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La compagine amministrativa definisce i contorni della futura coalizione che  
nel 2023 si presenterà agli elettori: saranno 9 liste civiche 

ALLA PROVA DE….. “LE NOVE” 

Per Antonio Terra questa è l’ultima estate da 
sindaco. Se, come pare ormai confermare la 
politica nazionale, non sarà data la possibi-
lità di un terzo mandato ai sindaci uscenti 
dei grandi Comuni, per Antonio Terra non ci 
sarà nulla da fare. L’ipotesi di una candida-
tura regionale non sembra conquistarlo. Il 
taglio del numero dei parlamentari pone dei 
seri problemi sulla tenuta dell’attuale classe 
politica. Molti ex deputati ed ex senatori 
proveranno a ripresentarsi alle regionali, per 
le quali però servono i voti, quelli scritti a 
mano dagli elettori. E non sarà semplice per 
nessuno. E poi c’è l’incognita politica. 
Anche Nicola Zingaretti non potrà più 
ricandidarsi e la partita è tutta aperta.

Consueta intervista al sindaco prima della pausa estiva. Per Terra, se non ci sarà la possibilità del terzo mandato, è l’ultima estate da sindaco



Per Antonio Terra questa è 
l’ultima estate da sindaco. 
Se, come pare ormai confer-
mare la politica nazionale, 
non sarà data la possibilità di 
un terzo mandato ai sindaci 
uscenti dei grandi Comuni, 
per Antonio Terra non ci sarà 
nulla da fare. L’ipotesi di una 
candidatura regionale non 
sembra conquistarlo. Il taglio 
del numero dei parlamentari 
pone dei seri problemi sulla 
tenuta dell’attuale classe 
politica. Molti ex deputati ed 
ex senatori proveranno a 
ripresentarsi alle regionali, 
per le quali però servono i 
voti, quelli scritti a mano 
dagli elettori. E non sarà 
semplice per nessuno. E poi 
c’è l’incognita politica. 
Anche Nicola Zingaretti non 
potrà più ricandidarsi e la 
partita è tutta aperta. Per 
Terra che esce da una mag-
gioranza civica, ci sarebbe 
uno schieramento politico da 
scegliere. Sarebbe una new 
entry nei partiti tradizionali 
che dovranno già lottare per i 
loro “storici” esponenti. Inol-
tre c’è da scegliere il cavallo 
vincente. Troppe incognite 
insomma, mentre appare più 
sicura la partecipazione alle 
future consultazioni comuna-
li come candidato a consi-
gliere comunale. Non si 
dovrebbe neanche dimettere 
da sindaco per accettare una 
candidatura regionale. E 
avrebbe il vantaggio di rima-
nere nella sua città. Anzi 
Antonio Terra avrebbe anche 
scelto la lista dove candidarsi 
come consigliere. Tutti si 
sarebbero aspettati un ritorno 
in Forum e invece lui preferi-
sce la sua lista, la Lista Terra 
che sembrava giunta al capo-
linea dopo la fuoriuscita del 
gruppo Laurenzi-Ruberti e 
invece oggi riprende un 
nuovo vigore politico ali-
mentato dai due consiglieri 
comunali Vincenzo Giovan-
nini e Mariana Iulian e dal-
l’assessore all’ambiente 
Michela Biolcati Rinaldi. 
Della nuova corazzata civica 
che oggi vede ben nove liste 
pronte alla prossima sfida 
elettorale, Antonio Terra è 
pronto a ritagliarsi il ruolo 
del “grande saggio”, colui 
che dà una mano nelle diffi-
coltà e nelle soluzioni dei 
problemi. E del resto lui la 
politica la mastica benissimo. 
Con un passato socialista, poi 
nella lista Forum e già nel-
l’amministrazione forzista di 
Luigi Meddi, Antonio Terra 
conosce bene sia la destra sia 
la sinistra. E con un’ammini-
strazione civica che ha retto 
per oltre 10 anni, ha dialoga-

to con tutti.  
Dopo oltre 10 anni, questa 
potrebbe essere la sua ulti-
ma estate da sindaco. Fac-
ciamo un piccolo bilancio. 
“Sono stati 10 anni intensi, 
difficili ma anche belli per-
ché abbiamo saputo costruire 
una prospettiva per la città. 
Abbiamo ereditato tanti con-
tenziosi che abbiamo risolto. 
Sono stati difficili perché 

Aprilia è una città imponen-
te, abbiamo dovuto governa-
re tante cose”. 
Per le prossime elezioni, la 
coalizione civica ha già 
incassato l’adesione di ben 
nove liste. Le nove liste 
sono: Forum, L’ Altra Fac-
cia della Politica, Rete dei 
Cittadini, Aprilia Domani, 
Unione Civica, Lista Terra, 
Azione, Movap e Terzo 
Polo. 
“Parallelamente alle vicende 
amministrative e alla quoti-
dianità, siamo partiti 13 anni 
fa nel 2009 con Domenico 
D’Alessio con quest’espe-
rienza civica che ha avuto 
sempre il merito di confron-
tarsi con altre realtà, sapersi 
rigenerare e coinvolgere tan-
tissimi giovani. Il nostro 
laboratorio politico avviato 
già da qualche tempo, ci per-
metterà di presentarci alla 
prossima tornata elettorale 
con nove liste, due in più 
rispetto alla passata elezione. 
Questo è bello perché in tutti 
questi anni abbiamo saputo 
confrontarci, aprirci alle altre 
realtà e accettare proposte di 
altre realtà”. 
Insomma la Lista Terra era 
data per spacciata e ora 
invece ha un nuovo vigore. 
Lei è pronto a candidarsi 
nella Lista Terra alle prossi-
me consultazioni? 
 “La Lista Terra ci sarà nelle 
prossime elezioni. Ha due 
consiglieri comunali e un 
assessore. Il mio corso politi-

co non finisce con questo 
mandato. Io darò una mano 
in maniera attiva a tutta la 
coalizione perché dobbiamo 
difendere quello che abbia-
mo messo in piedi che non è 
poco. Le occasioni più 
importanti per questa città 
stanno partendo ora. Nei 
prossimi cinque anni sarà 
cruciale avere un’ammini-
strazione stabile e competen-

te per questa città. La Lista 
Terra ha dimostrato tante 
potenzialità. È la lista più 
votata nella scorsa elezione. I 
consiglieri che stanno dentro 
questa lista ci tengono a man-
tenerla”.  
Azione sarebbe l’unico par-
tito. Entrerà così? 
“Azione si presenterà con 
una lista civica”. 
Poi sono entrati anche 
Movap e Terzo Polo. 
“Negli ultimi tempi abbiamo 
messo in piedi un confronto 
che si è chiuso positivamente 
con Movap e Terzo Polo che 
è una delle liste storiche della 
nostra coalizione e che nel-
l’ultima elezione non è stata 
presentata. Oggi ci sono tanti 
attivisti che hanno deciso di 
rimettere in moto questa 
lista”. 
E il Pd? Il partito locale ha 
più volte dimostrato uffi-
cialmente la volontà di con-
dividere con voi un percor-
so. 
“Al di là di aver determinato 
oggi una coalizione compo-
sta da nove liste, noi mante-
niamo aperto il dialogo con 
altre realtà di questa città. 
Abbiamo avuto un primo 
scambio di idee con il Pd. La 
questione di fondo per noi 
come coalizione è quella di 
presentarci così come abbia-
mo fatto sempre, con liste 
civiche in un polo civico. E 
su questo ci confronteremo 
con il Pd”. 
A lei farebbe piacere un 

terzo mandato?  
“Per i piccoli comuni il terzo 
mandato già c’è. Però al di là 
della possibilità o meno di un 
mio terzo mandato, vorrei 
sottolineare che non ho alcun 
problema a lavorare all’ipo-
tesi di una nuova candidatu-
ra. Anzi sarebbe auspicabile 
per molti motivi. Siamo già 
concentrati sulla nuova can-
didatura. All’interno della 

nuova coalizione ci sta una 
rosa di nomi. Prima di tutto 
chiudiamo il perimetro della 
coalizione e gli aspetti relati-
vi all’amministrazione, non-
ché il programma elettorale. 
Quindi la coalizione sarà in 
grado di affrontare la scelta 
del futuro candidato sindaco 
della coalizione”. 
Qualcuno ha pensato che il 
futuro candidato sindaco 
potesse essere scelto tramite 

primarie. È possibile? 
“Non è all’ordine del giorno 
della coalizione”. 
Uno dei temi caldi di Apri-
lia è il bilancio. Avete eredi-
tato una situazione difficile 
delle casse comunali. E ora 
la vicenda del lodo A.ser 
potrebbe riaprire una ferita 
che era stata chiusa….. 
“Non ci sono assolutamente 
problemi. Il lodo A.ser sarà 
compensato. È impossibile 
certificare una situazione 
diversa. Abbiamo avuto una 
sentenza dalla Corte dei 
Conti che ci dice che dobbia-
mo avere da questa società 
48 milioni di euro e un’altra 
contraria che ci dice che dob-
biamo noi dare a questa 
società 15 milioni di euro. La 
strada della compensazione è 
percorribile e ce l’hanno 
detto diversi legali che abbia-
mo contattato. È un aspetto 
che, quindi, non deve preoc-
cupare. Il prossimo anno 
consegneremo alla prossima 
amministrazione un bilancio 
completamente rigenerato 
dopo 10 anni di fatiche e 
milioni di euro pagati per 
contenziosi. Con questo tipo 
di prospettiva e con le risorse 
messe in campo grazie al 
Pnrr siamo il Comune con 
più fondi ottenuti sia nella 
provincia di Latina sia nella 
regione Lazio. Abbiamo già 
portato a casa 40 milioni di 
euro di fondi e altri 40 milio-
ni sono in arrivo. È la più 
grande opportunità che avre-
mo sul nostro territorio e 
dobbiamo governarla al 
meglio”.  
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Consueta intervista al sindaco prima della pausa estiva. Per Terra, se non ci sarà la possibilità del terzo mandato, è l’ultima estate da sindaco
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A proposito di finanzia-
menti. Qualcuno si lamenta 
che fate progetti ambiziosi 
ma che non investite sui 
marciapiedi o sulle strade. 
Possiamo dire che non esi-
stono bandi per marciapie-
di e strade? 
“I cittadini devono aspettare 
un altro po’. In questa città 
c’è stato un lavoro profondo 
per i cablaggi penso ad Open 
Fiber o ad Enel che ha rico-
struito tutte le linee più 
importanti ma così ha fatto 
anche l’Eni, la società del 
metano. Molti sono gli inter-
venti che abbiamo attivato 
anche noi, penso agli allaga-
menti del centro, sulle piste 
ciclabili, la riqualificazione 
sulle strutture pubbliche, 
avremo il primo museo qui a 
piazza Roma, al piano terra 
di questo Comune. Non ci 
sono bandi per asfaltare stra-
de e per rifare i marciapiedi. 
Lo posso confermare. Quindi 
ci stiamo arrangiando sulle 
potenzialità del nostro bilan-
cio. A breve partiranno degli 
interventi e altri in autunno. 
Cercheremo di dare più deco-
ro sicuramente ma ecco i 
fondi comunali sono quelli 
che sono”. 
Parliamo degli ultimi 
aumenti delle bollette idri-
che. Acea a Roma ha inve-
stito negli ultimi anni 500 
milioni di euro sulle con-
dutture idriche che oggi 
perdono il 28%. Nella 
nostra provincia le condut-
ture perdono oggi ben il 
71,7%. Ma com’è possibile? 

