi-
cato sostituti al chiamato 
impossibilitato ad accettare o 
rinunziante; diversamente non 
si applica al legato di usufrutto 

e al legato di natura personale 
(di uso, abitazione, alimenti). 
E’ bene però dire subito che il 
codice civile dispone diversi 
meccanismi sostitutivi: la sosti-
tuzione, la rappresentazione, l’ 
accrescimento ed ognuno di 
essi ha un ambito di applicazio-
ne e dei presupposti differenti 
che è bene vedere velocemente 
per capire, anche sommaria-
mente, le diverse funzioni. 
Vediamo dunque che, secondo 
l’istituto della sostituzione il 
defunto può innanzitutto preve-
dere nel suo testamento l’even-
tualità che l’erede o il legatario 
da lui istituiti non possano (per-
chè ad esempio deceduti prima 
del de cuius) o non vogliano 
(ad esempio per rinuncia) 
accettare l’eredità o conseguire 
il legato. In tali casi il testatore 
può infatti nominare altri sog-
getti (chiamati ulteriori) che 
subentrino ai primi chiamati nel 
diritto di accettare l’eredità o di 
conseguire il legato: questa 
operazione prende il nome di 
sostituzione ordinaria. 
Abbiamo poi la rappresenta-
zione che come detto poco 
sopra opera se il chiamato all’e-
redità non può o non vuole 
accettare l’eredità o il legato e 
non vi è un testamento nel 
quale il de cuius abbia disposto 
il già descritto criterio della 
sostituzione, il chiamato ulte-
riore può essere individuato 
mediante la cosiddetta «rappre-
sentazione», se ricorrono le 
seguenti condizioni:  il primo 
chiamato deve avere discen-
denti legittimi o naturali;  il 
primo chiamato deve essere 
figlio legittimo, legittimato, 
adottivo o naturale del defunto 
oppure fratello o sorella del 
defunto stesso. 
Se dunque ricorrono tali pre-
supposti, i discendenti del 
primo chiamato (denominati 
«rappresentanti») subentrano 
nel luogo e nel grado del loro 
ascendente (detto «rappresenta-
to») che non voglia o non possa 

accettare l’eredità dimessa dal 
defunto. 
E’ importante sottolineare che, 
innanzitutto, il chiamato diretto 
(ascendente o rappresentato) 
deve essere figlio o 
fratello/sorella del defunto, 
deve aver espressamente rinun-
ciato ad acquisire i beni eredita-
ri oppure, perché morto prima, 
perché indegno a succedergli o 
dichiarato assente, non può par-
tecipare alla successione. 
In merito ai requisiti e alle ipo-
tesi appena indicate va precisa-
to in particolare che è dichiara-
to da un giudice indegno a suc-
cedere il soggetto che ha com-
piuto (o tentato) gravi atti in 
danno del defunto quando era 
in vita o degli stretti congiunti 
dello stesso, mentre si parla di 
assenza, come istituto giuridi-
co, quella dichiarata da un tri-
bunale su richiesta di determi-
nati soggetti (art. 49 c.c.), se 
sono trascorsi almeno due anni 
dall’ultima notizia di una per-
sona scomparsa. Dunque per 
l’applicazione della rappresen-
tazione a favore del rappresen-
tante la condizione di indegno a 
succedere riguarda l’ascenden-
te-rappresentato e non colui o 
colei che gli subentra nella suc-
cessione del de cuius, mentre la 
dichiarazione di assenza del 
soggetto che erediterebbe dal 
defunto deve essere pronuncia-
ta prima dell’apertura della suc-
cessione. 
Abbiamo infine l’accrescimen-
to che si applica quando non 
operano nè la sostituzione nè la 
rappresentazione; è questo  
l’ultimo criterio sostitutivo del 
chiamato all’eredità che il codi-
ce civile suggerisce, prima di 
disporre l’applicazione delle 
regole della successione legitti-
ma. 
Con l’accrescimento la quota 
originariamente destinata ad 
uno dei coeredi si espande in 
capo agli altri coeredi nel caso 
in cui il primo non voglia o non 
possa accettare l’eredità. 

Presupposti per l’operatività 
dell’ accrescimento sono per-
tanto:  l’istituzione di più eredi 
in uno stesso testamento;  l’isti-
tuzione di più eredi nell’univer-
salità dei beni, senza determi-
nazione di parti o in parti uguali 
(se peraltro più eredi sono stati 
istituiti in una stessa quota, 
l’accrescimento ha luogo sol-
tanto a favore degli istituiti 
nella quota medesima);  la 
mancanza di una volontà del 
testatore esplicitamente o 
implicitamente contraria all’o-
peratività dell’accrescimento. 
Se nemmeno l’accrescimento 
può operare allora per l’indivi-
duazione dei chiamati ulteriori 
rispetto al primo che non abbia 
voluto o potuto accettare l’ere-
dità, il criterio residuale da 
tenere in considerazione è quel-
lo di utilizzare le regole dettate 
per la successione legittima o 
intestata (vale a dire le regole 
per individuare i successori del 
defunto in mancanza di un 
testamento). 
Fatta questa debita premessa, 
dunque, la risposta al quesito 
della nostra lettrice è, purtrop-
po, negativo: infatti già dal dato 
normativo si può chiaramente 
evincere che la rappresentazio-
ne, nel caso proposto non può 
operare perché la figlia della 

signora Emanuela non rientra 
nei soggetti previsti dal codice 
civile come idonei a succedere 
per rappresentazione. 
Peraltro questa soluzione fino a 
pochi anni fa non era conside-
rata affatto pacifica in quanto ci 
si domandava se  tale norma 
indicasse come rappresentati 
solo i figli e i fratelli/sorelle del 
defunto o anche i nipoti di 
discendenza diretta (ex filio, 
cioè figlio del proprio figlio) e 
di discendenza collaterale (ex 
fratre, cioè figlio di 
fratelli/sorelle)? Il quesito, tra 
oscillanti e annose interpreta-
zioni in dottrina e giurispruden-
ziali (alcune strettamente lette-
rali del dato normativo, altre 
estensive), è finalmente appro-
dato ad una definitiva soluzione 
grazie alla Corte di Cassazione 
(II Sezione Civile, sentenza n. 
22840 del 28 ottobre 2009), per 
la quale non è possibile esten-
dere oltre i limiti dell’art. 468 
c.c. l’applicazione della rappre-
sentazione. Il legislatore difatti 
ha tassativamente disposto, sia 
per la successione legittima che 
testamentaria, che essa operi a 
favore del figlio o di 
fratelli/sorelle del defunto, 
escludendo dalla rappresen-
tazione i discendenti del nipo-
te ex filio. 

Avv. Margherita Corneli

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

EREDITA’ E RAPPRESENTAZIONE 
L’AVVOCATO RISPONDE 
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In Italia si legge poco. 
Pochissimo. Questo lo sap-
piamo da almeno trent’anni. 
Basti solamente pensare che 
nel nostro Paese ci sono sola-
mente 3700 librerie. Eppure, 
fino ad oggi, nessuno ha mai 
avvertito la necessità di 
invertire questo nefasto trend 
culturale. 
 Forse perché la lettura non 
genera un equivalente ritorno 
economico come la moda, la 
telefonia o l’industria cosme-
tica, legata alla bellezza este-
tica? Peccato perché investi-
re nella cultura, arricchisce 
una nazione più di qualsiasi 
altra cosa.  
Nasce da qui il bisogno di 
trovare nuove idee che avvi-
cinino tutti alla lettura. Nasce 
da qui l’idea, quasi provoca-
toria, di trasformare la lettura 
nell’ultima “moda” da far 
seguire a tutti. A lanciarla è 
Emanuela Esposito Amato, 
scrittrice napoletana e docen-
te di francese. 
Dottoressa Esposito Amato, 
ci spieghi meglio… 
“Vi immaginate cosa acca-
drebbe se Chiara Ferragni 
iniziasse a postare su Tiktok e 
Instagram dei video nei quali 

parla dell’ultimo libro che ha 
letto e delle emozioni che ha 
provato nel leggerlo? E se, 
inoltre, chiedesse ai suoi fol-
lower di fare altrettanto, non 
pensate che inizierebbero a 
imitarla? Ma immaginate 
ancora, non fermiamoci qui. 
Ipotizzate che per i prossimi 
sei mesi o un anno, in questo 
esperimento culturale, si 
coinvolgesse anche il mondo 
discografico, facendo cantare 
a dei rapper come la lettura 
abbia rappresentato una sal-
vezza o un rifugio per la loro 
anima ferita. Oppure le radio, 
dedicando degli spazi alla 
poesia anche di soli cinque 
minuti al giorno. Secondo 
voi cosa accadrebbe?”. 
Lei coinvolgerebbe i mezzi 
di comunicazione, gli ambi-
ti e i settori della nostra vita 
quotidiana. 
“Coinvolgerei anche gli stili-
sti chiedendo loro, ad esem-
pio, di disegnare delle t-shirt 
o degli abiti ad hoc che ripor-
tino delle frasi sulla vita, 
estrapolandole dai grandi 
classici della letteratura. In 
Tv si potrebbero creare delle 
rubriche dal taglio non acca-
demico nel quale si dia valo-
re alla lettura. Ma sarebbe 
divertente organizzare dei 
flash mob in spiaggia, nelle 
sale d’attesa o nei treni, in 
cui tutti hanno un libro tra le 
mani o lo leggono; abituerei i 
nostri figli, fin da piccoli, al 
gusto della lettura come a un 
piacere e non come a un’im-
posizione; nelle librerie oltre 
alle canoniche presentazioni 
dei libri si potrebbero orga-

nizzare aperitivi letterari, 
delle cene con l’autore o 
creare dei tour in giro fra le 
varie location dei romanzi. 
Infine, penso alla pubblicità. 
Sarebbe così impensabile 
inserire negli spot qualcuno 
che legge oppure fotografare 
una modella con un libro fra 
le mani? Quindi, ripeto la 
domanda, siete proprio con-
vinti che se iniziassimo a fare 
tutto questo non cambierebbe 
nulla? Io credo che se tutto 
questo si iniziasse a realiz-
zarlo un po’ alla volta ma con 
costanza tutti i giorni, si 

potrebbe invertire la tenden-
za che vede la lettura come 
una cosa antica e noiosa. Ma 
lo ribadisco, ci vuole tempo, 
impegno e volontà. Se 
riuscissimo a coinvolgere 
tutti i media e i mezzi di 
comunicazione, costruendo 
delle comunicazioni ‘moder-
ne’, non pedanti, ingessate e 
accademiche, otterremmo dei 
risultati incredibili. In un 
anno vedremmo le persone 
postare sui social dei video 
mentre leggono e non mentre 
ballano”. 
Lei parla anche dei benefici 

della lettura 
“La lettura apporta notevoli 
benefici alla mente e al 
corpo. Leggere aiuta a preve-
nire l’Alzheimer e le persone 
che leggono almeno 30 
minuti al giorno vivono in 
media 23 mesi in più di chi 
non legge. Ma non solo. I let-
tori hanno il 20% in meno di 
probabilità di essere depressi 
e il 10% in più di provare 
sentimenti positivi. Eppure, 
se analizziamo i posti dove 
fino a qualche anno fa si 
incontrava un discreto nume-
ro di persone con un libro o 
una rivista tra le mani, pen-
siamo alle sale d’attesa, in 
treno, in aereo, dal parruc-
chiere, in spiaggia o in pisci-
na, oggi vediamo tutti gli 
occhi chini sui cellulari. Tra-
scorriamo il nostro tempo a 
postare immagini, a chattare, 
fotografare o farsi selfie e se 
vediamo qualcuno immerso 
nella lettura di un libro ci 
sembra di essere al cospetto 
di un alieno!”. 
 Insomma, secondo la Espo-
sito, dovremmo subito cor-
rere ai ripari… 
“Leggere deve diventare una 
‘moda’ come farsi il ritocchi-
no, avere il cellulare di ulti-
ma generazione, l’outfit di 
tendenza o il bicipite scolpi-
to. E a chi continua a ribadire 
che la lettura non dia adegua-
ti ritorni economici potrem-
mo sempre ricordare loro che 
investire in conoscenza dà 
ricchezza al presente e al pre-
sente di una nazione mentre 
l’ignoranza, invece, impove-
risce”. 
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di Antonella Bonaffini