“Questo avviene perché negli 
anni Acqualatina non ha mai 
investito in tal senso. 20 gior-
ni fa come conferenza dei 
sindaci abbiamo approvato 
un progetto e richiesto un 
finanziamento tramite Pnrr di 
50 milioni di euro su tutta la 
provincia. Abbiamo deciso di 

metterci alla testa di questa 
situazione per cercare inve-
stimenti. Mi fanno ridere le 
polemiche di alcuni politici 
seriali che hanno la tessera di 
partito in tasca e si preoccu-
pano dell’atteggiamento del 
Sindaco di Aprilia. Noi non 
partecipiamo all’assemblea 
dell’Ato perché abbiamo riti-
rato le quote azionarie e deci-
diamo di partecipare a secon-
da dei contenuti nella confe-

renza dei sindaci, attraverso 
una serie di consulenze lega-
li. Spesso non abbiamo parte-
cipato. In questa provincia 
alcune amministrazioni come 
la nostra, contrarie ad una 
certa politica sull’acqua, 
sono state sempre in mino-
ranza. Ci sono sindaci che 

hanno tessere di partito in 
questa provincia con una 
maggioranza forte. Dico ai 
nostri attivisti seriali di rivol-
gersi ai loro sindaci che 
hanno la loro stessa tessera e 
chiedere loro di non votare 
gli aumenti”.  
Tornando alle amministra-
tive del prossimo anno, 
teme un’alternativa? 
Secondo lei c’è uno schiera-
mento che potrebbe preoc-

cuparla? 
“Un politico si augura che ci 
sia sempre un’alternativa ed 
è una cosa fondamentale per 
l’amministrazione del territo-
rio avere un’opposizione 
all’altezza. Non so quello che 
stanno costruendo o se è stato 
costruito qualcosa. Io so 

quello che stiamo facendo 
noi. Noi stiamo costruendo 
una compagine politica e una 
coalizione all’altezza che 
sarà in grado di confrontarsi 
con chiunque”.  
Riuscirete a completare le 
opere finanziate con i bandi 
vinti e il Pnrr prima della 
fine del mandato? 
“Per la maggior pare dei pro-
getti dobbiamo mettere in 
piedi le determine a contrar-

re. Dobbiamo concludere le 
gare entro marzo dell’anno 
prossimo. Tanti di questi can-
tieri partiranno prima perché 
siamo stati capaci di anticipa-
re alcuni percorsi, il 70% 
degli incarichi sono stati già 
affidati. La prossima settima-
na presentiamo i primi pro-

getti che sono 
pronti per andare 
a gara. Circa 20 
progetti vedranno 
la luce prima 
della prossima 
tornata elettora-
le”. 
C’è una cosa che 
rivendica mag-
giormente in 
questi oltre 10 
anni di governo? 
“Abbiamo fatto 
tante cose, alcune 
cose sfuggono ai 
cittadini ma in 
tutti i settori 
abbiamo messo in 
moto molto. La 
cosa importante è 
che abbiamo 
messo in carreg-
giata la situazione 

finanziaria di questa città, 
abbiamo messo in carreggia-
ta le aziende municipali e 
siamo stati capaci di mettere 
in piedi tanti progetti che 
hanno vinto molti finanzia-
menti. Il fiore all’occhiello è 
il settore dei servizi sociali 
che, grazie al distretto socio-
sanitario e ai nostri uffici, sta 
dando delle risposte vere ai 
cittadini che hanno delle esi-
genze importanti”. 
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Intervista a Vincenzo Giovannini capogruppo della lista Terra 

“SIAMO PROTAGONISTI IN 
QUEST’AMMINISTRAZIONE” 

Sui rifiuti: “Il percorso è lungo e sono fiducioso che Aprilia non avrà la discarica”
di Riccardo Toffoli 
L’avevano data per spacciata, 
e invece la Lista Terra ora è 
un punto di riferimento stra-
tegico per la fine di questa 
consiliatura e sarà un riferi-
mento importante per la 
coalizione civica che si pre-
senterà l’anno prossimo 
davanti agli elettori. Lo stes-
so sindaco Antonio Terra è 
pronto a candidarsi in questa 
lista se sarà confermata l’im-
possibilità di un terzo manda-
to. Ad oggi la Lista Terra ha 
quindi così: il sindaco, l’as-
sessore all’ambiente Michela 
Biolcati Rinaldi, il presidente 
della commissione ambiente 
Vincenzo Giovannini che è 
anche capogruppo e che, se 
verrà confermato l’annulla-
mento delle operazioni di 
voto a Latina, andrà anche in 
consiglio provinciale e infine 
Mariana Iulian che è presi-
dente della commissione 
finanze. Oggi la Lista Terra 
ha in mano posti chiave 

dell’amministra-
zione e se sarà in 
Consiglio provin-
ciale con Vincen-
zo Giovannini, 
diventerà il perno 
d e l l ’ a z i o n e 
amministrativa. Si 
deve a Mariana 
Iulian l’aver volu-
to mantenere in 
piedi questa lista. 
Quando il gruppo 
che fa riferimento 
ad Omar Ruberti 
e Monica Lauren-
zi ha optato per 
un rimpasto, deci-
se di cambiare 
nome in Piazza 
Civica. Poi volle 
un rimpasto che 
fece di fatto fuori 
l’assessore all’ambiente 
Michela Biolcati Rinaldi. 
Omar Ruberti si dimise da 
consigliere e capogruppo 
della lista per prendere l’as-
sessorato all’urbanistica. La 

lista Terra ormai sembrava 
defunta. Ma il consigliere 
che è subentrato, appunto 
Mariana Iulian, decise di non 
passare a Piazza Civica e 
rimase come capogruppo 
della Lista Terra. Lo strappo 

definitivo avvenne nelle ele-
zioni provinciali quando il 
gruppo di Piazza Civica non 
votò per Vincenzo Giovanni-
ni che era il candidato a con-
sigliere provinciale di tutta la 
coalizione, impedendogli l’e-

lezione. Tutte le liste di mag-
gioranza quindi, chiesero al 
sindaco di estromettere il 
gruppo che da allora andò 
all’opposizione. Vincenzo 
Giovannini invece, si avvici-
nò alla Iulian e alla Biolcati e 
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rinacque dalle ceneri la Lista 
Terra. A colloquio con Vin-
cenzo Giovannini che dopo i 
fatti di Latina, potrebbe 
entrare in consiglio provin-
ciale.  
Allora questa lista Terra 
che si voleva defunta, non 
solo è viva e vegeta ma è 
diventata un punto strate-
gico di quest’amministra-
zione? 
“Dopo tutto il processo che 
tutti conoscono, dopo lo 
strappo all’interno della lista 
e le varie vicissitudini, abbia-
mo iniziato a parlare con chi 
era rimasto a tenere in piedi il 
nome di questa lista. Ho par-
lato quindi con Mariana 
Iulian che era allora il capo-
gruppo in Consiglio comuna-
le. Abbiamo iniziato a dialo-
gare, abbiamo pensato che 
unendo le forze e mettendoci 
insieme, potevamo avere più 
forza in Consiglio comunale. 
Quest’unione ci ha dato un 
assessorato di riferimento. 
Abbiamo investito su Miche-
la Biolcati Rinaldi che aveva 
esperienza ed era rimasta 
nella lista Terra. Per noi era 
ed è un valore aggiunto. Oggi 
possiamo dire di essere pro-
tagonisti all’interno di 
quest’amministrazione e stia-
mo lavorando per costruire 
una lista solida per dare un 
contributo valido al progetto 
civico nelle prossime ammi-
nistrative”.  

Se non ci sarà la possibilità 
del terzo mandato, lo stesso 
Antonio Terra sarà candi-
dato in questa lista. Ce l’ha 
confermato lui stesso.  
“E’ un tassello che va a raf-
forzare questa lista. Antonio 
Terra si candiderà all’interno 
della lista che porta il suo 
nome. Insieme a lui stiamo 
lavorando per dare delle basi 
solide alla lista sul territorio. 
La sua esperienza insieme 
alla nostra è un bel salto di 
qualità”. 
Passiamo alle vicende 
amministrative. Lei è presi-
dente della commissione 
ambiente. Ad Aprilia oggi 
c’è in piedi un progetto di 
termovalorizzatore. Poi il 

commissario straordinario 
ha scelto tre siti per la dis-
carica di servizio della pro-
vincia di Latina. Tutti e tre 
nel nord pontino. Uno di 
questi siti è ad Aprilia. La 
conferenza dei sindaci si sta 
riunendo in queste ore per 
decidere quale dei tre siti 
individuare. C’è preoccupa-
zione? 
“Come città siamo sott’attac-
co sulla questione dei rifiuti. 
Abbiamo fatto e stiamo 
facendo tante battaglie. Fino-
ra le nostre difese hanno retto 
grazie al lavoro certosino 
fatto da quest’amministrazio-
ne, dagli uffici, dagli assesso-
rati e dal Consiglio comunale 
sempre unanime e unito nelle 

forze che le compongono, 
dalle associazioni e dai citta-
dini. Possiamo dire che la 
proposta del termovalorizza-
tore sia scongiurata, per la 
discarica a La Gogna per ben 
due volte l’abbiamo spuntata 
noi. Ora abbiamo il commis-
sario straordinario che indivi-
dua per la discarica di servi-
zio della provincia di Latina 
tre siti. Questi tre siti ricado-
no sull’area nord. Non si può 
chiudere il ciclo dei rifiuti 
nella città di Aprilia. Non è 
tollerabile e non lo permette-
remo. Il percorso è molto 
lungo. Si devono anche fare 
gli ambiti territoriali. Il piano 
regionale dei rifiuti dice che 
una volta definiti gli Ato, il 

ciclo dei rifiuti dovrà essere 
chiuso al proprio interno. Ad 
Aprilia c’è una soprabbon-
danza di impiantistica. Ma 
prima di fare nuovi impianti, 
bisogna costituire gli ato. 
Stanno discutendo in Regio-
ne proprio in questi giorni, in 
merito, ma il percorso è 
lungo. Come città, sono sicu-
ro che riusciremo a non avere 
questo deposito dei rifiuti. 
Nella riunione con il com-
missario abbiamo fatto capire 
qual è il peso sul nord della 
provincia. È vero che sono 
stati individuati tre siti, ma la 
provincia è lunga e bisogna 
capire se sia necessaria anche 
un’area nel centro-sud della 
provincia”. 
Tra l’altro ci risulta che sul 
sito di Aprilia è avviata 
un’azienda agricola. È 
vero?  
“Il sito di Aprilia ricade 
all’interno di una proprietà 
che ha una produzione di 100 
ettari di kiwi biologici. La 
proprietà non è d’accordo a 
fare questo tipo di discorso 
sui rifiuti perché va a danneg-
giare la propria attività pro-
duttiva che dà lavoro e 
muove economia. Abbiamo 
detto già al commissario 
straordinario che la proprietà 
così come il Comune, farà 
ricorso contro questa scelta. 
Il kiwi è l’oro pontino, è una 
coltura che andrebbe protetta 
ed è tutelata da un marchio”. 
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A 68 anni partecipa alle maratone più importanti del mondo ottenendo ottimi risultati 