Leggere deve diventare una moda. Ecco l’idea 
della scrittrice Emanuela Esposito Amato 



E’ con vero piacere che accolgo l’in-
vito della maestra Iole Mancini ad 
assistere al saggio di fine anno della 
Scuola di ballo JR School Academy. 
Purtroppo i miei impegni non mi 
consentono di uscire di sabato quin-
di, mi presento domenica sera. La 
manifestazione si svolge in Largo 
Genova ad Ardea. Giunto a destina-
zione vedo una platea zeppa di gente 
seduta su comode poltroncine di pla-
stica che attende l’inizio del saggio. 
Iole mi fa subito cenno di avermi 
riservato un posto in prima fila 
accanto a lei. Neanche il tempo di 
accomodarmi e lo spettacolo ha ini-
zio. La conduttrice sul palco è la bel-
lissima e brava Gessica De Angelis 
che, per l’occasione, indossa uno 
splendido abito color rosa messo a 
disposizione da Celli centro sposi 
Pavona di Maria Celli. La cosa mi fa 
capire quanto alto debba essere il 
livello della manifestazione perché 
avere la disponibilità di abiti così 
importanti e costosi, non è cosa da 
poco. Fin dalle prime esibizioni mi 
rendo conto che non si tratta della 
solita esibizione come se ne vedono 
in giro nelle varie feste di Piazza. 
Dove generalmente si balla su piste 
improvvisate e si cammina tra ban-
carelle dislocate qua e là sulla stop-
pia di prati rasati per l’occorrenza. 
Oppure ci si siede su banchi di legno 
a mangiar panini e a bere birra. Qui 
no. Il Saggio di fine anno della JR 
School Academy ha sì lo scopo di far 
conoscere il livello di bravura rag-
giunto dai propri allievi, ma si pro-
pone anche di dimostrare come si 
possa far convergere, generazioni 
diverse fra loro, sullo stesso obietti-
vo. E per l’occasione, sono state 
messe insieme ben quattro genera-
zioni di partecipanti. La prima vede 
coinvolti sul palco bambini di soli 
quattro o cinque anni, che sembrano 
già grandi per quanto sono bravi. La 
seconda vede ragazze e ragazzi ado-
lescenti, pieni di vitalità e consape-
voli della propria bravura. Poi ci 
sono gli adulti, tra i quali spiccano le 
insegnanti di ballo e, con loro, si rag-
giunge un livello di professionalità 

assoluta. Dulcis in fundo, arriviamo 
alla quarta generazione, quella dei 
nonni che, su una coreografia della 
maestra Iole Mancini, si esibiscono 
anche con nipoti e pronipoti, lan-
ciando l’esplicito messaggio come, 
fra generazioni diverse, si possa con-
dividere la stessa musica, gli stessi 
balli e perfino la stessa passione.  Si 
comincia coi favolosi anni sessanta e 
si arriva ai nostri giorni. Per tutto 
l’arco dello spettacolo pare esserci 
un filo conduttore che lega un ballo 
all’altro e decenni di mode e innova-
zioni tra loro. E’ la potenza della 
musica e delle belle canzoni che 
anche se vecchie rimangono nella 
mente e nel cuore delle persone a 
prescindere dalla loro età. Saggia-
mente i nonni si esibiscono per ulti-
mi lasciando il palco e i primi 
applausi a tutti gli altri. Il messaggio 
dei nonni, che in verità sembrano i 
più emozionati di tutti, è che nessu-
no di loro smetterà mai di ballare 
perché sanno bene quanto sia benefi-
co e salutare il ballo per il fisico e la 
mente. La maestra Iole mi informa 
che al saggio si sono esibiti più di 
trecento allievi, animati dalla voglia 
di dimostrare la loro bravura. Tutti - 
confessa - hanno collaborato con le 
maestre per le coreografie e ciascuno 

ha dato il proprio contributo alla 
riuscita della manifestazione. Basti 
pensare - sottolinea soddisfatta la 
maestra - che ci sono state ben dodi-
ci ore di balli, suddivisi nelle serate 
di Venerdì, Sabato e Domenica. 
Ogni sera abbiamo fatto il pienone e 
ogni sera abbiamo ballato da matti 
senza avvertire minimamente la fati-
ca. Sabato poi - precisa con orgoglio 
Iole - c’è stato il super pienone e mi 
hanno riferito che le auto parcheg-
giate arrivavano fino al mare. Siamo 
stati confortati dalla presenza della 
Croce Rossa, che ringrazio per il 
contributo dato, ma debbo dire che è 
andato tutto bene. Sono contenta e 
voglio ringraziare anche gli allievi, 
le maestre e tutti coloro che hanno 
partecipato alla nostra festa. Un rin-
graziamento particolare lo rivolgo a 
Roberto, mio figlio. E’ lui il motore 
della JR School Academy e, insieme 
alle maestre, rende la nostra scuola 
unica e speciale. Una scuola che, 
come si è potuto vedere, ha un segui-
to di giovani davvero straordinario. 
Voglio ringraziare immensamente, 
sia come nonna che come maestra, 
tutti i bambini che hanno partecipato 
al saggio e che lo hanno colorato di 
allegria. Mi piacerebbe tanto nomi-
narli uno ad uno questi bambini ma 

so che non è possibile”.  Adesso 
tocca al presidente, nonché direttore 
artistico della JR School Academy, 
che è anche segretario nazionale 
ANMB, Roberto Proietti. “Si, sono 
davvero molto soddisfatto di tutto - 
esordisce Roberto - e debbo dire che 
abbiamo studiato e affrontato ogni 
cosa con la consapevolezza di opera-
re nel massimo della sicurezza. Sono 
contento che tutto sia andato secon-
do il nostro programma e che il suc-
cesso della manifestazione del 
nostro saggio abbia superato ogni 
più rosea previsione. Per questo rin-
grazio tutti: i bambini, i loro genitori 
e le loro famiglie. Gli allievi, le mae-
stre, i maestri e le assistenti. Un rin-
graziamento particolarmente da 
parte dell’intera scuola va a tutti 
coloro che ci hanno onorato con la 
loro presenza”. Complimenti al mae-
stro e lunga vita alla JR School Aca-
demy. Un caro saluto alla mia amica 
Iole. “Grande Iole” come la chiamo 
io quando le telefono. Una cosa vor-
rei sottolineare con forza. Eventi del 
genere dovrebbero essere seguiti con 
maggiore interesse dai Media perché 
va sottolineato che oltre ad eviden-
ziare la bravura dei partecipanti, 
sono anche portatori sani di messag-
gi utili alla società. Non vi sembra 

straordinario vedere condiviso lo 
stesso obiettivo da parte di quattro o 
cinque generazioni di esseri umani, 
soprattutto di questi tempi?! Alla JR 
School Academy e al suo direttore 
artistico Roberto Proietti, va ricono-
sciuta la capacità di aver saputo 
riunire sotto la stessa bandiera, 
facendoli perfino divertire e non 
poco, giovani, meno giovani, bambi-
ni, anziani e meno anziani. Non è 
una cosa meravigliosa vederli balla-
re insieme condividendo le stesse 
emozioni? Il ballo è vita ha scritto 
qualcuno e dopo oltre due anni di 
fermo per via del Covid si ha nuova-
mente voglia di tornare a ballare e di 
riprendersi la propria vita. A questo 
punto, mi sia concesso: “La Ola 
Dancing Club è lì che vi aspetta a 
braccia aperte. Perciò andateci a pas-
sare una bella serata insieme ai 
vostri amici”. Prima di chiudere 
invito a fare un grande applauso alle 
maestre Priscilla Luddi, Veronica 
Protasi, Noemi Sorano, Marzia 
Sorano, Shana Eltiri, Alessandra di 
Tivoli, Cinzia Cerreto. Al maestro 
Gianluca Valente e alle assistenti 
Giada Ciucani, Ilaria Fabbrizzi, 
Emanuela Tortosa.  Buona vita a tutti 
noi.
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di Vincenzo Carecci