ALBERTO SIST: UNA PASSIONE PER LA MARATONA 
Si allena sette giorni su sette seguendo uno scrupoloso e puntuale metodo di allenamento 

di Riccardo Toffoli 
 
Alberto Sist: “A 68 anni faccio ancora maratone. Con la 
maratona di Tokyo avrò la medaglia comprendente le più 
grandi olimpiadi del mondo a cui ho partecipato”. Lui, 
volto conosciuto ad Aprilia, imprenditore, procuratore e 
agente finanziario, ha una grande passione: lo sport. Ma 
le maratone sono entrate nella sua vita tardi e, nonostante 
questo, non solo non si è sottratto alla nuova sfida ma 
questa le ha assorbite tutte. Oggi dice scherzando: “Sto 
andando in ufficio per fare il mio secondo lavoro”. Alle-
narsi per una maratona non è semplice, tutti i giorni ci 
sono esercizi e prove da fare, farlo a 68 anni diventa 
ancora più impegnativo. Quando Alberto arriva in uffi-
cio, in effetti, ha già svolto una gran parte del suo “lavo-
ro”. D’estate infatti, inizia a correre alle sei di mattina. 
IL FIGLIO DEL PRIMO SARTO DI APRILIA 
Alberto Sist è uno dei due figli del primo sarto di Aprilia, 
Galliano Sist. I genitori del padre avevano ottenuto un 
podere a Pontinia e vivevano qui ma Galliano aveva que-
sto dono prezioso che lo ha portato a diventare sarto 
presso la Polizia Portuale di Genova. Quando venne ad 
Aprilia nel 1952, la città era ancora molto piccola anche 
se stava rinascendo dalle ceneri della seconda guerra 
mondiale. Galliano così decise di investire ad Aprilia e 
aprì qui la sartoria. Fu una scelta vincente perché la città 
crebbe e si sviluppò enormemente. Ma quando venne 
“c’erano poche figure, c’era il medico condotto, l’avvo-
cato e pochi altri” –ci ricorda Alberto. La sartoria di Gal-
liano era al centro, dove all’epoca c’era il dopolavoro. 
L’attività prese piede a tal punto da avere ben 19 dipen-
denti. Galliano nel 1954 è tra i soci fondatori della Banca 
Popolare di Aprilia. La sartoria subì poi un primo colpo 
con l’immissione nel mercato del “confezionato”. Le 
persone quindi, hanno iniziato a comprare i vestiti già 
pronti piuttosto che recarsi in sartoria dove i costi erano 
maggiori. Ma il colpo definitivo fu assestato da una par-
ticolare e singolare circostanza. A Galliano fu diagnosti-
cata una strana allergia alla stoffa, sicuramente causata 
dal lavoro che svolgeva. Alberto ha così dovuto lasciare 
l’università per trovare lavoro e da allora ha iniziato la 
scalata nel mondo finanziario. 
MARATONETA 
“Sono stato da sempre appassionato alla corsa. Prima di 

partecipare alla prima mia maratona, infatti, già facevo le 
mezze maratone. Poi un amico mi ha iscritto alla mara-
tona di New York. Correva l’anno 2010. Avevo 57 anni” 
– ci racconta Alberto. La maratona ha dei natali illustri. 
La si fa risalire a Filippide che percorse correndo la stra-
da dalla città di Maratona all’acropoli di Atene per 
annunciare la vittoria sui persiani nel 490 a.C. Da allora 
la distanza della maratona fu calcolata proprio su questo 
percorso: 42 chilometri e 195 metri. “Quando quest’ami-
co mi ha iscritto, ho pensato che New York fosse la mia 
prima ed ultima maratona –ci rivela Sist- anche perché 
appunto avevo 57 anni e chi partecipava, aveva un’età 
compresa tra i 40 e i 50 anni. Invece a New York ho otte-
nuto un buon risultato: 4 ore e 13 minuti. E così ho deci-
so di continuare”. Alberto Sist ha quindi partecipato alle 
maratone di Roma, Berlino, Chicago e Londra. Iscritto a 
quella di Boston per il 18 aprile e a quella di Tokyo per 
l’anno successivo al termine della quale avrà il meda-
gliere completo. “Non mi alleno da solo –ci dice- anche 
qui ad Aprilia ci sono diverse persone che hanno la mia 
stessa passione e andiamo insieme a correre”. Alberto è 
riuscito a trasmettere questa passione ai suoi amici e 
qualcuno di loro anche partecipa alle maratone più famo-
se del mondo.  
GLI ALLENAMENTI 
Per gli allenamenti Alberto Sist segue il metodo First. Il 
martedì, il giovedì e la domenica si corre. Anche per la 
corsa ci sono dei chilometri a scalare da fare stabiliti da 
questo metodo. Il percorso che fa è però ormai collauda-
to: si tratta dell’anello cittadino che può fare ben tre volte 
di seguito nello stesso allenamento. D’estate la corsa ini-
zia alle sei di mattina, d’inverno invece inizia nella pausa 
pranzo, allo staccare dall’ufficio. Il lunedì e il mercoledì 
ci sono gli esercizi di rafforzamento muscolare mentre il 
venerdì è dedicato allo yoga. “E’ assolutamente fonda-
mentale fare yoga –ci spiega- altrimenti non si avrebbe la 
costanza e neppure la capacità di raggiungere oltre 40 
chilometri correndo”. L’ultima settimana prima della 
maratona invece, si fa poco o nulla. “Serve a far recupe-
rare il fisico –ci spiega- prima della maratona”. 
A LONDRA: PIU’ DI 50 KM 
Tra i suoi racconti, c’è sicuramente Londra. “A Londra è 
stata una vera e propria avventura –ci racconta Alberto 
Sist- In maratona ho raggiunto una media di sei minuti a 

chilometro, quindi ho corso per circa 10 kh/h. Per arriva-
re al punto di partenza però ho fatto altri 2 chilometri a 
piedi. Alla fine della maratona dovevo prendere il bus per 
tornare in albergo. Purtroppo invece, il bus non è arrivato 
perché era rimasto bloccato in qualche manifestazione. E 
così dopo aver fatto tutta la maratona, ho dovuto fare 
altri 5 chilometri per tornare in albergo a piedi. Insomma 
alla fine della giornata ho percorso più di 50 chilometri a 
piedi”. 
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A.I.D.A. (Associazione Italiana Diabetici Aprilia):  progetti su Obesità e 
Diabete saranno presentati ai cittadini, ai  ragazzi delle superiori,   

comitati di quartiere e ai  centri anziani di Aprilia
In preparazione della prossima Giornata Mondiale 
del Diabete (GMD), che si terrà, come ogni anno, 
nella settimana del 14 Novembre 2022, L’Associa-
zione Diabetici Aprilia presenta due  progetti di 
comunicazione, informazione e un programma di 
screening gratuiti per la valutazione del rischio dia-
bete.  
I progetti sono rivolti ad una vasta platea di giovani, 
adulti e anziani, della nostra città. Ne parliamo con il 
Presidente di AIDA, Giustino Izzo e con il Segreta-
rio, Dr Alessandro Tempesta, responsabile informa-
zione e formazione. 
Si tratta di due progetti di divulgazione scientifica su 
Obesità e Diabete, poiché riteniamo, spiega il presi-
dente di AIDA Giustino Izzo, solo conoscendo e 
quindi discutendo di queste due gravi patologie 
“Sociali”, potremo migliorare e incrementare la 
consapevolezza  e combattere con più efficacia sia 
l’obesità che il diabete. 
 La prevenzione è fondamentale e diventa molto effi-
cace per combattere e migliorare le condizioni di 
vita delle persone con il diabete, anche per l’obesità 
che è una delle principali porte d’ingesso al diabete. 
 Quest’anno ci siamo posti alcuni obiettivi che 
riguardano tutta la nostra città,  realizzare dei semi-
nari divulgativi, dibattiti e conferenze, per informare 
i ragazzi degli istituti superiori, i centri anziani,  i 
comitati di quartiere e i cittadini che vorranno ade-
rire alle nostre iniziative.  
L’obiettivo è quello di avere il contatto diretto  di 
parlare  con i cittadini apriliani per sensibilizzare e 
mettere a conoscenza sulle gravi conseguenze che 
determina il diabete. 
Un’anteprima dei progetti annunciati da AIDA ci 
viene presentata dal Dr. Alessandro Tempesta, 
Segretario AIDA e responsabile del settore Comuni-
cazione, Informazione Divulgazione Scientifica ” la 
necessità di realizzare questi progetti per la diffusio-
ne e l’Informazione su Obesità e Diabete portandola 
direttamente là dove si possa avere una platea 
amplia di giovani, adulti e Anziani che potranno 

avvalersi di maggiori e chiare informazioni di base 
sulla patologie, su come è perché ci si ammala e 
soprattutto cosa possiamo fare per prevenirle.  
Il primo progetto partirà presso” l’Istituto Superiori 
Carlo e Nello Rosselli” dove dopo alcuni incontri 
preparatori, grazie alla sensibilità mostrata su que-
ste tematiche dal Dirigente Scolastico dell’Istituto 

Professore Ugo Vitti e all’impegno operativo dichia-
rato con entusiasmo dalla Professoressa Sabrina 
Vento, il progetto partirà con una presentazione a 
carattere divulgativo informativo sulle patologie, il 
loro instaurarsi, la necessità della prevenzione 
seguendo semplici Stili di Vita in grado di migliorare 
significativamente la salute, nel rispetto delle even-
tuali terapie prescritte dai medici di Medicina Gene-
rale e dagli specialisti Diabetologi, non solo da chi è 
affetto da obesità e o diabete, ma anche in quelle per-
sone che sono ad alto rischio di ammalarsi.  

Dopo questi momenti di informazione, prosegue il 
Dr. Tempesta, i ragazzi del Rosselli lavoreranno con 
i propri professori di riferimento, per realizzare 
ricerche, messaggi comunicazionali sulla prevenzio-
ne da diffondere sui social media da loro maggior-
mente usati, per realizzare articoli da diffondere via 
stampa, fascicoli opuscoli e locandine da distribuire 
alla popolazione. 
Anche quest’anno organizzeremo la   GMD (Giorna-
ta Mondiale del Diabete) che si svolgerà il 14 novem-
bre 2022,  come facciamo da  8 anni  sempre in col-
laborazione con la  Casa Della Salute (Distretto ASL 
di Aprilia) anche per far conoscere ai cittadini i ser-
vizi sanitari specifici che il distretto sanitario offre ai 
cittadini che necessitano di essere curati per Obesità 
e Diabete.  
Si dall’inizio il  Distretto ASL  diretto dal Dr. Belar-
dino Rossi e grazie al costante impegno della Dotto-
ressa Grazia Pia Riccardi diabetologa ASL, e con il 
supporto tecnico operativo del dipartimento di pre-
venzione grazie al coinvolgimento della Dr.ssa Silvia 
Iacovacci, AIDA ha potuto realizzare 8 incontri 
annuali presso le piazze e il Distretto ASL di Aprilia, 
effettuando circa 300 screening gratuiti per ogni 
manifestazione, per valutare il rischio di ammalarsi 
di Diabete, ricordiamo anche gli screening realizzati 
presso l’Istituto Superiore Rosselli e altri effettuati 
presso alcune aziende nel nostro territorio, il nostro 
impegno civico è , come previsto dalle attuali norme, 
vicariante e collaborativo con le istituzioni sanitarie. 
AIDA è presente nel nostro Distretto ASL di Via Giu-
stiniano, con un punto di ascolto per persone con 
diabete e loro famigliari, l’ufficio è aperto il martedì 
ed il giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00  oppure  
presso la nostra sede In Via Parigi 36 ad Aprilia 
dove i nostri volontari potranno fornirvi indicazioni 
e informazioni, sul diabete e la sua prevenzione, sui 
progetti,che stiamo promuovendo, e su come poterli 
sostenere. 
Numeri telefonici, whatsApp, SMS:  345 6165738; 
348 5101090;

Inaugurazione dello sportello si ascolto “AIDA” pres-
so il Distretto Sanitario ASL di Aprilia, da sinistra 
Giustino Izzo presidente AIDA, infermiere Valentina 
Servadio e Immacolata Cassettino presa in carico dei 
pazienti Diabetici, al centro Dr. Alessandro Tempesta 
Segretario AIDA, a destra il Direttore della Casa della 
Salute di Aprilia Dr. Belardino Rossi 
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CLAMOROSA DECISIONE DEL TAR DI LATINA: ANNULLATE LE 
 VOTAZIONI IN 22 SEZIONI, SINDACO E CONSIGLIO DECADONO 
Il Consiglio di Stato non ha concesso la sospensiva immediata come chiedeva il ricorso presentato dall’ex sindaco di Latina 

Damiano Coletta, fissando per il 26 luglio prossimo l’udienza in cui discutere il contenuto dell’atto.  
Il Comune di Latina, dunque, rimane commissariato e affidato al commissario prefettizio Carmine Valente

di Riccardo Toffoli 
 
Clamorosa decisione del Tar di 
Latina: annullate le votazioni 
in 22 sezioni, sindaco e consi-
glio decadono. Uscita nel 
pomeriggio la sentenza su un 
ricorso presentato da alcuni 
cittadini e candidati nelle liste 
collegate al candidato sindaco 
di centrodestra Vincenzo Zac-
cheo. Il TAR aveva chiesto alla 
prefettura di Latina di svolgere 
un’istruttoria sui punti conte-
stati che ha per la maggior 
parte confermato le accuse 
mosse dai ricorrenti. In 22 
sezioni al primo turno dove 
Zaccheo non ce l’ha fatta per 
una manciata di voti a raggiun-
gere il 50% più uno (a diffe-
renza delle sue liste) non è 
stata riscontrata la corrispon-
denza tra il numero delle sche-
de complessivamente autenti-
cate e la somma delle schede 
utilizzate dagli elettori e di 
quelle autenticate ma non uti-
lizzate. Il che potrebbe nascon-
dere “il fenomeno della cosid-
detta scheda ballerina - consi-
stente nel far uscire dal seggio 
una scheda vidimata e non 
votata, sulla quale viene poi 
scritto il nome del candidato e 
consegnata all’elettore che, 
entrando nel seggio, ritira la 
scheda bianca assegnatagli, 

depositando nell’ur-
na non già quest’ulti-
ma ma quella conse-
gnatagli all’esterno 
del seggio- destinato 
a incidere sulle cor-
rettezza del voto in 
maniera esponenzia-
le e non determinabi-
le a priori” - si legge 
nella sentenza. 
Insomma per il col-
legio dei giudici 
Zaccheo avrebbe 
avuto la concreta 
possibilità di incas-
sare al primo turno il 
50% più uno degli 
elettori ed essere 
così eletto sindaco di Latina 
senza essere costretto ad anda-
re al ballottaggio dove ha 

perso poi con l’uscente Damia-
no Coletta. I magistrati hanno 
disposto che si tornerà al voto 
solo nelle 22 sezioni dove si 

sono riscontrate le non corri-
spondenze. Nel frattempo le 
redini della città saranno tenu-
te da un commissario prefetti-
zio. È chiaro però che tutto può 
essere rimesso in discussione 
da una votazione che coinvol-
ge un così alto numero di 
sezioni. Se i partiti di centro-
destra esultano con note stam-
pa che si stanno susseguendo 
mentre stiamo scrivendo, le 
forze di maggioranza stanno 
valutando un ricorso urgente in 
Consiglio di Stato dove un 
provvedimento presidenziale o 
anche collegiale potrebbe 
sospendere l’efficacia della 
sentenza di primo grado per 
poi entrare ovviamente nel 
merito definitivamente ma suc-
cessivamente. Per tutta la pro-

vincia è un terremoto politico 
perché decadono anche i con-
siglieri provinciali eletti nella 
massima assise del capoluogo. 
Questa eventualità potrebbe 
portare nelle prossime ore il 
capogruppo della lista Terra 
Vincenzo Giovannini a sedersi 
in Consiglio provinciale. 
Il Consiglio di Stato non ha 
concesso la sospensiva imme-
diata come chiedeva il ricorso 
presentato dall’ex sindaco di 
Latina Damiano Coletta, fis-
sando per il 26 luglio prossimo 
l’udienza in cui discutere il 
contenuto dell’atto.  
Il Comune di Latina, dunque, 
rimane commissariato e affida-
to al commissario prefettizio 
Carmine Valente  

il commissario prefettizio Carmine Valente
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Aprilia, «Fabula» un nuovo grande successo per 
Savina Tatti e la sua Estrosa Floral Show 2022

«Fabula» conferma il suc-
cesso di una mattatrice 
dello spettacolo di fiori: 
Savina Tatti. 
Con questa quinta edizione 
di Estrosa Floral Show 
abbiamo assistito ad un rin-
novamento della formula 
dell’evento tra i più attesi e 

articolati dell’estate aprilia-
na. 
Presentato da uno magnifi-
co Johnny Passa lo show ha 
portato sul palcoscenico la 
consueta sfilata di abiti di 
fiori, a chiusura della gara.  
Infatti, come ogni anno si 
sono create delle squadre 

per partecipare al contest 
floreale, ma questa volta, 
con Fabula abbiamo fatto 
un tuffo nel mondo delle 
fiabe. La competizione è 
iniziata il mercoledì prima 
con le squadre provenienti 
anche dalla Russia: nella 
mattinata esse dovevano 

realizzare una composizio-
ne definita nel regolamento 
«dono»; nel pomeriggio, 
invece, sempre con fiori, 
doveva essere ricreata l’am-
bientazione rievocata dalla 
fiaba assegnata; infine il 
pomeriggio del giovedì 14 
la realizzazione dell’abito. 

La giuria, composta da 
Francesco Tinto, Marco 
Mazza, Gabriella D’Alosio 
e Marina Cozzo, ha quindi 
dovuto dare la valutazione 
alle tre prove e alla fine 
ecco la classifica:   
- Dono al Personaggio: 3 
posto( La bella e la bestia), 

2 posto(Pocahon-
tas), 1 posto 
(Mulan). 
-Essenza del per-
sonaggio: 3 posto 
(Mulan), 2 posto( 
Alice nel paese 
delle Meraviglie), 
1 posto ( La bella e 
la bestia). 
-Realizzazione: 3 
posto (Encanto), 2 
posto (Oceania), 1 
posto (Mulan). 
- Premio assoluto: 
3 posto (Alice nel 
paese delle meravi-
glie), 2 posto ( 
Mulan), 1 posto ( 

La bella e la bestia ). 
Sul palco, ad arricchire la 
serata tanti talenti della 
danza e del canto, come 
Eleonora Croce giovanissi-
ma promessa apriliana. 
Per l’amministrazione 
comunale era presente l’As-
sessore alla Cultura e allo 

Spettacolo Gianluca Fanuc-
ci, che si è prestato nella 

consegna di attestati di par-
tecipazione.



l Sindaco Antonio Terra ha ricevuto, insieme 
all’assessore alla Cultura Gianluca Fanucci, presso 
la Sala Consiliare nella sede municipale di piazza 
Roma, una delegazione composta da rappresentanti 
di diverse organizzazioni europee che hanno aderi-
to al progetto AGARE Alternative Green Areas for 
Rural Europe, promosso dall’associazione aprilia-
na EuLabTEC. L’obiettivo del progetto, che con la 
consegna degli attestati ha vissuto il momento con-
clusivo, è quello di rafforzare la partecipazione dei 
cittadini europei delle aree rurali al fine di plasma-
re e attivare in tali contesti le Politiche Europee in 
materia di European Green Deal, Farm to Fork e 
Digital Innovation. In queste ore di studio, oltre al 
gruppo italiano, protagoniste delle attività previste 
dal progetto sono state le delegazioni provenienti 
da Germania, Spagna, Croazia e Bulgaria con 
gruppi partner non in presenza di Ungheria, Slove-
nia, Serbia e Bosnia. Durante la due giorni aprilia-
na, giovedì 7 e venerdì 8, sono stati organizzati 
momenti di workshop e dibattiti ai quali ha preso 
parte l’assessore alla Cultura Gianluca Fanucci che 
ha seguito i gruppi studio per l’intero percorso. Si 
tratta del secondo anno consecutivo che il progetto 
vede Aprilia coinvolta direttamente nei processi di 
integrazione. Il percorso di un anno e le “buone 

pratiche” di riqualificazione territoriale portate 
avanti ad Aprilia in questi anni sono state oggetto 
di approfondimento, proprio al fine di coinvolgere 
i partners nell’elaborazione di azioni per lo svilup-
po rurale e l’inclusione. “Siamo stati ben contenti 
di poter ospitare anche quest’anno rappresentanti 
di enti ed organizzazioni straniere, ha commentato 
il Sindaco Antonio Terra, l’integrazione rappresen-
ta da sempre uno degli elementi tipici della cultura 
cittadina. Ed è ancor più significativo che la nostra 
Città possa essere oggetto di studio e motivo di sti-
molo per altri territori in Europa. Anche noi ci 
aspettiamo di poter trarre stimoli e insegnamenti 
dalla collaborazione con altre Città, con cui condi-
vidiamo la comune appartenenza europea e anche 
alcuni elementi tipici dell’economia e della cultura 
agricola e rurale. Il cammino per la costruzione 
completa dell’Europa è ancora lungo, dovrà cam-
minare sulle gambe delle nuove generazioni”. In 
tempi di COVID-19, è emersa chiaramente la 
necessità di migliorare la comunicazione, la con-
sultazione, la ricerca, lo scambio di buone pratiche 
e una governance inclusiva. Le innovazioni digita-
li, hanno convenuto gli intervenuti, si sono rivelate 
essenziali per far fronte a molti degli impatti della 
crisi, ma saranno ugualmente importanti per prepa-
rare tempi di ripresa e riorganizzazione. Dando vita 
ad eventi locali online in ogni Paese coinvolto nel 
progetto, mirare a valorizzare le competenze e la 
formazione digitale dei partecipanti oltre a condi-
videre buone pratiche in collaborazione con gli sta-
keholder locali. Gli assi tematici di questi due gior-
ni sono stati:  Riconnessione con la natura, ritrova-
re il senso di appartenenza, dare priorità ai luoghi e 
alle persone che ne hanno più bisogno e promuove-
re il lungo termine, il ciclo di vita e il pensiero inte-
grato nell’ecosistema industriale. L’innovazione 
del progetto sta nella creazione di un modello di 
rete che «sblocca il potenziale della natura» in 
Europa e crea le condizioni per facilitare la nascita 

delle cosiddette «città 
dei 15 minuti». La 
necessità è quella di 
fare della “vicinanza” 
un elemento chiave 
nella vita delle comu-
nità rurali del futuro, 
ha commentato Fran-
cesco Marchionni 
coordinatore EuLab-
TEC,  iniziando fin da 
subito a costruire le 
condizioni per essere 
fisicamente vicini 
nello spazio, ma anche 
consapevoli di essere 
vicini perché condivi-
diamo qualcosa”.
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Aprilia - Presentato in Comune il progetto AGARE Alternative Green 
Areas for Rural Europe, promosso dall’associazione apriliana EuLabTEC
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A MANO A MANO DELLA ASSOCIAZIONE APRILIA 
 SOCIALE APS DI APRILIA CON “LE PILLOLE D’ERCOLE”

Il teatro è espressione di sé sul palcoscenico dell’esi-
stenza, che ognuno interpreta con varie maschere di 
adattamento alla propria realtà e alle relazioni con gli 
altri.  
Lo scopo è diventare, attraverso il teatro, sempre più 
liberi sul palcoscenico della vita, affinché niente riman-
ga fuori da se stessi, ma tutto affondi in una interiorità 
più profonda.  
ìIn tale ottica la neo Compagnia teatrale “A MANO A 
MANO” orienta i suoi progetti. A MANO A MANO 
nasce, nell’ambito della Associazione APRILIA SOCIA-
LE APS di Aprilia, a mano a mano, ossia un pò alla volta, 
perché così si è costituito il gruppo. Dopo la frequenta-
zione di un laboratorio teatrale Giovanni DI GUIDA, 
direttore artistico e regista, ha messo in scena lo scorso 30 
giugno presso la sala teatrale Gigi PROIETTI di Aprilia 
un suo adattamento della brillantissima, esilarante e brio-
sa commedia “Le pillole d’Ercole” di Hennequin e Bil-
haud. Uno  spettacolo leggero e frizzante, animato da 
divertenti scambi di battute che  intrattiene il pubblico 
piacevolmente grazie, sia agli attori della compagnia, 
bravi e appassionatamente motivati e grazie ad una regia 
attenta e scrupolosa che non lascia niente al caso. Un 
meccanismo drammaturgico ad alto ritmo in cui intrighi, 
malintesi e colpi di scena generano un’esplosiva miscela 
di comicità. Gli attori e le loro vicende si intrecciano 
sulla scena in modo progressivo fino allo sconvolgimento 
totale in un ritmo dei dialoghi sempre più serrato dove 
ogni malinteso genera una serie di equivoci a catena dagli 
esiti esilaranti.ai. 
La storia gravita attorno a due medici, uno dei quali 
inventa, appunto, “la pillola di Ercole”, un portentoso 
ritrovato della medicina, estremamente afrodisiaca. Ma 
cosa potrebbe succedere se la pillola venisse utilizzata 
per vincere una scommessa? Sotto l’influenza della 
sostanza uno dei due medici vive un’avventura con una 
cliente straniera. Il marito della donna, gelosissimo, chie-
de come riparazione di poter avvicinare la moglie del 
medico che è costretto dagli eventi ad accettare non 
prima, però, di aver ingaggiato una donna disposta a reci-
tare il ruolo della moglie e a soddisfare lo straniero. I pro-
blemi non sono risolti, anzi, aumentano. Nuovi personag-
gi entrano in scena e gli equivoci continuano ad ingigan-
tirsi a dismisura in una apparente spirale senza fine.  
L’intera commedia è piena di imprevisti e con un mecca-
nismo narrativo brioso e sostenuto, il regista ha giocato 