Passato Presente Futuro
"Grande successo della JR School Academy del maestro Roberto Proietti che ha 

presentato il Saggio di fine anno con oltre trecento allievi partecipanti"
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Diversi studi di carattere socio-
logico, psicologico ed antropo-
logico hanno dimostrato che 
come esseri umani, il nostro 
cervello pensa in una lingua 
predefinita. Le persone spesso 
adottano cambiamenti nelle 
loro personalità basandosi sulla 
lingua in cui scelgono di espri-
mersi.  
Questo fatto indica che alcune 
strutture sono formate dalla lin-
gua utilizzata e, di conseguen-
za, è di fondamentale importan-
za essere consapevole di questi 
schemi ed accettarli o rimuo-
verli a seconda del contesto. 
Pensiamo al significato della 
parola “Lo straniero”:  o “una 
persona che non conosci o con 
cui non si è familiari” o diver-
samente viene definito “insoli-
to o sorprendente, difficile da 
capire o spiegare “. 
Consideriamo un’altra parola 
della lingua inglese “prejudi-
ce”. “Pregiudizio” indica 
“un’opinione preconcetta che 
non è basata sulla ragione o sul-
l’esperienza reale”. Tuttavia, 

significa anche “danno o lesio-
ne che risulta o può risultare da 
qualche azione o giudizio”. 
Queste somiglianze fanno 
domandare se queste parole 
siano connesse ed, in caso 
affermativo, in che modo.  
Forse i nostri antenati, quelli 
che hanno creato questo siste-
ma linguistico confuso, cerca-
vano di suggerire che uno stra-
niero è una persona di cui si 
dovrebbe aver paura? Oppure, 
hanno cercato di illustrare il 
danno che un parere pregiudi-
ziale può causare?  
Queste coincidenze, etichettate 
come tali a causa della natura 
incerta delle loro origini, 
dovrebbero servire a compren-
dere perché il linguaggio che 
usiamo è così importante. 
La lingua è un generatore di 
opportunità in molti aspetti.  
La sostituzione di una parola 
può cambiare l’intero significa-
to di ciò che si vuole dire e può 
portare a tante sfumature diver-
se che, senza questo cambia-
mento, sarebbero perdute.  
Le parole creano una certa cor-
nice mentale, in quanto sono 
responsabili di una serie di sen-
timenti spesso percepiti durante 
il loro utilizzo. Questi si tra-
smettono facilmente agli altri e 
sono in grado a loro volta di 
scatenare diverse reazioni. 
Ascoltare “cose strane acca-
dranno” potrebbe farti tremare 
per un attimo. 
Ci sono molti altri problemi che 
derivano dalla struttura della 
lingua. La semplice esistenza di 
etichette basate sul genere è 

uno 
dei problemi più diffusi. In 
molte lingue, i nomi delle pro-
fessioni si distinguono al 
maschile ed al femminile.  
Tedesco, spagnolo, italiano e 
rumeno sono solo alcune delle 
lingue che mantengono questa 
vecchia struttura. “Profesor / 
profesoara” in rumeno, “Lehrer 
/ Lehrerin in tedesco, “Maestro, 
Maestra” in spagnolo.  
Non c’è assolutamente alcun 
motivo per cui il sesso di una 
persona dovrebbe avere impor-
tanza nella loro scelta di carrie-
ra, ma poichè ci sono parole 
diverse per descriverle, si 
potrebbe pensare che sia impor-
tante. 
Un esempio determinante si 
trova nella lingua rumena. In 

rume-
no, la parola “om”, che si tradu-
ce “umano”, è considerata una 
nuova parola che è entrata nella 
lingua ed è stata importata dal 
francese. (Queste parole sono 
chiamate “neologismi”.)  
La ragione di questo è il fatto 
che prima, non c’era parola che 
la gente potesse usare per rife-
rirsi a un essere umano e come 
tale dovevano fare riferimento 
a persone basate sul loro gene-
re.  
“Barbat” = maschio, e “Muie-
re” = femmina. Ciò che è anco-
ra più sconcertante è il fatto che 
“muiere” è oggi usato con un 
certo tono dispregiativo, molto 
somigliante alla vecchia ideo-
logia delle donne oggetto di 
proprietà degli uomini. 

Queste non sono solo conside-
razioni teoriche. La lingua ha 
un effetto diretto sulle nostre 
azioni. 
Quando si fa riferimento ad una 
professione con solo il sostanti-
vo maschile, le ragazze consi-
derano queste occupazioni più 
difficili da raggiungere rispetto 
a quando si riferiscono ad essa 
con una parola neutrale o con 
entrambi i generi femminile e 
maschile. 
Il problema non si ferma solo a 
questo ambito. La parola non 
solo ferisce, elimina i progressi 
che la storia recente ha combat-
tuto, specialmente consideran-
do come l’equivalente in termi-
ni maschili, “donnaiolo” è a 
volte portato con orgoglio 
come etichetta, rafforzando l’i-
dea che più un uomo “conqui-
sta donne “, più è virile. 
Un modello simile viene appli-
cato quando si utilizza una 
parola dispregiativa per riferirsi 
alla razza o all’appartenenza 
etnica di qualcuno. Il fine ulti-
mo può variare da uno scherzo 
ad un commento offensivo 
intenzionale, ma l’effetto finale 
colpisce ben oltre la persona a 
cui si riferisce. 
Ogni scelta di parole è impor-
tante, perché possono contri-
buire a rompere le vecchie con-
vinzioni, oppure possono 
aggiungere un ulteriore ostaco-
lo alla lotta di cui noi tutti 
dovremmo far parte.  
Il primo passo è quello di ren-
dersi conto delle ripercussioni 
delle parole scelte. Le parole 
hanno importanza. 

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

 sociale. Per scrivermi: 
 rubricaterzosettore@libero.it

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

La lingua come generatore di opportunità e strumento di inclusione
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Cari amici lettori, gli italia-
ni non hanno più fiducia 
nella politica.  
Lo dimostrano i dati che 
raccontano di un astensioni-
smo in continua crescita.  
È evidente a tutti ormai 
quanto la politica più che il 
consenso debba in questo 
momento storico inseguire 
il buon senso, stiamo viven-
do una pagina drammatica 
della nostra storia, e non 
possiamo permetterci che la 
tensione sociale continui a 
crescere. 
Cari lettori, oggi la nostra 
politica soffre di un estremo 
attaccamento alla propa-
ganda, fatto di sondaggi 
sulla popolarità di certi per-
sonaggi, che promettono 
grandi rivoluzioni senza 
mai portare a termine i loro 
progetti.  
I social hanno sicuramente 
aggravato questa tendenza, 
rendendo la nostra classe 
politica ancor più disanco-
rata da ciò che realmente 
pensa e muove l’attuale 
pubblica opinione.  
La sfiducia nei confronti 
dei politici è sotto gli occhi 
di tutti.  
Prima un’emergenza sanita-
ria che ha contribuito a far 
sprofondare la credibilità e 
l’autorevolezza della politi-
ca e delle istituzioni da un 
lato e che ha ridotto gli 
spazi per una vera parteci-
pazione e correzione di 
rotta dall’altro, poi la guerra 
in Ucraina.  
Ora cari lettori, è arrivato il 
tempo di costruire una sta-
gione politica che sia in 
grado di garantire il buon 
governo attraverso una 
riconosciuta competenza e 
autorevolezza, oppure si 
correrà il serio rischio di 
precipitare in un vicolo 
cieco dove nessuno sa come 
se ne possa poi uscire. 
Siamo tutti ormai stanchi 

dell’improvvisazione, del-
l’inesperienza, della cesura 
rispetto a tutto ciò che è 
riconducibile al passato, la 
ridicolarizzazione delle tra-
dizionali culture partitiche 
e, soprattutto, la 
delegittimazione 
totale dell’espe-
rienza e del magi-
stero politico e 
istituzionale della 
classe dirigente e 
di chi li ha prece-
duti.  
Oggi troviamo 
figure professio-
nali inesperte che 
vanno a ricoprire 
i ruoli più impor-
tanti nel nostro 
Paese, mancando 
completamente di 
professionalità ed 
esperienza, ma al 
di là di questo 
deficit di compe-
tenza, che badate 
bene non è affatto 
un elemento 
secondario, è la 
sfiducia nelle Isti-
tuzioni, a preoc-
cupare maggior-
mente.  
È per questo che 
bisogna invertire 
la rotta il prima 
possibile, dando 
la possibilità di 
emergere a una 
classe dirigente 
che sappia coniu-
gare al più presto 
la competenza 
specifica con la 
capacità politica; 
la cultura politica 
con il rigore 
morale; la profes-
sionalità politica 
con il rispetto 
degli avversari.  
In sintesi, cari 
amici, una rivolu-
zione quasi 
c o p e r n i c a n a 

rispetto alle dinamiche 
della politica contempora-
nea.  
Cari lettori, mi auspico che 
partendo da queste basi, l’a-
rea democratica italiana 

assuma un ruolo da prota-
gonista nella storia di que-
sta Nazione, come d’altron-
de lo è stata negli anni del 
dopoguerra.  
Oggi più che mai siamo alla 

ricerca di valori, progetti, 
competenza e cultura politi-
ca.  
Solo questa ricetta può sal-
vare la nostra democrazia.  
Prima che sia troppo tardi. 

di Salvatore Lonoce

Prima che sia troppo tardi



QUANDO TI TOCCO  
In punta di piedi entro nella tua 
vita, con il sole che mi bacia gli 
occhi  . 
Tu stai dormendo ancora ed io 
mi avvicino per annusarti le lab-
bra  . 
Sfioro delicatamente con un 
tocco talmente leggero da sem-
brare un sogno  . 
Tu sorridi nel sonno e io mi riti-
ro.  
Mi piace sapere che all’alba ti 
lascio il mio sapore che si 
mischia con la luce del mattino.  
E così sarà per sempre  , un 
bacio prima di chiudere gli 
occhi per dirti...buona 
notte»Cuore mio» e domani 
prima che il sole scende nell’al-
ba, ancora un bacio per dirti 
buongiorno amore della mia vita  
. 
 
PENSIERI VAGANTI  
Pensieri che fuggono sulle lab-
bra e nella mente.  
Velieri vaganti sulle lacrime di 
luna che piove con le stelle.. 
Tormenti che mi bruciano nel 
silenzio della notte.  
Il sonno rimane sospeso nell ‘ 
ultima notte passata insieme  . 
Ti vedo nelle ombre bgnate del 
tuo sguardo perso sulla mia 
pelle. 
Un cerchio dove il punto non 
esiste ed io giro intorno al tuo 
cuore.  

Sono uscita e adesso sono rima-
sta fuori.. 
Guardo dalla finestra dove le 
sbarre sono di ferro.  
Il tuo dolore ha tanto spessore.  
Amore , mi sono ferita le mani 
per rompere le catene con le  
quali hai chiuso la tua anima.  
Fammi entrare...so che mi vuoi 
ancora  . 
Il cielo piange con le nuvole 
cariche di acqua.  
Il nostro amore unico non si 
ripete.  
Gli occhi sono asciutti.  
Il mio cuore è un deserto dove 
l’amore ha smesso di piovere. 
 