con i vari personaggi creando un crescente comico ed esi-
larante, tale da spingere il pubblico in continui applausi e 
risate. Non certamente trascurabile il prezioso apporto 
per la brillante riuscita dell’evento fornita da Mina 
MODUGNO, per il raffinato gusto nello scegliere i costu-
mi. Un ringraziamento a Damiano Di Stefano tecnico 
luci/suoni. In definitiva circa due ore di uno spettacolo 
esilarante nella sua completezza, diretto da un meticoloso 
Giovanni DI GUIDA, che grazie alla sua grande espe-
rienza ha saputo trasmettere agli attori la verve necessaria 
alla riuscita dello spettacolo.  
La compagnia ha saputo magnificamente interpretare lo 
spettacolo, ogni personaggio, gigantemente caratterizza-
to, è stato interpretato con dettagliata espressività, rega-

lando costantemente al pubblico risate e divertimento. 
Bravi bravi bravi gli attori! Un bel Gruppo formato , n 
ordine di apparizione : Franco Vuturo (dott Frontignan) 
Sandra Rinaldi (sig.ra con veletta e vedova Bicot) Simo-
na Menolascina (Angelica moglie di Frontignan) Marco 
Mombello (Amico e collega di Frontignan) Ombretta 
Barbagallo  (figlia della sig.ra Bicot) Manuela Russo 
(Gertrude/Sidonia) Marco Perciballi (Colonello O’ Car-
dill) Emanuele Carannante (Emiro Abdelkader) 
Ambrogio GALLO (gestore dell’hotel)   Franca Di 
Carlo (duchessa ospite dell’hotel). 
 Un gruppo in prevalenza neofita in quanto ad esperienza 
teatrale, ma che ha saputo cogliere appieno l’opportunità 
di lavorare nella costruzione dei personaggi, supportati 
appieno dal regista/attore  Giovanni Di Guida, un profes-
sionista di vasta esperienza teatrale e di regia.
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APRILIA IN FIORE. L’INFIORATA, ORGANIZZATA 
DALL’ASSOCIAZIONE “INFIORATA CITTÀ DI APRILIA”

Sabato 16 e domenica 17 luglio 2022 si è 
svolta la manifestazione “Aprilia in fiore”. 
L’infiorata, organizzata dall’associazione 
“Infiorata città di Aprilia”, in collaborazio-
ne con la Proloco ed il Comune di Aprilia, 
è stata allestita in piazza Roma e via dei. La 
mostra si è aperta sabato 16 alle ore 10:00 
con l’apertura della mostra fotografica 
InfiorItalia, denominata “20anni di e20”, 
che ha festeggiato i vent’anni dell’associa-
zione nazionale degli appassionati di tutta 
Italia. Alle ore 17:00 è iniziata la realizza-
zione dei quadri floreali che accompagnata 
da esposizioni di opere degli artisti locali 
che nell’occasione realizzeranno un’opera 
collettiva. Nell’evento anche laboratori ed 
esposizioni a cura dell’Aiap (Associazione 
Italiana Amici del Presepe). Alle ore 21:30 
in scena musica e spettacoli d’intratteni-
mento. Durante le giornate dedicate all’in-
fiorata in centro è stato allestito il mercati-
no dell’antiquariato e dell’artigianato. 
“Soddisfatto ed emozionato per   dell’ap-
puntamento, ha dichiarato l’assessore alle 
Attività produttive Alessandro D’Alessan-
dro, il fiore, simbolo di primavera, speria-
mo possa racchiudere in tutti noi la voglia 
di rinascita. Il fiore rappresenta, in questo 
caso, anche uno strumento per incontrarci, 
creare e rafforzare il senso di comunità. 
Ringraziamo anticipatamente la presenza di 
tutti i maestri infioratori che arricchiranno 
con la loro arte la kermesse apriliana e tutti 
coloro che vorranno partecipare all’evento. 
La manifestazione vedrà il coinvolgimento 
di associazioni, artisti e cittadini che tutti 
insieme daranno vita ad una due giorni 
piena di eventi”. Al termine della manifestazione apriliana l’assessore D’Alessandro, insieme ad una delegazione dell’associazione italiana InfiorItalia, è partito 
alla volta di Santiago De Compostela per dar vita ad un tappeto floreale in terra iberica che idealmente abbraccerà tutte le infiorate realizzate in onore dell’anno 
Giacobeo. 
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19 LUGLIO 1943 

79 ANNI FA IL BOMBARDAMENTO DI ROMA 
UNA DELLE PAGINE PIÙ DRAMMATICHE DELLA NOSTRA STORIA 

L’approfondimento storico del Generale Dott. Massimo Coltrinari
di Elisa Bonacini 
unricordoperlapace.blogspot.com 
el.bonacini@gmail.com 
 
Tutto aveva lasciato pensare  che 
la guerra non toccasse Roma 
Città Eterna, patrimonio 
dell’umanità: la presenza del 
Papa a garantire ulteriormente la 
salvezza dagli orrori della guerra. 
E nonostante i bombardamenti su 
altre città italiane al concetto di 
“Roma inviolabile” credevano i 
gerarchi fascisti, ma anche la 
gente comune. O almeno lo si 
sperava fortemente. Ma il 19 
luglio 1943 alle ore 11:03 
l’illusione si infranse. Gli 
obiettivi lo scalo merci di San 
Lorenzo e la linea ferroviaria. 
Roma iniziò a bruciare! 
“Cadevano le bombe come neve, 
il 19 luglio a San Lorenzo”. I 
versi di Francesco De Gregori 
rievocano il terrore di quei 
momenti: 4000 le bombe 
sganciate sulla città per oltre 
1000 tonnellate di esplosivo. 
Impiegati  930 fra caccia, 
fortezze volanti e bombardieri. 
Il più martoriato dalle bombe fu 
il quartiere di San Lorenzo, ma 
vennero colpiti anche i quartieri  
Tiburtino, Prenestino, Casilino, 
Labicano, Tuscolano e 
Nomentano. 
Tragico il bilancio delle vittime: 
oltre 1.500 morti nel solo 
quartiere San Lorenzo, oltre 
10.000 i feriti; si stimano 

complessivamente circa 3000 
morti, i più rimasti sepolti nei 
palazzi sventrati dagli ordigni. 
Oltre 40.000 persone rimasero 
senza più un tetto. 
Tra i danni provocati a edifici 
storici il bombardamento di San 
Lorenzo causò la distruzione di 
una parte della Basilica di San 
Lorenzo e di una parte 
monumentale del Cimitero del 
Verano. 
Fino al 4 giugno 1944 giorno 
della sua liberazione, Roma subì 
ancora 51 bombardamenti,  ma il 
ricordo del primo 
bombardamento sulla Capitale è 
forse il più doloroso nel cuore di 
migliaia di cittadini che non 
vogliono dimenticare. La 
ricorrenza viene ricordata ogni 
anno con cerimonie ed eventi 
civili, militari e religiosi. 
 
STRATEGIA ALLEATA E 
CONSEGUENZE DEL 
BOMBARDAMENTO DEL 19 
LUGLIO 1943 
approfondimento storico a cura 
del Generale Dott. Massimo 
Coltrinari Direttore del 
CESVAM (Centro Studi al Valor 
Militare dell’Istituto del Nastro 
Azzurro) da molti anni 
consulente storico e relatore 
nelle conferenze 
dell’Associazione “Un ricordo 
per la Pace”. 
 
“Il Bombardamento di Roma il 

19 luglio 1943 rientra nella 
strategia alleata, teorizzata 
vent’anni prima da Giulio 
Doueht, dell’impiego dell’arma 
aerea a scopi strategici risolutivi. 
Dopo 39 mesi di guerra l’Italia 
era sull’orlo del collasso, ma con 
un residuo di forze che ancora 
potevano compromettere l’azione 
Alleata.  
Sbarcati gli Alleati il 9 luglio in 
Sicilia, il 17 gli Americani 
conquistarono Agrigento ed il 18 
Caltanissetta, mentre i Britannici 
erano in difficoltà nella piana di 
Catania. 
La campagna di Sicilia in pieno 
svolgimento non si rivelò, come 
si pensava, una passeggiata: 
occorreva colpire il nemico in 
profondità. 
Erano già in corso le operazioni 
per lo sbarco alleato in Europa, 
solo un mese dopo si lanciò 
l’azione su Dieppe (23 agosto 
1943) che rilevò come sbarcare 
sul continente non fosse impresa 
facile. La sintesi di tutto questo 
imponeva, prioritariamente, la 
sconfitta dell’Italia che avrebbe 
significato recuperare ingenti 
forze e materiali. 
Mussolini aveva capito che ormai 
la guerra sarebbe stata perduta se 
la Germania non si fosse 
impegnata a fondo in Italia. La 
guerra parallela era fallita, come 
fallita era la guerra dell’Asse. 
Con questa esigenza e con la 
prospettiva che si era 

all’undicesima ora, si recò a 
Feltre (Belluno), per un estremo 
colloquio con Hitler. E’ noto che 
l’incontro si tradusse in un 
completo fallimento: la 
Germania rifiutava qualsiasi 
aiuto all’Italia.  
La miopia dell’azione tedesca è 
tutta in questa risposta: aver 
abbandonato l’Italia, mentre gli 
Stati Uniti sostenevano a pieno la 
Gran Bretagna, anch’essa 
sull’orlo del collasso, significava 
andare incontro a giorni ancora 
più difficili per Berlino, come poi 
si dimostrò. Perso l’appoggio 
tedesco Mussolini rimase in balia 
di se stesso. 
In questo contesto l’offensiva 
aerea alleata sull’Italia, iniziata 
con la acquisizione delle basi del 

Nord Africa, ed integrata proprio 
nel mese di luglio 1943 con 
l’inizio della massiccia offensiva 
aerea sulla Germania (Amburgo 
fu bombardata  il 24 luglio 1943), 
assunse il carattere strategico. Gli 
Alleati dovevano dimostrare che 
più l’Italia avesse continuato a 
resistere, più il prezzo da pagare 
sarebbe stato alto. 
Era opinione comune che Roma 
non sarebbe stata bombardata, 
tanto che la città, rispetto a quelle 
del nord Italia, era stata 
scarsamente dotata di difesa e 
protezione aerea. Poche batterie 
antiaeree e pochissimi rifugi. Si 
sapeva che sotto Villa Torlonia, 
abitazione di Mussolini e della 
sua famiglia, era stato costruito 
un rifugio antiaereo; altre dicerie 
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circolavano su presunte iniziative 
di difesa, ma poco o nulla di più. 
Si aveva poca fiducia dell’UNPA, 
l’organizzazione del Partito per 
la protezione antiaerea, mentre 
dell’artiglieria contraerea della 
Milizia, La Milart, si diceva che 
era come la Tosca, nella celebre 
opera lirica, ovvero “.. che non 
faceva male ad anima viva”. Si 
aveva la granitica fiducia nel fatto 
che gli Alleati non avrebbero mai 
bombardato Roma, in quanto vi 

era il Papa, il Vicario di Cristo, e 
quindi sacra ad ogni essere civile. 
Si diceva che la migliore 
contraerea dell’Urbe era proprio 
il Papa. Peraltro da mesi i 
principali Comandi militari erano 
stati trasferiti fuori Roma, 
proprio per non dar adito a 
pretesti. 
Gli Alleati sapevano tutto ciò ed 
applicando in modo letterale i 
principi del bombardamento 
strategico annunciati e teorizzati 
dal già citato Douhet, generale 
italiano (Il suo “Dominio 

dell’Aria” del 1921 è alla base 
dell’impiego dell’arma aerea 
ancora oggi), non esitarono ad 
entrare in azione su Roma. 
Obiettivo primario non erano le 
vestigia storiche o i centri 
abitativi né tanto meno il 
Vaticano o le sue proprietà, che 
avrebbero suscitato anche in 
Gran Bretagna e Stati Uniti 
critiche severissime (l’attore 
Clark Gable, notissimo da noi nel 
dopoguerra, volle tenere nascosto 

per anni il fatto che era stato 
mitragliere su uno degli aerei che 
bombardarono Roma), ma lo 
scalo di San Lorenzo ed i nodi 
ferroviari ad esso collegati. Si 
voleva colpire l’afflusso dei 
rinforzi e rifornimenti dal nord al 
sud dell’Italia. Una azione più 
che legittima dal punto di vista 
militare. Ma il vero scopo 
strategico era quello di 
dimostrare sul campo la forza a 
disposizione degli Alleati, che 
avrebbero potuto colpire quando 
e come pareva loro senza che 

l’Italia si potesse difendere. 
Quindi si voleva forzare la 
decisione dell’Italia di uscire 
dalla guerra, che era ormai 

perduta.  
L’attacco fu massiccio e causò 
oltre 2000 morti nel suo 
complesso oltre a migliaia di 
feriti. A dare una mano agli 
Alleati per ampliare l’effetto 
strategico del bombardamento ci 
si mise anche Pio XII, un papa 
controverso che fece poco o nulla 
per la salvezza dei perseguitati 
dai tedeschi, primi fra tutti gli 
Ebrei, che in questa circostanza 

uscì dal Vaticano e si recò a San 
Lorenzo: la sua veste bianca si 
macchiò, si dice, di sangue. Oggi 
una statua ricorda la celeberrima 

fotografia che lo 
ritrae a braccia 
larghe mentre 
invoca la 
benedizione di Dio 
alla folla, che fece 
il giro del mondo. 
Un gesto politico 
molto preciso: la 
guerra doveva 
finire. Il Governo 
Italiano, che non 
era in grado di 
difendere i suoi 
cittadini, doveva 
chiedere la pace. 
Una interferenza 
pesante, anche se in 
modo indiretto, 
negli affari interni 
dello Stato Italiano; 
qualche storico 
laico ha parlato di 
una sorta di 
pareggio di conto 
delle cannonate di 
Porta Pia di 
settant’anni prima. 
Nel corso della 
guerra, nei giorni 
terribili della 
occupazione 
tedesca, Pio XII 

non fece altri gesti 
simili, rimase sempre 

in Vaticano, non parlò, anche se 
ce ne sarebbe stato bisogno. Nel 
dopoguerra (chi non ricorda 
l’opera “Il Vicario”?) su questo 
suo atteggiamento insorsero 
violentissime polemiche. Una 
delle tante pagine amare e 
controverse della guerra di 
Liberazione, ancora oggi tutta da 
comprendere, capire ed 
approfondire. 
Il bombardamento dello scalo di 

San Lorenzo e dei nodi ferroviari 
limitrofi scosse le fondamenta 
della politica italiana e fascista. 
Mussolini, che dopo Feltre, come 
detto, vacillava, era convinto che 
si dovesse uscire dalla guerra, ma 
il come era oscuro. E si arrivò al 
fatale 25 luglio, in cui, tra la 
sorpresa generale, fu proprio il 
Gran Consiglio del Fascismo che 
lo spodestò con un massiccio 
voto contrario. Lui, il Duce, fu 
detronizzato con un voto 
democratico a maggioranza (19 
voti contro 6, con qualche 
ritrattazione postuma). Le bombe 
sganciate allo scalo di San 
Lorenzo colpirono nel segno.  
Il mese successivo la replica per 
il Governo Badoglio, che aveva 
sostituito Mussolini. I terribili 
bombardamenti dell’agosto 1943 
a Milano significarono 
l’accelerazione delle trattative 
che portarono all’armistizio del 
settembre 1943.  
Oggi si tende a non comprendere 
tanta barbarie e tanta distruzione, 
ricordando le vittime e le 
tragedie che si affastellarono in 
quelle tragiche ore. Ma nel 
ricordare tali avvenimenti è bene 
tener presente chi causò tutto 
questo: un vertice politico-
militare ed un partito che aveva 
fatto della guerra il suo strumento 
di relazione: ci volle l’impegno 
di tutto il popolo italiano, nella 
guerra di Liberazione, per 
liberarsi di questi mostri e dei 
loro alleati teutonici.  
Il bombardamento di San 
Lorenzo ci deve ricordare che 
occorre sempre vigilare e 
controllare con mezzi idonei chi 
gestisce la nostra vita pubblica, 
altrimenti, come le vittime di 
quei bombardamenti, saremo noi 
a pagare colpe ed errori non 
nostri.” 
 

Papa Pio XII nel quartiere di San Lorenzo  

dopo i bombardamenti

Generale Dott. Massimo Coltrinari
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APRILIA - L’AREA VERDE COMPRESA TRA VIA MARCO  
AURELIO, VIA GIULIO CESARE, VIA VERDI E VIA TRAIANO  

È STATA DENOMINATA “PARCO NILDE IOTTI”
Venerdi 15 luglio 2022 l’area 
verde compresa tra via Marco 
Aurelio, via Giulio Cesare, via 
Verdi e via Traiano è stata 
denominata “Parco Nilde 
Iotti”. La cerimonia ha visto la 
presenza del sindaco Antonio 
Terra, dell’onorevole Livia 
Turco presidente della Fonda-
zione Nilde Iotti, del consiglie-
re regionale Salvatore La 
Penna, del segretario del Pd 
Alessandro Cosmi e del rap-
presentante del gruppo Movap 
Alessandro Mammucari. Pre-
senti all’intitolazione anche lo 
Spi Cgil, l’Anpi e molti citta-
dini. “Nilde Iotti, ha voluto 
ricordare Il primo cittadino 
Antonio Terra, prima donna 
nella storia dell’Italia repubbli-
cana a ricoprire la terza carica 
dello Stato, la presidenza della 
Camera dei deputati, fu, attra-
verso uno straordinario percor-
so di vita civile e politico, rap-
presentante parlamentare inin-
terrottamente dalla prima alla 
tredicesima legislatura”.  L’ini-
ziativa  risponde ad una richie-
sta da parte del Partito demo-
cratico di Aprilia e del movi-
mento Movap e si inserisce 
all’interno di un percorso 
amministrativo di intitolazioni 
dall’alto valore simbolico che 
il Comune negli ultimi mesi ha 
voluto condividere con la 
comunità locale. “Il piano di 
intitolazioni di aree pubbliche, 
ha spiegato ieri pomeriggio il 

sindaco Terra, ha voluto rende-
re omaggio a personalità 
importanti del nostro passato e 
a crocevia storici significativi 
per lo sviluppo democratico 
dell’intero paese. Non a caso 
per l’intitolazione alla Iotti 
abbiamo scelto un’area vicino 
ad una delle nostre scuole. L’e-
sempio della Iotti sia da inse-
gnamento e da ispirazione per 
studenti e nuove generazioni”. 

La proposta dell’intitolazione, 
dopo il passaggio all’interno 
della Commissione Topono-
mastica, è stata approvata dalla 
giunta comunale con delibera-

zione numero 66 del 30 Marzo 
2021. La cerimonia di ieri ha 
visto la scopertura della targa 
dedicata alla presidente Nilde 
Iotti, la benedizione dell’area e 
gli interventi dei rappresentan-
ti politici. “Complimenti per 
l’iniziativa, ha voluto sottoli-
neare l’onorevole Turco ricar-
dando la figura della Iotti, 
chiunque passerà da queste 
parti leggerà il nome della Iotti 

e così si terrà viva la sua 
memoria. Una memoria 
importante di una donna che 
ha contribuito alla costruzione 
della nostra Repubblica”. L’i-

niziativa ricade a pochi giorni 
dall’anniversario della sua ele-
zione, il 20 giugno 1979. In 
quell’occasione, durante il suo 
discorso pronunciò parole che, 
nel solco di uno straordinario 
percorso civile e politico, testi-
moniano anche il profondo 
impegno di Nilde Iotti per l’e-
mancipazione femminile: “…
comprenderete la mia emozio-
ne per essere la prima donna 

nella storia d’Italia a ricoprire 
una delle più alte cariche dello 
Stato. Io stessa, disse la Iotti, 
vivo quasi in modo emblemati-
co questo momento, avverten-

do in esso un significato pro-
fondo, che supera la mia per-
sona e investe milioni di donne 
che attraverso lotte faticose, 
pazienti e tenaci si sono aperte 
la strada verso la loro emanci-
pazione”.  
 
LA NOTA DEL PD  CON IL 
SEGRETARIO COMUNA-
LE ALESSANDRO COSMI 
Nel luglio del 2020 il Partito 
Democratico di Aprilia, attra-
verso una nota stampa aveva 
proposto all’amministrazione 
comunale di intitolare un parco 
o una via cittadina a Nilde Iotti 
nel centenario della nascita. 
Nel gennaio del 2021 la nuova 
segretaria cittadina del PD 
aveva deciso di  rilanciare la 
proposta con una richiesta uffi-
ciale alla Commissione topo-
nomastica del comune. 
Proprio nel 2021, il  2 giugno, 
ricorrevano infatti i 75 anni 

Nilde Iotti
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della nascita della nostra 
Repubblica. 
L’ amministrazione ha accolto 
la nostra proposta in poche set-
timane. 
Ho ringraziato perciò sia il sin-
daco Antonio Terra che l’as-
sessora al ramo Luana Capora-
so per aver voluto ricordare 
una figura dello spessore di 
Nilde Iotti. 

Negli ultimi anni sono stai 
dedicati spazi a Sandro Pertini, 
a Peppino Impastato a Giovan-
ni Falcone e Paolo Borsellino.  
Iniziative come quelle di saba-
to scorso danno lustro alla 
nostra città e la mettono final-
mente al pari con le tante città 
italiane che hanno già comme-
morato questa straordinaria 
donna. 
Nilde Iotti partecipò alla Resi-
stenza svolgendo la funzione 
di staffetta porta-ordini ed in 
seguito aderì ai Gruppi di dife-
sa della donna, formazione 
antifascista del Partito Comu-

nista Italiano, diventandone in 
breve tempo un personaggio di 
primo piano, poi nell’imme-
diato dopoguerra venne eletta 
Presidente dell’Unione Donne 
Italiane di Reggio Emilia, e 
successivamente entrò nel con-
siglio comunale della città di 
Reggio Emilia nelle fila del 
Pci, aderendo poco dopo ad 
esso. Nel giugno del 1946 

venne candidata ed eletta 
membro dell’Assemblea 
Costituente. Nell’Assemblea 
Costituente fece parte della 
Commissione dei 75 della 
Camera dei deputati, dove fu 
incaricata della stesura della 
Costituzione. Rieletta nel 1948 
alla Camera, sedette tra i ban-
chi di Montecitorio per oltre 
cinquant’anni sino al 1999. 
Nel 1956 entrò a far parte del 
comitato centrale del Pci e nel 
1962 ne assunse la direzione 
nazionale. Nel 1963 fu mem-
bro alla Camera dei deputati 
della Commissione Affari 

Costituzionali, incentrando i 
suoi sforzi sull’emancipazione 
femminile nel mondo del lavo-
ro. Successivamente si impe-
gnò a lungo su riforme delle 
norme civili, quali l’introdu-
zione del divorzio. Nel 1979, 
all’apertura della VIII legisla-
tura,fu eletta Presidente della 
Camera al primo scrutinio con 