LA SCELTA  
Ogni scelta è una rinuncia.  
Se scelgo te  , perdo la mia liber-
tà conquistata con grande fatica  
nell’  autunno della mia vita.  
La scelta sconfigge il silenzio 
disteso nel cuore inerme dei 
pensieri sfuggiti alla malinconia 
e io penso come sarebbe bello 
amarti.  
Lo farei con lentezza delle dita 
che scorrono come la neve 
quando cala il sole,  d’inverno. 
Sotto il tuo corpo i brividi di 
ghiaccio finirebbero in un 
abbraccio dove le nostre labbra 
incontrano il sapore del primo 
bacio.  
Sulla tua pelle bagnata sarò un 
veliero alla deriva su una spiag-
gia di un pensiero che piange il 
piacere sentito fino all’ altezza  
dove  il volo finisce.  
Un incontro tra le dita che 
hanno inciso il tuo respiro sul 
mio collo.  
Stringimi forte come il vento 
che sa di tiglio e gelsomino e 
fammi vivere una brezza legge-
ra .  
Esausti da tanta passione ripose-
remo quando le notte svegliata  
dalla mattina ,  sparirà nel nuovo 
crepuscolo  che sorride alla vita.  
Sono una domanda seduta sul 
tuo cuore e il tempo finisce sul 
mio seno dove hai appena 
appoggiato il viso. 
 Mi guardi con gli occhi stanchi 

e le labbra sorridono in una sola 
parola « Ti amo « . 
Ti rispondo con 
 l’ ultimo bacio di donna amata 
più della libertà alla quale hai 
rinunciato...per una notte  con 
me.  
Io scelgo di amarti nella libertà 
di un bellissimo cielo  , dove le 
nuvole sono la speranza che 
domani non rimpiangero’ la mia 
scelta .  
Con l’anima e corpo ti aspetto 
sulla scogliera scavata da troppe 
tempeste dove finalmente è 
uscito il sole ed io mi addor-
mento nel tuo abbraccio conten-
ta di averti ed essere libera   
di....amarti per sempre , o per 
una sola notte. 
 
L’ULTIMO VERSO  
La tua paura non trova rifugio 
nel mio cuore  
Non potrei mai andare via nem-
meno se tu lo vorresti .  
Tu sei il mio cuore ribelle con il 
quale scrivo poesie d’amore.  
Se io sono il vento ,  tu sei il 

mare sul quale soffio con profu-
mo di rose e sale  . 
La rosa ha incastrato per sempre 
il tuo odore e io il sale delle 
lacrime quando le onde si 
infrangono sulla tua pelle.  
Se tu non ci fossi ti avrei inven-
tato in un verso di poesia  per 
leggerti nel cuore della notte  , 
stringendo al petto la tua cami-
cia dimenticata in una stanza 
dove abbiamo fatto l’amore . 
Se tu non mi amassi con tale 
forza da bruciare anche le lacri-
me del cielo quando piove con il 
desiderio...io morirei nel ultima 
riga di un pensiero spento nella 
poesia che ho scritto solo per te.  
Un ultimo verso dove il senti-
mento bacia la rima ed io 
appoggio le labbra sul tuo ricor-
do. 
 
ANGELO PERDUTO  
Io rivendico te ,  al crudele 
destino.  
Non posso averti solo nel sogno.  
Sparisci sempre con l’aurora del 
giorno... 

ed io mi arrendo alle tenebre del 
buio.  
Resta con me adesso.  
Di giorno dopo aver fatto l’amo-
re non andartene con il cuore 
ferito da una maledetta sorte.  
Ti amerò con l’arte di un com-
positore che balla con le note sul 
tuo cuore.  
I tuoi lamenti saranno sentiti 
sulla mia pelle.  
I baci sfuggenti persi dalle  tue 
labbra sulle mie parole rimaste 
sospese negli occhi che piango-
no il tuo viso  , mi chiedono per-
dono.  
I tarocchi della zingara predico-
no le tempeste e i  fondi del 
caffè ti dicono di amarmi oggi .  
Domani la tazza si romperà in 
mille pezzi ed io defluisco nel 
cielo per l’eternità.  
Dall’ altezza sospesa nel angolo 
remoto del Paradiso saprò amar-
ti ancora anche se rischio la 
caduta.  
Tu sei il mio angelo perduto in 
un sogno dove  ho nascosto la 
mia anima.
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ELY ROSSI 
(scrittrice) 

iancuely8@gmail.com

Le poesie che parlano d'amore.....
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Se l’educazione finanziaria 
fosse una materia da studiare 
a scuola, gli italiani non spic-
cherebbero di certo per com-
petenze. Basti pensare che 
l’ennesima indagine sull’Al-
fabetizzazione Finanziaria 
condotta dalla Banca D’ Ita-
lia nei primi mesi del 2020, 
ha fatto emergere la scarsa 
cultura in materia di finan-
za da parte degli italiani di 
tutte le classi sociali! Secon-
do questa indagine a cui 
hanno partecipato 26 paesi di 
cui 12 facenti parte dell’OC-
SE (Organizzazione per la 
Cooperazione e lo Sviluppo 
Economico) gli italiani si 
collocano agli ultimi posti tra 
i paesi coinvolti. In un tempo 
dove il Covid19 ha stravolto 

la vita di tutti, demolendo le 
certezze e mettendo in dis-
cussione in alcune famiglie la 
stabilità economica, l’inade-
guata competenza ad affron-
tare le nuove sfide del pre-
sente ha sollevato ancora di 
più il problema. Ma cosa è 
questa tanto sconosciuta “ 
Educazione Finanziaria”? 
Secondo la definizione 
dell’OCSE è il processo 
attraverso il quale i consuma-
tori, risparmiatori e gli inve-
stitori migliorano le loro 
capacità di comprensione dei 
prodotti finanziari e dei con-
cetti che ne sono alla base 
attraverso istruzioni, infor-
mazioni e consigli sviluppa-
no attitudini e conoscenze 
atte a comprendere e in più 
molto spesso si sviluppa il 
fenomeno dell‘inconsapevo-
lezza della propria incompe-
tenza, per cui si crede di 
affrontare determinate scelte 
come se alle spalle ci fossero 
anni di studio e di esami di 
abilitazione alla professione. 
Decenni fa gli italiani dotati 
di risorse per investire prima 
si compravano la casa, poi 
arrivati altri risparmi, acqui-
stavano titoli di stato e, se 
possibile, altri immobili con l 
‘ intenzione di metterli a red-
dito. Oltretutto gli italiani si 

fidano poco degli 
“ I n t e r m e d i a r i 
finanziari” e spesso 
sovrastimano le 
proprie competen-
ze in materia d’ 
investimento; nel 
confronto con gli 
altri Paesi del G 20 
infatti è proprio l’I-
talia quello meno 
competente in ter-
mini di Educazione 
Finanziaria. I dati 
statistici riportano 
che 80% del cam-
pione italiano deci-
de di investire in autonomia 
(il cosiddetto “fai da te”), o 
tuttalpiù con l’ausilio di 
amici e parenti vari. Sono poi 
18,5% milioni le famiglie ita-
liane che secondo i dati di 
Banca d’Italia hanno deciso 
di rinunciare in partenza e di 
non utilizzare strumenti 
finanziari. Risparmiare o 
investire ? Questa è la 
domanda cruciale che si pon-
gono i risparmiatori. E pare 
che per la maggior parte di 
loro sia meglio continuare a 
tenere i soldi accumulati e 
fermi sul conto corrente piut-
tosto che investirli in qualche 
strumento finanziario. 
Attualmente la liquidità par-
cheggiata sui conti correnti 

e/o prodotti di risparmio 
postale dei risparmiatori 
ammonta a circa 1750 miliar-
di di euro! con un aumento 
nell’ultimo anno di pandemia 
del 32,5%. Insomma alla fine 
solo il 30%, vale a dire solo 3 
su 10, guarda ai prodotti di 
investimento /assicurativi 
come strumenti per garantirsi 
un futuro economicamente 
più sereno e allo stesso 
tempo proteggere il proprio 
capitale. Ma anche qui a pre-
valere è la cautela e la ricerca 
della sicurezza. I dati infatti 
dimostrano come la maggior 
parte degli italiani pensa a 
risparmiare, ma con orienta-
menti diversi. Quasi la metà 
delle famiglie italiane possie-
de solo depositi di liquidità 

ma non ha la percezione che 
la troppa liquidità parcheg-
giata viene “erosa” dall’ 
inflazione, perché spesso non 
hanno accesso a una “CON-
SULENZA DI QUALITA”. 
La migliore strategia per 
mettere a frutto i propri 
risparmi, proteggendoli da 
potenziali minacce, non è 
quindi barricarsi nella liqui-
dità! Per chi vuole provare a 
ragionare diversamente, il 
“consulente di fiducia” può 
disegnare percorsi personali 
per chi vuole aprire rubinetti 
canalizzando parte della 
liquidità verso “soluzioni” 
più razionali in termini di 
rischio e rendimento basan-
dosi sul profilo della persona 
coinvolta

PILLOLE DI EDUCAZIONE FINANZIARIA

Luigia De Marco 
(Consulente finanziario) 

per contatti  
luigia.demarco@alfuturosrl.it 

334.9107507
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SANITÀ: D’AMATO, ‘FIRMATA  
DELIBERA PER 1.000 POSTI DI RSA PUBBLICA’ 

 
Sono 550 posti in area metropolitana romana, 180 a latina, 80 a Rieti, 150 
a Frosinone e 40 a Viterbo, Gli immobili individuati sono tutti di proprietà 
pubblica o ex IPAB 
“È stata firmata oggi la delibera per il quadro programmatorio dell’attivazio-
ne di 1.000 posti di RSA pubbliche di cui 550 nell’area metropolitana 
romana, 180 a Latina, 80 a Rieti, 150 a Frosinone e 40 a Viterbo. 
Di questi mille posti 220 saranno a carattere estensivo, 70 a carattere intensi-
vo, 130 per disturbi cognitivi comportamentali gravi, 50 in regime semi-resi-
denziale e 530 di mantenimento. 
Si tratta dell’intervento pubblico più importante messo in atto per quan-
to riguarda le Residenze sanitarie assistite (RSA) che, assieme al poten-
ziamento dell’assistenza domiciliare, è uno dei cardini della nuova Rete di 

prossimità. Gli immobili individuati sono tutti di proprietà pubblica o ex 
IPAB e questo permetterà anche una valorizzazione del patrimonio immobi-
liare pubblico”“È stata firmata oggi la delibera per il quadro programmatorio 
dell’attivazione di 1.000 posti di RSA pubbliche di cui 550 nell’area 
metropolitana romana, 180 a Latina, 80 a Rieti, 150 a Frosinone e 40 a 
Viterbo. 
Di questi mille posti 220 saranno a carattere estensivo, 70 a carattere intensi-
vo, 130 per disturbi cognitivi comportamentali gravi, 50 in regime semi-resi-
denziale e 530 di mantenimento. 
Si tratta dell’intervento pubblico più importante messo in atto per quan-
to riguarda le Residenze sanitarie assistite (RSA) che, assieme al poten-
ziamento dell’assistenza domiciliare, è uno dei cardini della nuova Rete di 
prossimità. Gli immobili individuati sono tutti di proprietà pubblica o ex 
IPAB e questo permetterà anche una valorizzazione del patrimonio immobi-
liare pubblico” 
 
SANITÀ: ZINGARETTI E D’AMATO PRESENTANO PIANO 

OPERATIVO RECUPERO DELLE LISTE DI ATTESA 
 

Presidi sanitari aperti nelle ore serali e nelle giornate di sabato e domeni-
ca. Il Piano operativo prevede un impegno straordinario di spesa di 
47.970.518 euro 
Recuperare gli interventi chirurgici, i ricoveri ospedalieri, le prestazioni 
specialistiche ambulatoriali e di screening che non è stato possibile ero-
gare durante il periodo della pandemia da Covid-19, sono questi i princi-
pali obiettivi del Piano straordinario per abbattere le liste di attesa della 
Regione Lazio, presentato questa mattina dal Presidente della 
Regione, Nicola Zingaretti e dall’Assessore regionale alla Sanità, Alessio 
D’Amato. 
Il Piano operativo prevede un impegno straordinario di spesa a favore 
delle aziende sanitarie e ospedaliere della regione Lazio di 47.970.518 euro, 
fissando allo stesso tempo una serie di indicazioni alle quali le aziende ospe-
daliere del Lazio si devono attenere, al fine di rispettare gli obiettivi previ-
sti.“Oggi dichiariamo guerra alle liste di attesa per accelerare tutti i percorsi 
di screening e di prenotazione. Il messaggio che vogliamo dare è 
che siamo impegnati in maniera netta e inequivocabile a ridurre e risol-
vere il problema tempo. È un atto figlio della condivisa preoccupazione 
ed era necessario intervenire. È un intervento imponente, allarghiamo di 
molto le porte per i flussi in entrata di tutte le prestazioni sanitarie».  Lo ha 

detto il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti intervenendo alla 
conferenza stampa in collegamento da Bruxelles.“La pandemia da Covid19 
ha causato un ritardo nell’erogazione delle prestazioni sanitarie, quali 
interventi chirurgici differiti, prestazioni specialistiche ambulatoriali e scree-
ning oncologici.  
Per questo, dobbiamo recuperare il tempo perduto e far sì che nessuno 
venga lasciato indietro. Operativamente, il Piano prevede un impegno 
straordinario di spesa di 47.970.518 euro da parte della Regione 
Lazio per le sue aziende sanitarie e ospedaliere, suddiviso in: 35.388.145,57 
euro per il recupero di 684.890 prestazioni di Specialistica Ambulatoriale, 
9.946.964,11 euro per il recupero di 15.725 Interventi Chirurgici, 
 2.635.408,32 euro per il recupero di 430.662 Screening oncologici.  
In particolare le indicazioni e gli obiettivi saranno: il recupero delle presta-
zioni di medicina specialistica ambulatoriale non erogate nel periodo 
dell’emergenza, almeno nel 90% del totale; l’ottimizzazione dei turni del 
personale medico e dell’utilizzo degli spazi, delle tecnologie e attrezzatu-
re, l’apertura dei presidi sanitari nelle ore serali e nelle giornate di saba-
to e domenica, l’utilizzo delle prestazioni aggiuntive da parte del personale 
sanitario presente nelle strutture pubbliche e il ricorso a strutture private 

accreditate per l’erogazione di parte delle prenotazioni sospese all’interno 
del budget loro assegnato. Per quanto riguarda gli screening oncologici, è 
importante sottolineare che gli interventi messi in atto in precedenza hanno 
già portato ad un recupero del 26% degli screening mammografico, del 20% 
di screening della cervice uterina e del 25% dello screening del colon retto. 
Stiamo lavorando senza sosta per garantire la massima efficienza di servizi e 
prestazioni per i presidi sanitari, al fine di tornare a pieno regime nel più 
breve tempo possibile”, ha dichiarato l’assessore regionale alla Sanità, Ales-
sio D’Amato.Per fissare gli obiettivi previsti nel Piano sono stati analizzati 
diversi indicatori, nel dettaglio: per la medicina specialistica ambulatoriale è 
stato valutato il differenziale dei volumi delle prestazioni erogate nel 2019 e 
nel 2021 con un incremento del numero e della tipologia; per gli interventi 
chirurgici sono stati valutati gli interventi in lista a gennaio 2022, distinti per 
classi di priorità; per gli screening oncologici è stato valutato il differenziale 
dei volumi delle prestazioni critiche per i tre percorsi di screening erogate 
nel 2021.Infine, la Regione Lazio oltre a garantire le risorse economiche per 
il recupero dei ricoveri ospedalieri e delle prestazioni di specialistica ambu-
latoriale e di screening prevede l’incremento del monte ore di assistenza 
specialistica ambulatoriale convenzionata interna. 
     
  
 
 

dalla       
Regione 
di Bruno Jorillo 
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POMEZIA La nostra collaboratrice tra giornalismo e impegno sociale 
Fosca Colli eletta Consigliere Comunale in Molise 

Motivo di orgoglio per la nostra 
redazione de Il Giornale del 
Lazio l’elezione a Consigliere 
Comunale di maggioranza della 
nostra collaboratrice Fosca 
Colli. La sua elezione è avvenu-
ta in un piccolissimo borgo del 
Molise, Sant’Elena Sannita, in 
provincia di Isernia, dove si 
trova da qualche tempo ad abita-
re con suo marito Marco Baroni, 
giornalista anche lui ed ex vice-
sindaco ed assessore al bilancio 
di Pomezia. 
Da lì, Fosca si sposta spessissi-
mo anche per raggiungere 
Pomezia, considerato che è lei 
che si occupa di dare informa-
zione sulla città pometina dove 
ha vissuto per parecchi anni e 
che ottimamente conosce. Il suo 
impegno, quindi, è a tutto tondo 
e su più fronti. 
Non è stata un’elezione pretta-

mente di carattere politico. Infat-
ti, era candidata nella lista civi-
ca Uniti per Sant’Elena Sanni-
ta, capitanata dal sindaco ed 
avvocato Giuseppe Terriaca, il 
quale ora ricopre la carica di 
Primo Cittadino per la 3° volta 
consecutiva (cosa possibile, trat-
tandosi di un borgo di meno di 
5.000 abitanti). 
La nostra collaboratrice non solo 
continuerà a scrivere per Il Gior-
nale del Lazio, ma ha anche già 
posto il primo seme per un pro-
getto che riguarda Pomezia e 
che ha avuto il via libero dal-
l’Amministrazione Terriaca: un 
gemellaggio con la città di 
Pomezia. “Seppur si tratti di 
due realtà molto diverse, a dire 
il vero, - ha spiegato la neo eletta 
consigliere comunale - ci sono 
dei forti punti di contatto, non 
ultima una la solida e ramificata 

comunità molisana che si trova 
a Pomezia. Già qualche anno fa, 
assieme a Nunzio Ciccone, 
molisano “doc” originario di 
San Giuliano di Puglia (Campo-
basso), all’allora Sindaco di 
Ardea Roberta Ucci, a profes-
sionisti e persone originarie del 
Molise che vivevano a Pomezia 
ed Ardea avevamo fondato 
l’AMPA, Associazione Molisa-
na Pomezia/Ardea con il varo di 
numerose iniziative, quali il 
Molise Day”. 
Ecco perché le radici si vogliono 
ancor più fortificare con un 
gemellaggio. Passato questo 
periodo estivo pieno di impegni, 
si passerà ai fatti con un prelimi-
nare contatto tra le Amministra-
zioni comunali che vedrà la 
nostra Fosca Colli impegnata in 
prima persona. 

Luigi Centore

 La Denominazione Comunale di Origine mira anche alla tutela 

Un marchio De.C.O. per valorizzare i prodotti locali
Non solo proteggere le 
eccellenze autoctone, ma 
anche e soprattutto valoriz-
zarle. Questa la finalità che 
si è posta l’Amministrazio-
ne comunale con il varo di 
un’interessante iniziativa. 
A “certificare” un prodotto 
agroalimentare sarà il mar-
chio De.C.O. (Denomina-
zione Comunale di Origi-
ne), un riconoscimento che 
punta a tutelare i principali 
ambiti di attività in tale 
importante settore locale. 
Si vuole così salvaguardare 
le produzioni e al tempo 
stesso promuovere le speci-
ficità culturali e storiche.  
La tutela riguarda i prodotti 
del settore agricolo e zoo-
tecnico ottenuti secondo 
modalità consolidate nei 
costumi e nelle consuetudi-
ni che si tramandano negli 
anni. È stato istituito un 
registro che includerà i 
prodotti tipici locali atte-
standone origine, composi-
zione e modalità di produ-
zione. La De.C.O. quindi 
attesta l’origine locale del 
prodotto oltre a raccontarne 
e fissarne la composizione 
e al contempo rappresenta 
una garanzia degli ingre-
dienti usati dai produttori 
del territorio tutelando 
anche i consumatori. 
Ma come funziona? Chiun-
que può inviare una segna-

lazione per iscrivere un 
prodotto nel registro 
De.Co.: un’apposita com-
missione nominata dal Sin-
daco valuta se il prodotto 
ha le caratteristiche adatte 
per ottenere il riconosci-
mento e acquisisce i disci-
plinari di produzione del 
prodotto. Una volta iscritti 
nel registro, i prodotti 
potranno fregiarsi del mar-
chio De.C.O., completo del 
numero d’iscrizione. 
Chi produce o commercia-
lizza prodotti agro-alimen-
tari iscritti nel registro della 
De.C.O. deve presentare 
apposita domanda atte-
stando la congruità con 
quanto previsto dal disci-
plinare di produzione per 
ottenere la concessione per 
l’utilizzo del marchio 
De.C.O.. Nelle previsioni, 
l’iter si dovrebbe completa-
re entro 30 giorni dal suo 
avvio. Le richieste dovran-
no esser inviate con una 
pec all’indirizzo protocol-
lo.aacc@pec.comune.po
mezia.rm.it allegando 
l’apposito modulo (scarica-
bile dal sito del Comune). 
È prevista una piccola 
quota da corrispondere 
ossia: l’imposta di bollo da 
16 € ed il pagamento dei 
diritti di segreteria pari a 
70€. 
Il Sindaco Adriano Zuc-

calà ha sottolineato come 
le produzioni agroalimen-
tari locali e le tradizioni ad 
esse legate rappresentino 
un eccellenza del territorio 
che s’intende valorizzare: 
“Ai tanti prodotti locali 
genuini e di qualità, nel 
pieno rispetto del km0 e 
dell’ambiente circostante, 
verrà riconosciuto il 
De.C.O. - ha aggiunto il 
Vice Sindaco Simona 
Morcellini - Si vuole far sì 
che con tale marchio il 
Comune dia il suo contri-
buto a conservare nel 
tempo prodotti che fanno 
parte della cultura popola-
re locale, tutelando le tra-
dizioni e i sapori legati alle 
nostre produzioni tipiche. 
Uno strumento per attesta-
re l’origine dei prodotti e il 
loro legame storico e cultu-
rale con il nostro territorio, 
promuovendo così l’imma-
gine di Pomezia”. 