433 voti favorevoli su 615 
votanti, divenendo così la 
prima donna a ricoprire tale 
incarico. Nel suo discorso di 
insediamento pose al centro la 
figura della donna nella società 
e l’imparzialità politica. Rima-
se Presidente della Camera per 

tre legislature, sino al 1992. 
Un mandato lungo ben 13 
anni, mai eguagliato da nessun 
altro Presidente. Nel 1992 fu la 
candidata di sinistra alla Presi-
denza della Repubblica. Tra i 
tanti prestigiosi incarichi rico-
perti negli ultimi anni vi furo-
no la Presidenza della Com-
missione bicamerale per le 

riforme istituzionali (1993 – 
1994), e la Presidenza della 
delegazione italiana presso 
l’Assemblea parlamentare del 
Consiglio d’Europa (1996 – 
1999). 
È un gesto significativo che 
l’ammistrazione abbia dedica-

to, seguendo le indicazioni 
giunte sia dal PD che da 
Movap, uno spazio di fronte ad 
una delle principali scuole 
della città, la Gramsci. 
Ogni giorno così, centinaia di 
studentesse e studenti potran-
no, attraverso la targa posta 
sabato scorso e grazie ai 
moderni mezzi tecnologici che 

permettono di accedere in 
tempo reale ad una moltitudine 
di informazioni, entrare in 
contatto con una figura di que-
sto spessore che ha lasciato il 
segno nella storia italiana del 
Novecento. 

il segretario del Pd di Aprilia Alessandro Cosmi

Le autorità  presenti alla cerimonia
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CASSE DI LIBRI O LIBRI DA CASSA
di Marco Foglietta 
 
Tempo di vacanze e tempo di 
letture. Ma cosa leggere? 
L’ultimo best seller 
dell’autore pluripremiato o 
magari un grande cassico 
della letteratura, di quelli 
famosissimi che si studiano a 
scuola ma che non si sono 
mai letti per intero? Per farmi 
un po’ ispirare ho deciso di 
buttare uno sguardo tra i 
moltissimi libri che ci sono in 
casa, tra i libri di saggistica, 
soprattutto di mio padre e tra 
gli svariati rmanzi, 
esclusivamente di mia madre. 
Ma la saggistica non va 
sempre d’accordo con il relax 
e così, saltando a piè pari la 
sezione matematica e fisica 
paterna e quella storica 
materna, ho cominciato a far 
scorrere lo sguardo sulle coste 
colorate, leggendo i vari titoli 
e autori. E tra i vari Agatha 
Christie e i numerosi Andrea 
Vitali scorgo un certo numero 
di Giorgio Faletti. 
Incuriosito domando a mia 
madre com’è Faletti come 
scrittore. “Scriveva 
benissimo: un ottimo italiano, 
forbito al punto giusto, con 
periodi corposi e incisi con la 
giusta punteggiatura. E 
immagini descrittive 

pittoriche altamente poetiche. 
Principalmente sono thriller, 
ma con elementi di 
paranormale. Lo trovo un 
autore originale.” 
ma quando voglio sapere se ci 
sono tutti quelli pubblicati, mi 
risponde tagliente “non quelli 
pubblicati postumi”. 
E sì, cari lettori, di libri 

postumi di Giorgio Faletti ce 
ne sono vari, curati dalla 
moglie e tratti dagli appunti 
incompleti dello scrittore. 
Ora di opere postume di vari 
artisti, poeti, musicisti, 
scrittori, il mondo è pieno, ma 
occorre fare una precisa e 
netta differenza. E per farla 
occorre capire il processo 
creativo di uno scrittore. 

Nasce l’idea. Può essere una 
situazione, una frase, 
un’atmosfera che colpisce la 
mente e vi mette radici. 
L’autore può mettersi a 
tavolino e passare notti 
insonni a scrivere, preso da un 
sacro fuoco che gli impedisce 
di interrompere finché la sua 
opera non è completa, 

partorita e resa viva. Oppure 
l’idea è cullata, coccolata, 
semplice germoglio in attesa 
del giusto terreno per poter 
diventare pianta. In tutti i casi, 
durante la creazione e al 
completamento dell’opera, lo 
scrittore legge, rilegge, taglia 
e sposta perché un’opera 
letteraria è come un vestito 
che deve seguire il mutare del 

corpo, perché l’opera segue 
l’animo, le emozioni e le 
sensazioni, che possono 
mutare anch’esse. Negli 
appunti degli scrittori 
troviamo note, seconde e 
terze stesure, in un processo 
continuo di evoluzione. 
E qui arriviamo alla 
differenza. Nel caso la 
dipartita dello scrittore 
avvenga in un momento in cui 
l’opera è tagliata e perlomeno 
imbastita, per tornare alla 
metafora del vestito, il lettore 
potrà considerare incompiuta 
l’opera, ma sufficientemente 
lavorata per riconoscere lo 
stile, la narrazione e per 
rendere il giusto merito al suo 
autore. Ma se lo scrittore ci 
lascia con un, anche se ricco, 
vivavio di soli germogli, non 

potremo dire di avere 
un’opera che colga 
pienamente il suo spirito. Se 
da quegli appunti doveva 
prendere forma un romanzo, 
non si può pubblicare un 
racconto. Se una 
pubblicazione 
commemorativa può coler 
essere un ultimo gesto di 
affetto e di stima, un ultimo 
tributo all’arte da parte delle 
persone più vicine all’autore, 
attenzione a non trasformarlo 
in un mezzo per fare cassa. 
Nelle opere letterarie, come in 
tutte le arti, nel processo 
creativo viene infuso l’animo 
dell’autore, una vera parte di 
lui. E se questi gode della 
nostra stima, non oltraggiamo 
la sua memoria. Godiamo di 
quello che ci ha già donato.
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LAZIO IN TOUR  
ZINGARETTI: TORNA LAZIO IN TOUR GRATIS 2022, L’INTERRAIL DELLA REGIONE LAZIO 

CON LAZIO YOUTH CARD USO GRATUITO DEI MEZZI COTRAL E TRENITALIA TRA 16 E 25 ANNI  
Nel Lazio, dal 18 luglio al 15 settembre 2022, per gli under25, viaggiare su treni regionali 

 Trenitalia e sui mezzi Cotral è gratis
Torna per il quinto anno con-
secutivo Lazio in Tour, l’ini-
ziativa della Regione Lazio 
che permette di viaggiare 
gratuitamente su tutti i mezzi 
Cotral e treni regionali Treni-
talia, fino al 15 settembre, 
regalando 30 giorni di viag-
gio ai giovani fino a 25 anni 
d’età all’interno del territorio 
regionale.  
373 comuni e 1217 km di 
ferrovia per 17.242 km² di 
territorio, tutto da scoprire: 
questi i numeri di Lazio In 
Tour che si prepara a tornare 
per tutta l’estate fino al 15 
settembre 2022 per offrire ad 
oltre 500 mila giovani della 
regione una rinnovata formu-
la del tradizionale interrail. 
Un interrail regionale gra-
tuito, alla scoperta di un 
grande patrimonio artistico, 
culturale e naturalistico, 
ricco di località di mare e di 
montagna, paesaggi, siti 
archeologici e storici borghi 
medievali. 
“Lazio in tour gratis è un bel-
lissimo progetto che abbiamo 
sperimentato per la prima 
volta nel 2019, e che que-

st’anno abbiamo voluto repli-
care anche alla luce del suc-
cesso delle edizioni prece-
denti. Con questo progetto, 
che rientra all’interno di un 
più ampio programma di 
valorizzazione del territorio 
con particolare riguardo al 
turismo giovanile, diamo ai 

ragazzi e alle ragazze tra i 16 
ed i 25 anni la possibilità di 
viaggiare gratis per un mese 
su autobus e treni regionali, 
alla scoperta del nostro mera-
viglioso Lazio. Un posto 
unico che va visitato e sco-

perto, con Lazio in tour dun-
que mettiamo a disposizione 
dei più giovani la possibilità 
di conoscere meglio il territo-
rio in cui vivono. Un patri-
monio culturale e archeologi-
co immenso, con tanti piccoli 
gioielli, spesso nascosti nei 
Comuni limitrofi delle nostre 

province, che come Regione 
Lazio stiamo cercando di 
portare a conoscenza e riuti-
lizzare, mettendoli a disposi-
zione proprio dei più giova-
ni”, ha dichiarato il Presi-
dente della Regione Lazio, 

Nicola Zingaretti.  
Da Roma a Frosinone, da 
Latina a Rieti e Viterbo pas-
sando per i tanti piccoli e 
medi comuni sparsi in ogni 
singola provincia: un viaggio 
nel territorio che è anche 
viaggio nella storia, alla sco-
perta di quella culla di cul-
ture che è il Centro Italia. 
Un’occasione imperdibile 
per i giovani della Regione 
per poter scoprire gratuita-
mente il patrimonio del 
Lazio, viaggiando da nord a 

sud tra aree celebri e territori 
meno noti a bordo dei mezzi 
pubblici del territorio. 
“Con questa iniziativa realiz-
zata attraverso un’apposita 
collaborazione con Trenitalia 
S.p.A. e Cotral S.p.A., 
vogliamo raggiungere due 
obiettivi fondamentali: 
incentivare i giovani all’uso 
dei mezzi pubblici e promuo-
vere e valorizzare il territorio 
laziale, favorendo il cosiddet-
to turismo di prossimità” ha 
concluso l’Assessore ai 

Acquapendente Casale Sasseto 

Castello Torre Alfina (Ph Luca Perazzolo) 
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Lavori Pubblici e Tutela del 
Territorio, Mobilità, Mauro 
Alessandri che conclude: 
“Nei prossimi giorni la socie-
tà regionale LazioCrea 
S.p.A. provvederà a diffon-
dere tutte le informazioni sul 
progetto tramite l’App speci-
fica, fornendo anche assi-
stenza tecnica a tutti i ragazzi 
che possiedono la carta”. 
Un progetto che dà nuovo 

valore alle bellezze della 
Regione Lazio, puntando a 
riscoprirle attraverso la 
vitalità e l’entusiasmo dei 
giovani. Un’iniziativa, che, 
giunta alla sua quinta edizio-
ne, assume nuovo significato, 
quello del turismo di prossi-
mità, ogni anno sempre più 
importante. Non a caso, 
Lazio In Tour ha riscosso 
grande successo nelle prime 
quattro edizioni, chiamando 

a raccolta oltre 80 mila gio-
vani, che hanno attraversato i 
territori della Regione Lazio 
gli scorsi anni.  
Lazio In Tour è reso possibile 
da Trenitalia e Cotral e per-
metterà a tutti i possessori 
della LAZIO YOUth 
CARD, di età compresa tra i 
16 e i 25 anni compiuti, di 
viaggiare per un mese gra-
tuitamente in tutta la regio-

ne, usufruendo degli autobus 
e dei treni regionali (ad 
esclusione di Leonardo 
Express, della Roma-Lido, 
della metropolitana di Roma 
e dei bus cittadini di altre 
aziende di trasporti). “Lazio 
in tour gratis 2022” è l’in-
terrail della Regione Lazio, 
dedicato ai giovani tra i 16 ed 
i 25 anni e iscritti a LAZIO 
YOUth CARD, che permette 
l’uso gratuito dei mezzi 

Cotral e Trenitalia durante il 
periodo estivo. Il progetto, 
finanziato con 555 mila euro, 
offre ai giovani residenti nei 
Comuni del Lazio la possibi-
lità di viaggiare gratis sui 
mezzi Cotral e Trenitalia, nel 
periodo che va dal 1° luglio 
al 15 settembre 2022 e per la 
durata di 30 giorni continua-
tivi. 
“Lazio in Tour è solo una 
delle tante iniziative collega-
te a Lazio YOUth Card, un 
progetto della nostra ammi-
nistrazione che ha vinto 

ancora una volta quest’anno 
il premio come migliore carta 
giovani d’Europa per la qua-
lità dei benefit e degli sconti 
offerti e della nostra comuni-
cazione. Un successo costrui-
to dal basso che non ci appa-
ga ma anzi ci sprona a pro-

grammare nei prossimi mesi 
iniziative e agevolazioni a 
favore dei nostri ragazzi, per-
ché vogliamo che il Lazio sia 
sempre più una regione per 
giovani” conclude Zingaret-
ti. 
La Regione Lazio è l’unica 

regione italiana a mettere a 
disposizione dei giovani cit-
tadini un progetto di questa 
portata e lo realizza attraver-
so LAZIO YOUth CARD, 
l’iniziativa che offre oltre 
2000 convenzioni e molti 
eventi ed iniziative gratuite. 
Per usufruire di Lazio In 
Tour è, quindi, necessario 
scaricare sul proprio smart-
phone l’app LAZIO YOUth 
CARD (da Store Ios o 
Android), effettuare la regi-
strazione, cercare tra gli 
eventi Lazio in Tour ed atti-
vare il voucher, che produce 
il QR CODE con cui viaggia-
re nei 30 giorni successivi 
alla data di attivazione. 
Basterà salire sul mezzo 
prescelto e mostrare il QR 
CODE per iniziare a goder-
si le vacanze immersi nelle 
bellezze della Regione 
Lazio. 