Fosca Colli 
foscacolli@hotmail.com

Notti animate da tanti eventi dal 14 al 17 luglio 
Brio d’estate con “Santa Procula in Festa” 

Dopo due anni di assenza, 
dovuta alla pandemia, dal 
14 al 17 luglio, torna l’e-
vento “Santa Procula in 
Festa” che si svolgerà in 
piazza Araldo di Crolla-
lanza. La tradizionale 
festa in onore di Sant’Isi-
doro Agricoltore, sarà 
animata da musica, balli, 
divertimento e buon cibo. 
Ovviamente non manche-
ranno appuntamenti di 
carattere religioso. Il tutto 
è stato curato nei minimi 
dettagli dal comitato pro-
motore che, insieme ai 
sacerdoti della parroc-
chia, padre Antonio J. 
M. De Sousa e padre 
Luan Capelari. 
Ogni sera di fronte alla 
chiesa di Sant’Isidoro, 
dopo la messa delle 19, 
sarà un turbinio di musi-
ca, balli e giochi, nella 
cornice di stand gastrono-
mici e ludici, mentre alle 
19,30 presso il Globo 69 
Padel Indoor di via Lau-
rentina si svolgeranno le 
partite del 1° “Torneo 
Padel Sant’Isidoro”.  
Gli stand gastronomici e 
la pesca di beneficenza 
apriranno ogni sera alle 
19,30, mentre l’inizio 

ufficiale della manifesta-
zione sarà dato, giovedì 
14 luglio, dalla benedizio-
ne del parroco alle 18,30. 
Quella sera, alle 20,15 sul 
palco ci sarà l’esibizione 
di una scuola di ballo e, a 
seguire, la serata danzante 
con “I due note orchestra” 
alle 21,15. 
Venerdì 15 luglio, alle 18 
è in calendario il torneo di 
Marafona, mentre sul 
palco in piazza, alle 20,15 
si svolgerà un’esibizione 
di una scuola di ballo, 
seguita alle 21,15 dalla 
serata danzante condotta 
da “Alessandra Busà & i 
Tropycana” e alle 22,15 
dal cabaret di Fabrizio 
Gaetani.  
Sabato 16 luglio, alle 17, 
spazio ai Giochi senza 
frontiere a cura dell’Azio-

ne cattolica dei Ragazzi, 
mentre alle 20,15 ci sarà 
un’altra esibizione di una 
scuola di ballo, cui farà 
seguito alle 22 “College 
in concerto”.  
Domenica 17 luglio, alle 
9,30 partirà la processio-
ne in onore di Sant’Isido-
ro, mentre la sera, dopo la 
Messa delle 19, ci saranno 
gli ultimi spettacoli in car-
tellone: alle 20,15 un’esi-
bizione di una scuola di 
ballo, poi la serata dan-
zante condotta da “I 
Stylnovo live” alle 21,15, 
e lo spettacolo pirotecnico 
(23,15) e l’estrazione 
della lotteria (23,30) a 
concludere i quattro gior-
ni di festeggiamenti.  

      Fosca Colli

APA, SANTE BELLI NUOVO 
PRESIDENTE 

La stagione estiva è ormai entrata 
nel vivo e le strutture del territorio 
sono pronte ad accogliere turisti, vil-
leggianti, ma anche chi viene per 
lavoro. A far portavoce di questa 
realtà è l’APA, l’Associazione 
Pomezia Albergatori, il cui nuovo 
presidente è Mario Sante Belli. Que-
st’ultimo è stato ricevuto dal vice 
Sindaco Simona Morcellini alla 
quale ha illustrato quella che è la 
situazione odierna del comparto 
pometino:  “In tale occasione abbia-
mo avuto modo di scambiarci dei 
brevi propositi - ha detto il neo pre-
sidente APA - Mario Sante Belli - 
per la continuazione della collabo-
razione tra la nostra Associazione 
l’Amministrazione comunale. Sono 
certo che l’interesse di tutti noi è 

migliorare e far crescere il nostro 
territorio”. Da parte sua, la delegata 
del Primo Cittadino ha ricordato 
come con oltre 2000 posti letto gior-
nalieri, due musei, il mare e gli sport 
acquatici, le bellezze boschive della 
Sughereta, due parchi di divertimen-
to, un outlet e la vicinanza a Roma e 
a due importanti hub aeroportuali 
internazionali, Pomezia rappresenti 
una meta d’eccellenza dal punto di 

vista turistico. 
SEQUESTRATI 20 KG TRA 
HASHISH, MARIJUANA E 

COCA 
In manette un 25enne, già noto alla 
giustizia, gravemente indiziato del 

reato di detenzione ai fini di spaccio 
di sostanze stupefacenti. L’auto su 
cui stava viaggiando era stata ferma-
ta dai carabinieri impegnati in un 
posto di controllo in via Poma. Il suo 

eccessivo nervosismo ha spinto i 
militari dell’Arma ad approfondire 
la questione e nel corso delle indagi-
ni si è scoperto che sul giovane pen-
deva un mandato di arresto. Ma non 
è tutto: il 25enne è stato trovato in 
possesso di un mazzo di chiavi, una 
delle quali relativa ad un locale di 
cui aveva disponibilità, al cui interno 
sono stati rinvenuti 15 Kg di has-
hish, quasi 4 Kg di marijuana, 26 g 
di cocaina, 360 euro in contanti, un 
bilancino di precisione, un coltello e 
materiale per il confezionamento.  
INIZIATI I LAVORI IN PIAZZA 

BASSANETTI 
Sono iniziati i lavori di sistemazione 
dell’area a parcheggio di Piazza Bas-
sanetti che prevedono Il rifacimento 
del manto stradale dell’area a par-
cheggio, la sistemazione dei marcia-
piedi esistenti e abbattimento delle 
barriere architettoniche, la predispo-
sizione per il rifacimento dell’im-
pianto di illuminazione, una diversa 
collocazione degli stalli e razionaliz-

zazione dei flussi viari interni, l’ade-
guamento della segnaletica e la pre-
disposizione per gli alberi che ver-
ranno sistemati all’interno dell’area 
per creare zone di sosta ombreggia-
te. Le nuove piante verranno messe a 
dimora all’inizio della stagione 
autunnale per favorirne l’attecchi-
mento. Inoltre per la prima volta si 
procederà all’espianto e ricolloca-
zione in altre aree verdi delle albera-
ture presenti nell’area oggetto di 
intervento.

CRONACHE POMETINE (a cura di Fosca Colli)



Il 4 luglio 2022, il Sindaco 
di Ardea, Maurizio Cre-
monini, ha convocato la 
seduta di insediamento del 
nuovo Consiglio Comunale. 
In particolare, l’assise civi-
ca si riunirà venerdì 15 
luglio 2022, a partire dalle 
ore 18.00, nell’Aula Consi-
liare “Sandro Pertini” di via 
Laurentina. 
All’ordine del giorno figu-
rano la convalida dei consi-
glieri eletti, il Giuramento 
del Sindaco, l’elezione del 
Presidente del Consiglio 
Comunale e del suo Vice, 
oltre che l’elezione dei 
membri della Commissione 
Elettorale Comunale. 
Si ricorda che, come da 
manifesto relativo alla pro-
clamazione degli eletti, il 
nuovo Consiglio Comunale 
di Ardea è così composto: 
 
SINDACO: Maurizio  
Cremonini (detto Fabrizio) 
 
Per la lista Fratelli d’Italia 
(collegata con il candidato 
eletto sindaco) 
Mauro Iacoangeli 
Raffaella Neocliti 

Edelvais Ludovici detta Edy 
Alberto Montesi detto Geo-
metra 
Antonia Cofano detta Anto-
nella 
Davide Sarrecchia 
Maurice Montesi detto 

Moris 
Emanuela Micoli detta Trio-
lo 
Veronica Ortolani 
Riccardo Roma 
Antonio Anastasio 
 

Per la lista Lega Salvini 
Premier (collegata con il 
candidato eletto sindaco) 
Franco Marcucci detto Nino 
Luana Ludovici detta Luana 
Eleonora Leoni 
Per la lista Ardea al Cen-
tro - Cambiamo con Toti 
(collegata con il candidato 
eletto sindaco) 
Francesco Giordani detto 
Chicco 
 
Per il gruppo di liste: 
Democrazia Cristiana, 
Lista Azzurri, MoVimento 
5 Stelle 2050, Partito 
Democratico 
Lucio Zito (candidato sinda-
co non eletto) 
Per la lista Democrazia 

Cristiana 
Calliope Ludovici  
Simone Erriu  
Per la lista MoVimento 5 
Stelle 2050 
Sandro Caratelli 
Cassandra Volante 
Per la lista Partito  
Democratico 
Alessandro Mari  
detto Sandrino 
Roberta Tedesco 
 
Per il gruppo di liste: Lista 
Civica “Per Ardea” Eliana 
Peperoni, Ardea Domani, 
Liberiamo Ardea 
Luca Vita (candidato sinda-
co non eletto) 
Per la lista Ardea Domani 
Niko Martinelli detto Nico  
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ARDEA
CONVALIDA DEGLI ELETTI E GIURAMENTO DEL  

SINDACO: CONVOCATO IL CONSIGLIO COMUNALE.  
SI TERRÀ IL 15 LUGLIO 2022

Il neo sindaco Fabrizio Cremo-
nini, ha ufficialmente insieme 
alla consorte partecipato alla 
Santa Messa in onore del 
patrono di Ardea San Pietro 
con tanto di fascia tricolore. 
Cosa questa che non avveniva 
da cinque anni, e che fece tanto 
clamore in quanto l’allora sin-

daco non partecipò alla proces-
sione perché si dichiarò laico. 
Fatto non ben visto dalla popo-
lazione che ne rimase sciocca-
ta, idem per la festa del patro-
no di Tor San Lorenzo. Oggi 
Cremonini tra l’altro da catto-
lico praticante (della giurisdi-
zione della chiesa della Casta-

gnetta) insieme alla consorte 
ha rappacificato lo strappo tra 
“comune di Ardea e chiesa di 
Ardea”. Ricevuto con gioia dal 
parroco don Aldo.  Tanta la 
gioia del parroco Don Aldo 
che ha celebrato la messa in 
una chiesa affollata all’invero-
simile, presente tra l’altro le 
istituzioni comunali come il 
Comandante della Municipale 
di Ardea il Ten. Col. Antonello  
Macchi, oltre alla presenza di 
due agenti della locale polizia 
municipale con il gonfalone 
del comune. Tanta la gioia del 
reverendo ma soprattutto dei 
cittadini che come qualcuno ha 
detto “ci siamo ripresi la città e 
stiamo ripristinando le vecchie 
tradizioni” del resto il laicismo 
della precedente amministra-
zione si vedeva in ogni manife-
stazione pubblica da quelle 
civili religiose e militari, com-
plice un pò anche il covid. 

Dopo la Santa messa, molte 
foto sono state scattate. Mol-
tissimi i cittadini ma soprattut-
to graditissima da parte delle 
autorità religiose e istituzionali 
la presenza dell’ex presidente 
del consiglio Lucio Zito,  anta-
gonista del neo sindaco Fabri-
zio Cremonini, forse Zito ha 

voluto tendere una mano alla 
nuova amministrazione cosa 
che è stata ben gradita e che 
lascia sperare in una collabora-
zione finalizzata al bene della 
città di Ardea. Zito accompa-
gnato dal consigliere riconfer-
mato Sandro Caratelli. Mentre 
per la maggioranza oltre al 
Cremonini, il neo eletto consi-
gliere di maggioranza France-
sco Giordani, la riconfermata 
consigliera Raffaella Neocliti e 
Ludovici Edelvais, Franco 
Marcucci i neo consiglieri 
Antonella Cofano e David Sar-
recchia, il consigliere uscente 
Simone Centore e sicuramente 
molti altri.  Soddisfatta la 
popolazione che ha partecipato 
con gioia sia alla funzione reli-
giosa che laica, festa svoltasi 

sul piazzale della chiesa, dove 
alcuni volontari e volontarie 
hanno organizzato una cena 
fredda per festeggiare il ritorno 
alla vita sociale di paese che 
ormai con l’amministrazione 
precedente si era persa.   
Luigi Centore

TORNA IL SERENO TRA IL  COMUNE E LA CHIESA DOPO LO STRAPPO DEI 5 ANNI DI 
UN’AMMINISTRAZIONE CHE AVEVA IN BUONA PARTE  SOSPESO LE CERIMONIE NON 

SOLO RELIGIOSE MA ANCHE CIVILI. SODDISFATTA LA POPOLAZIONE



SPORT
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Negli anni Sessanta veniva 
considerata una zona di peri-
feria. Via Lazio era una strada 
sterrata che dopo la salitella 
proseguiva fino alla discesa 
per terminare senza sbocchi 
in mezzo alla campagna. Gio-
care in mezzo alla strada era 
una cosa normale perché il 
traffico, quasi nullo, era più 
che altro formato da biciclet-
te, motorini e qualche rara 
auto. Ma il principale punto 
di ritrovo per tutti noi, e 
anche per gli amici di via 
Istria, era il campo di calcio 
della SudMetal, uno stabili-
mento che in quel periodo 
produceva cartelli stradali. Il 
rettangolo di gioco era di 
misure regolamentari, c’era-
no le porte e c’era pure l’erba, 
anche se ne rimaneva solo 
qualche ciuffo qua e là; su 
quel terreno mezzo spelac-
chiato si giocava a pallone 
sette giorni su sette, dal 
primo pomeriggio fino a 
quando ormai non ci si vede-
va quasi più. Partecipavano i 
grandi, i piccoli, chi tornava a 
casa dal lavoro, chi si trovava 
a passare di lì e si fermava a 
tirare quattro calci. Alcune 
volte capitava che dopo il 
suono della sirena delle 17 gli 
operai della SudMetal, che 
avevano appena staccato dal 
lavoro, si presentassero con il 
pallone sottobraccio. In que-
sti casi si capiva al volo che 

bisognava lasciare spazio ai 
veri “padroni” del campo e ci 
si metteva da parte senza fare 
storie. C’era chi rimaneva a 
guardare giocare i grandi e 
chi invece preferiva tornarse-
ne a casa sapendo che l’ap-
puntamento per riprendere la 
partita interrotta era sempre 
per l’indomani. Mano a mano 
che il tempo passava si cercò, 
sempre in autogestione, di 
creare alla meno peggio l’os-
satura di una formazione tito-
lare composta dagli elementi 
più validi che, all’occasione, 
doveva essere pronta per gio-
care contro quelle squadre di 
altri quartieri che lanciavano 
il guanto di sfida. Di solito 
quelle partite volgevano a 
nostro favore perché su quel 
campo che conoscevamo a 
menadito, noi ragazzi di via 
Lazio eravamo praticamente 
imbattibili. Con l’arrivo degli 
anni Settanta finì l’epoca del 
fai da te e, grazie soprattutto 
all’impegno di Pietro Ali-
monti e dei fratelli Guido, 
Mario e Rinaldo Tucciarelli, 
venne allestito un gruppo 
composto da titolari e riserve 
che, oltre ai calciatori, aveva 
in organico un allenatore, i 
dirigenti e uno sponsor. Per 
alcuni anni la squadra, pur 
con denominazioni diverse, 
rappresentò la via Lazio otte-
nendo risultati lusinghieri. Da 
ricordare le partecipazioni al 

mitico torneo dei bar, alle 
numerose edizioni del cam-
pionato provinciale delle 
Grandi Aziende e ai vari tor-
nei estivi organizzati dal Cen-
tro Sportivo Italiano. In 
seguito si parlò anche di una 
possibile partecipazione al 
campionato di 3^ categoria 
ma poi non se ne fece niente. 
Il quartier generale della 
squadra era il bar Maddalena, 
inizialmente aperto da Elio 
Saltarelli e rilevato successi-

vamente dalla famiglia Ali-
monti. In quella sede si discu-
teva insieme all’allenatore 
dell’ultima partita disputata e 
sulla tattica da adottare in 
quella successiva. A fine 
riunione, se c’era qualche lira 
in tasca, ci si giocava un gela-
to con furibonde partite a 
biliardino o a ping pong. Poi, 
senza che nessuno lo avesse 
dato, arrivò lento e inesorabi-
le il rompete le righe. I ranghi 
furono via via assottigliati 

dall’arrivo delle prime fidan-
zate, dalle partenze per il ser-
vizio militare e infine dall’en-
trata nel mondo del lavoro. 
Ciò che rimane di quel 
tempo, nonostante siano tra-
scorsi oltre cinquanta anni, è 
l’inossidabile e indistruttibile 
amicizia nata su quella via 
polverosa dove potevi scava-
re una buchetta per giocare 
con le biglie di vetro a 
“scrucchi pallina buca”. 

Gianni Iaci

CALCIO AMARCORD  

Aprilia - I ragazzi di Via Lazio

Squadra via Lazio – In alto da sinistra: Rinaldo Tucciarelli (presidente), Gianni Iaci, Franco 
Locicero, Franco Di Giorgio (allenatore/giocatore), Luciano Scorrano, Franco Ciccacci, Peppe 

Bonadonna, Guido Tucciarelli (dirigente). 
In basso da sinistra: Stefano Primiani, Tonino Aquilanti (Grillo), Salvatore Gabriele, Giovanni 

Santolupo, Giovanni Di Giorgio, Mario Tucciarelli (dirigente).
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GIARDINIERE ESPERTO con 
autonomia esecutiva ed elevata 
competenza professionale acquisita 
per pratica e per titolo, effettua: fal-
ciatura e taglio erba giardini oltre 
1000 Mq con decespugliatore, lavo-
ri di giardinaggio vari (potature albe-
ri da frutto, siepi, cespugli, monito-
raggio della fioritura, gestione delle 
diverse fasi vegetative delle piante, 
creazione e manutenzione aiuole, 
per la realizzazione di un impianto 
individua i lavori di sistemazione del 
terreno, le concimazioni necessarie, 
i semi, i tipi di piante e l'eventuale 
cura delle malattie delle stesse, la 
forma e le dimensioni delle aiuole, 
la direzione dei viali, i materiali 
necessari, la dislocazione delle 
prese di acqua, nonché i relativi 
tempi nell'esecuzione, predispone 
ed esegue i lavori di cui sopra con la 
responsabilità dei lavori ecc...), 
massima serietà e professionalità, 
prezzi concordabili. TEL. 
3926899028  
APRILIA APPARTAMENTO BILO-
CALE via Caltanissetta 57. 
Piano terra con giardino, salone con 
angolo cottura, camera, bagno, 
arredato, finestre con grate antintru-
sione, 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 rullata, 
manuale di istruzioni, alimentatore, 
leggio. Usata poco solo in casa.Le 
due casse sviluppano 15W per 
canale ottima potenza.  
Ha un ingresso USB per basi musu-
cali, entrata e uscita midi per fisa o 
altro, uscite stereo per mix o ampli-
ficatore. È Uno strumento italiano! 
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, AZIEN-
DE, STUDI MEDICI, CERCA LAVO-
RO COME IMPIEGATA AMMINI-
STRATIVA, GESTIONE CLIENTE-
LA, UFFICI, PUNTUALE, PRECI-
SA, 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(CELLULARE SOLO 
WHATSAPP). SI AGGIORNANO 
NAVIGATORI (ANCHE FIRMWA-
RE) (SOLO MAPPA ITALIA) PER 
GIULIETTA 1600 UCONNECT. 
PREZZI MODICI 
CERCO LOCALI COMMERCIALI 
IN AFFITTO DA 500 A 1000 MQ. 
CONTATTARE 3384411184 
RAMAZZOTTI. 

VENDESI TERRENO MQ 1000 
LOCALITÀ LA COGNA APRILIA 
(LT) , ATTUALMENTE RECINTATO 
DICHIARATO AGRICOLO E FRA-
ZIONATO. PER QUALSIASI INFO 
RIVOLGERSI AL NUMERO  
3471748544 
AFFITTASI APPARTAMENTO arre-
dato a Tor San lorenzo composto da 
sala da pranzo cucina bagno 2 
camere 2 terrazzini. Luce acqua e 
tassa rifiuti a carico dell inquilino. 
Prezzo 600euro al mese tutto in 
regola per  insegnanti. X info 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 balco-
ne, telaio in alluminio bianco, ottimo 
stato, modello carrarmato, misure: 
cm. 226 per cm. 100.Euro 60,00. 
Telefono 3346963768. Aprilia cen-
tro 
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 balco-
ne, telaio in alluminio bianco, ottimo 
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 cot-
tura, camera, bagno, arredato, fine-
stre con grate antintrusione, riscal-
damento 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 Italia) 
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 balco-
ne, telaio in alluminio bianco, ottimo 
stato, modello carrarmato, misure: 
cm 226 per cm 100. Euro 60,00. 
Aprilia centro Tel. 3346963768 
GASTRONOMO DI BANCO salu-
meria 25 anni di esperienza, refe-
renziato volenteroso cerco lavoro in 
supermercati Roma e provincia 
Latina max serietà Marco 
Tel. 3493824824 
AUTOMUNITO, in possesso di 
super green-pass, si offre per qual-
siasi vostra esigenza...... accompa-

gnamento per visite mediche e non, 
commissioni in genere, o per spo-
stamenti di breve o lunga percorren-
za, anche fuori regione. Giorni festi-
vi compresi.  
Domenico cell. 329 0266175 
OCCASIONE, CRONOTERMO-
STATO VEMER DAFNE DA INCAS-
SO VN166500 COMPLETO DI 
MANUALE PER L'USO, NUOVO, 
SI VENDE SOTTOCOSTO 
TEL.3394648392 
DUE VENTOLE da soffitto con luce 
e 3 velocità una 20 Euro entrambe 
30 Euro. Aprilia pressi via Mascagni 
Tel. 328/8340953 
VENDO 20 PIATTI in ceramica 
bianca o lavorata ,non fanno parte 
di un servizio ma sono a coppie 
diverse,come nuovi. Solo 50 cente-
simi a piatto. Ritiro su Anzio  da Giu-
seppe 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 bian-
chi € 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 FLO-
RIDA massima serietà Tel. 
3343167274 
RAGAZZA CERCA LAVORO come 
pulizie (prezzi modici), assistenza 
anziani, babysitter, commessa Max 
serietà, zone Aprilia, Anzio Nettuno 
Tel. 069803317 
SI EFFETTUA TRASPORTI E 
TRASLOCHI e pulizie cantine  e 
giardini potature e arredamenti 
ornamentali a partire da 50 euro 
camion aperto lungo 4 metri e largo 
2.m cell 3279880695 
INSEGNANTE DI INGLESE E 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. (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 Italia) 
per giulietta 1600 uconnect. Prezzi 
modici 069256239 - 3385885489 
(cellulare solo whatsapp) 
CERCO LAVORO stiro a 8 euro 
l'ora Tel. 3471772655  
EFFETTUO PULIZIE appartamenti 
e scale prezzo 7 euro l'ora  
Tel. 3471772655  
INSEGNANTE DI INGLESE E 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. 

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

VENDO CUCINA  COMPLETA  PARI AL NUOVO CON  
ELETTRODOMESTICI ARISTON  CON TAVOLO ALLUNGABILE N 4 SEDIE 

 E FRIGORIFERO: Misure  1,92 mt x 2,86  mt x 60 cm.Euro 1.000,00 trattabile 
 tel. 335.8059019.Ritiro zona Aprilia. Trasporto e smontaggio a carico dell’acquirente 
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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 acquisita 
per pratica e per titolo, effettua: fal-
ciatura e taglio erba giardini oltre 

1000 Mq con decespugliatore, lavo-
ri di giardinaggio vari (potature albe-
ri da frutto, siepi, cespugli, monito-
raggio della fioritura, gestione delle 
diverse fasi vegetative delle piante, 
creazione e manutenzione aiuole, 
per la realizzazione di un impianto 
individua i lavori di sistemazione del 
terreno, le concimazioni necessarie, 
i semi, i tipi di piante e l'eventuale 
cura delle malattie delle stesse, la 
forma e le dimensioni delle aiuole, 
la direzione dei viali, i materiali 
necessari, la dislocazione delle 
prese di acqua, nonché i relativi 
tempi nell'esecuzione, predispone 
ed esegue i lavori di cui sopra con la 
responsabilità dei lavori ecc...), 
massima serietà e professionalità, 
prezzi concordabili. Tel. 
3926899028  silviaraccosta@hot-
mail.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, fisi-
ca, matematica, latino, greco 
15euro/ora.Tel 3387338263 
VENDO CAMERETTA COMPLETA 
o solo parti a scelta, ottimo stato, 
colore giallo/arancio con n 2 letti di 
cui uno a cassetto. Prezzo da con-
cordare. 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, fisi-
ca, matematica, latino, greco 
15euro/ora.Tel 3387338263   
ESPERIENZA DA 15 ANNI nei 
magazzini ortofrutta e celle frigorife-
re 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 condi-
zioni lacate  colore  all'atte 450 euro 
l'una  Eugenio  
Tel. 3733013746 
LAUREATA IN PSICOLOGIA con 
esperienza pregressa, offre attività 
di sostegno scolastico a 

bambini/adolescenti con disturbi 
dello sviluppo intellettivo  
Tel. 3471444874 
VENDESI MATERASSO ortopedico 
antidecubito in poliuretano cm 
195x85 compreso di materasso a 
bolle d'aria e compressore. 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 firm-
ware) (solo mappa Italia) per giuliet-
ta 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 contattatemi 
al 3209009995  
SIGNORA ITALIANA, seria, auto-
munita cerca serio lavoro come 
badante ( lunga esperienza lavorati-
va); oppure come baby sitting. Dis-
ponibile anche per accompagnare 
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), assistenza 
anziani, babysitter, commessa Max 
serietà, zone Aprilia, Anzio Nettuno 
Tel.069803317 
COLLABORATRICE DOMESTICA 
italiana 48enne offresi per la tua 
casa pulita e profumata, per il tuo 
armadio in ordine, per i tuoi panni 
stirati. Morena 3791933613 
ASSISTENZA ANZIANI, cura igie-
ne cure mediche e casa italiana 
48enne cerca lavoro. Paziente edu-
cata esperienza con Parkinson 
demenza senile, invalidi totali. 
Morena tel. 3791933613 
APRILIA APPARTAMENTO biloca-
le via Caltanissetta 57. Piano terra 
con giardino, salone con angolo cot-
tura, camera, bagno, arredato, fine-
stre con grate antintrusione, riscal-
damento 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 sempre 
anche sabato domenica e 
festivi...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, fisi-
ca, matematica, latino, greco 
15euro/ora.Tel. 3387338263 
VENDESI BICICLETTA BeBikes 
CR3K WOOW BIKE bicicletta 
Acciaio NERA ancora imballata € 
200,00 Tel. 3475941194 
SIGNORA ITALIANA sola cerca 
appartamento anche monocamera 

ad aprilia prezzo modico  
Tel. 3892415567 
FORNELLINO ELETTRICO marca 
Parker vendesi euro 6,00 invio foto 
zona Roma nord Labaro  
Tel. 3315075922 
STUFA A ZIPRO marca Webber w 
2200 per mq 30 vendesi euro 25 
invio foto zona Roma nord 
Labaro Tel. 3315075922 
MONTATORE DI INFISSI in PVC 
alluminio coperture cerco lavoro 
Tel. 3397390319  
VENDO FOGLIO di 24 francobolli di 
lire dieci del 1961 in buono stato 
solo 75,00 €. 3383609577 
RAGAZZA CERCA LAVORO come 
pulizie (prezzi modici), assistenza 
anziani, babysitter, commessa Max 
serietà, zone Aprilia, Anzio Nettuno 
Tel.069803317 
VENDESI VILLINO 116 mq con 3 
camere, salone e 200 mq di 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. Chia-
mare Bruno Tel. 3296334927 
INSEGNANTE si offre come sup-
porto scolastico in tutte le materie 
per alunni di scuola Primaria. Le 

lezioni possono svolgersi tramite 
videochiamata o in presenza, muniti 
di mascherina e rispettando le 
norme in vigore. Prezzo 5 euro l'ora. 
Per info +393474701632 
EFFETTUO rasatura pittura in 
appartamenti  
Eugenio 3733013746 
LAUREATA, docente in chimica, 
impartisce ripetizioni in chimica, fisi-
ca, matematica, latino, greco 
15euro/ora.Tel 3387338263 
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 
DONNA AUTOMUNITA cerca lavo-
ro come aiuto domestico e stiro a 
ore aprilia e dintorni o studi medici e 
condomini esperienza nel confezio-
namento industriale su linee di pro-
duzione   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 avva-
lervi di chi lo fa con professione e 
max serietà potete rivolgervi a una 
Sig.ra di 50anni italiana automunita 
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, muniti 
di mascherina e rispettando le 
norme in vigore. Prezzo 5 euro l'ora. 

Per info 393474701632 
VENDESI ZANZARIERA per balco-
ne, telaio in alluminio bianco, ottimo 
stato, modello carrarmato, misure: 
cm. 226 per cm. 100. Euro 
60,00.Aprilia centro.  
Tel. 3346963768 
CERCASI RAGAZZO solare, affa-
bile, patentato, meglio con 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 passeggia-
te, pescare, portarlo al mare , ecc. 
massimo il mio fratellino disabile è 
dolcissimo sta sulla sedia a rotelle, 
non ha problemi mentali. contattare 
Donatella 3472716046 
AFFITTASI APPARTAMENTO 
anche a stranieri ad aprilia centro, 
60 Mq, ampio giardino, ristrutturato, 
arredato, no palazzina, no agenzia, 
no condominio, no cani. contatti 
Donatella 3472716046 
SIGNORA ITALIANA sola cerca 
appartamento anche monocamera 
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 ven-
desi euro 15 invio foto zona Roma 
nord Labaro cell. 3315075922 
PLAFONIERA IN ALLUMINIO 
modello Cicala colore nero lunghez-
za 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 Alber-
to 
VENDESI LETTINO in legno con 
materassino nuovo 85 euro, 20 paia 
circa scarpine dal n°20 al n°27 1 
euro l'una, seggiolino auto (0/13 kg) 
15 euro Tel. 3387338263 
 
CERCO UN CAGNOLINO meticcio 
da adottare bianco e nero ( prendo 
in considerazione anche altri colori), 
di teglia piccola, massimo 10 kg da 
adulto per il mio fratellino disabile 
che ha perso il suo amato roki dopo 
16 anni. Donatella 3472716046  
APRILIA CAMPO DI CARNE, 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, muniti 
di mascherina e rispettando le 
norme in vigore. Prezzo 5 euro l'ora. 
Per info +393474701632 
SI EFFETTUA IN TERAZZI con 
rullo la preparazione per proteggere 
la guaina .dare l'alluminio in terazzo 
e riparazione guaina Eugenio Tel. 
373.3013746 
NUOVA COSTRUZIONE VENDESI 
splendido appartamento 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, far-
macie etc... ). Ottimamente collega-
mento con Roma e il litorale romano 
raggiungibili in 20 minuti. Riniture di 
lusso, parquet in rovere, vasca idro-
massaggio, portone blindato con 
cilindro europeo, pannelli solari per 
il risparmio energetico, gres porcel-
lanato, infissi in Pino di Svezia con 
coibentazione termico acustica 
porte in noce tanganika, impianto 
Tv satellitare, ampio terrazzo espo-
sizione 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 TRATTABI-
LI 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, muniti 
di mascherina e rispettando le 
norme in vigore. Prezzo 5 euro l'ora. 
Per info 347.4701632 
FILIPPINA dolce e amorevole 
lunga esperienza come badante e 
domestica cerca lavoro. Sono lau-
reata buona conoscenza italiano e 
ottimo inglese, documenti in regola.  
Perlita Tel, 3349160242 

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

 

AZIENDA DI APRILIA ANNUNCIO DI LAVORO 

CERCASI OSS e/o COLLABORATRICE  

DA INSERIRE NEL PROPRIO ORGANICO 

PER FISSARE UN COLLOQUIO  

CONOSCITIVO 

CHIAMARE IL NUMERO 380.6498860

DITTA EDILE DI APRILIA  

CERCA CARPENTIERE  

E MURATORE  

CON ESPERIENZA. 

TEL.348.3350352 - 06.92727544
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