Valle del Tevere

Civita di Bagnoregio

Tevere Point  - RiservaTevere Farfa
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di Antonella Bonaffini 
  
Ci sono libri, saggi, manuali, che per 
il linguaggio in cui sono scritti, lo 
stile, l’approfondimento, i consigli 
che vi sono raccolti in tanti piccoli 
saggi affidati a giuristi, docenti uni-
versitari, avvocati, esperti del settore, 
per le ricostruzioni storiche e giuridi-
che, per i consigli che da a chi vuole 
intraprendere la carriera politica e di 
amministratore della cosa pubblica, 
diventano da subito fondamentali. E’ 
questo il caso del libro “Teoria gene-
rale per la formazione politica”, Rub-
bettino Editore,  curato  dall’avvocato 
Francesco Carrozza e da Vittorio 
Lorenzo Tumeo, con la prefazione 
dell’On. Antonio Martino. Il libro 
analizza in maniera certosina, attra-
verso il contributo di vari autori, le 
cause del cambiamento della fisiono-
mia politica che secondo gli autori 
sono da ricercare nell’uomo. Appro-
fondisce in maniera chiara la politica, 

i partiti, la costituzione partendo da 2 
giugno 1946, ossia  dall’alba della 
Repubblica, e ne tratteggia storia ed 
evoluzione fino alla transizione, 
avvenuta negli ultimi anni, verso una 
forma di democrazia diretta a cui 
sono collegati i rischi di uno smantel-
lamento delle Istituzioni rappresenta-
tive. Il libro, che scorre velocemente 
e si legge agevolmente, nonostante le 
parti tecniche da addetti ai lavori, tra 
i vari argomenti tratta anche il “Profi-
lo patologico delle conseguenze 
dell’attività politica”. Insomma offre 
un vademecum aggiornato sulle fatti-
specie di reato più comuni in cui pos-
sono incorrere gli amministratori 
pubblici. Stiamo parlando delle “fat-
tispecie di traffico di influenze illeci-
te (art. 346 bis c.p.) e quella ad indu-
zione indebita a dare o promettere 
utilità (art. 319 quater cp)”. “La 
legge”, dicono gli autori, “tende a 
punire  anche una serie di condotte 
prodromiche alla più grave corruzio-
ne, prevedendo una soglia anticipata 
di tutela penale rispetto a un epilogo 
corruttivo, il quale presuppone già la 
lesione del bene giuridico rappresen-
tato dal buon andamento e dall’im-

parzialità dell’istituzione pubblica: si 
tratta, per tanto, di una figura residua-
le rispetto ai delitti di corruzione per 
un atto contrario ai doveri di ufficio e 
di corruzione in atti giudiziari di cui 
agli articoli 319 e 319 ter c.p. Il libro, 
quindi, è un vero manuale di forma-
zione politica. Un saggio che manca-
va e che dovrebbe essere letto da tutti 
coloro che vorrebbero intraprendere 
una carriera politica per amministrare 
la cosa pubblica. Ma non è solo que-
sto. O meglio c’è dell’altro. Ricordi 
che s’intrecciano, fatti storici che cre-
devamo ormai sepolti dentro il baule 
del dimenticatoio e che qui ritrovia-
mo in tutta la loro forza. Nomi, suoni, 
parole, frasi, diventano ai nostri 
occhi, man mano che le pagine scor-
rono, le immagini obbiettive di una 
politica decadente, di una situazione, 
di una vicenda, di una istituzione o di 
un concetto, e finiscono con l’identi-
ficarsi con quelli come fossero le loro 
forme reali, la loro proiezione ester-
na. Cosí, se io penso alla politica, alla 
sua esistenza e natura, ai 
mille, complessi proble-
mi che le sono legati, 
alla molteplicità delle 
sue azioni, ai suoi rap-
porti con le strutture 
dello stato e con quelle 
della società, se, insom-
ma, osservo, l’evolversi 
della politica nella vita 
quotidiana o rifletto su 
una qualunque delle 
pagine di questo libro 
curato dall’Avvocato 
francesco Carrozza e da 
Vittorio Lorenzo Tumeo, 
capisco che l’opera 
nasce dall’esperienza 
diretta, dalla lunga mili-
tanza politica e dallo stu-
dio puntiglioso e preciso 
degli autori. Alla fine un 
po’ di amaro in bocca il 
libro lo lascia perché ti 
fa capire come la politi-
ca si è evoluta, ma in 
peggio,  creando disaffe-
zione, soprattutto tra i 
giovani, i quali la perce-
piscono non come qual-
cosa che appartiene a 
tutti  ma come qualcosa 
che appartiene a pochi. 
 Le cause sono da ricer-
care, concludono gli 
autori, nello scarso 
senso civico, nella sfidu-
cia nel sistema politico e 
nella crisi dei partiti tra-
dizionali. Questi sono i 
tre fattori principali che 
stanno alla base di dati 
cosi sconfortanti conclu-
dono gli autori. “E’ stato 
magistralmente scritto 
che «il senso civico è nei 
dettagli», e principal-
mente si basa sul senso 
di fiducia riposto negli 
altri e finalizzato a 
cooperare per migliorare 
la società di cui si è 
parte. Si tratta infatti di 

avere consapevolezza di essere parte 
di una comunità, costituita a sua volta 
da un insieme di cittadini a cui si è 
interconnessi e nei cui confronti si 
dimostra senso di responsabilità. 
Avere senso civico vuol dire anche 
avere rispetto della cosa pubblica e 
quindi di sé stessi, della società e del-

l’ambiente in cui si vive, in modo da 
poterne godere al meglio”.  Questo 
saggio, quindi, indica una strada a chi 
vuole amministrare ma è anche la 
controparte di una speranza attiva di 
quella piazza che chiamiamo  Italia. 
Recensione critica a cura di Giuseppe 
Bascietto.

UNA POLITICA CHE CERCA IL CAMBIAMENTO  

 “Teoria generale per la formazione politica”, Rubbettino Editore,  curato  dall’avvocato Francesco 
Carrozza e da Vittorio Lorenzo Tumeo, con la prefazione dell’On. Antonio Martino

Avv. Francesco Carrozza
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CARTINE GEOGRAFICHE, LA VERITÀ SUL PLANISFERO
di Marco Foglietta 
 
Avete presente quando 
guardate una cartina 
geografica e vedete lì in alto, 
a nord, la Russia e la 
Groenlandia talmente grandi 
da far sembrare gli altri paesi, 
Italia compresa, davvero 
minuscoli? E avete fatto caso 
che, guardando la stessa 
cartina di prima, la prima cosa 
che guardate è l’Europa? No, 
non è perché vivete in Europa 
e dunque ponete il vostro 
sguardo su quello che più vi 
rappresenta… la motivazione 
è molto più complessa, e 
nasconde magagne ben più 
che sorprendenti e inaspettate 
illusioni. 
Partiamo dalle basi. La Terra 
è essenzialmente una sfera; 
ma le cartine geografiche 
piane, i cosiddetti planisferi, 
sono enormemente più 
comodi dei mappamondi… 
immaginate di dover 
sostituire un ingombrante 
mappamondo sferico in tutti 
quei posti in cui è appesa una 
pratica, piatta e arrotolabile 
cartina geografica. Tuttavia a 
voler stare più comodi si deve 
rinunciare a qualcosa. Infatti 
rappresentare la superficie di 
una sfera su un piano è 
geometricamente impossibile, 
e per farlo si devono 
compiere modifiche 
importanti, più grandi e 
pesanti di quanto si possa 

pensare. 
Fra le centinaia di modi con i 
quali possiamo modellizzare 
su un piano la superficie di 
una sfera, quello senz’altro 
più diffuso al giorno d’oggi è 
il metodo Mercatore. Sì, ci 
sono parecchi modi con cui 
possiamo rappresentare la 
terra su un piano, e le cartine 
che hanno predominato negli 
ultimi secoli, e a cui anche noi 
siamo abituati, sono cartine 
Mercatore. Perché? È il 
metodo più efficace? È quello 
più fedele? Niente di tutto 
questo. 
La cartina Mercatore è 

innanzitutto ottenuta 
avvolgendo idealmente un 
mappamondo con un cilindro 
di carta, e proiettando, a 
partire dal centro della Terra, 
le forme dei paesi su quello 

stesso foglio. Così 
le forme sono 
rispettate, e 
srotolato il cilindro 
avremo un bel 
foglio di carta 
piano, ma c’è un 
problema. Le 
dimensioni dei 
paesi, man mano 
che si sale verso il 
polo, vengono 
estremamente 
distorte, fino a 
risultare molto più 
grandi di quel che 
sono in realtà. 
Provate voi stessi a 

confrontare le dimensioni 
della Groenlandia di un 
mappamondo (fedele alla 
realtà della Terra) a quelle di 
un planisfero. 
La storia non finisce qui. 

Mercatore, fiammingo del 
1500, ha, funzionalmente a 
ciò a cui dovevano servire le 
sue mappe, posto l’Europa la 
centro della mappa, spostando 
l’Equatore più in basso. 
Dunque l’Europa è al centro 
della mappa, più grande, in 
quanto più a nord, e 
l’equatore è decentrato. 
Secoli più tardi, un certo Arno 
Peters, nato nel 1912, 
propone una sua proiezione 
del mappamondo su un piano, 
affermando che la cartina 
Mercatore si è dimostrata più 
funzionale allo sfruttamento 
del terzo mondo da parte delle 
potenze industrializzate 
nell’epoca post coloniale. 
L’affermazione, piuttosto 
pesante, si riferisce 
inequivocabilmente a come 
anni, se non secoli, di cartine 

Mercatore abbiano 
influenzato il nostro modo di 
vedere l’Europa, le sue 
dimensioni e la sua centralità 
rispetto ai paesi meno 
sviluppati dell’Africa. La 
cartina che propone il nostro 
Peters “allunga” leggermente 
i paesi del planisfero, ma 
lascia che le proporzioni delle 
dimensioni dei paesi, e 
dunque i loro rapporti di 
grandezza, rimangano del 
tutto realistici. 
E così, anche quella che 
sembra un’innocua cartina 
geografica può nascondere 
una trappola ed essere, anche 
se involontariamente 
s’intende, un mezzo per 
manipolare e raggiungere 
scopi molto lontani da quella 
conoscenza che la cartografia 
dovrebbe realizzare.
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Dove AndareDove Andare
Consigli Utili per il divertimento, il tempo libero e.........

Sotto il Cielo del Castello di Santa Severa - La rassegna dal 2 luglio all’11 settembre 
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 colla-
borazione 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 Carroc-
cia, Margherita Vicario, Tana-
nai, Giovanni Truppi, Michele 
Bravi, gIANMARIA, Orche-
straccia, Carlo Massarini e 
The Beatbox, Deddy, TTR 
Piano Trio.  
Non mancherà il jazz con Dani-
lo Rea, Roberto Gatto e 
il Fabrizio Bosso Quartet, la 
classica con 
la JuniOrchestra dell’Accade-
mia 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 Gaudio e Federi-
co Vigorito, Pierluca 
Mariti e Ruggero de I Timidi. 
Dal 2 luglio all’11 settembre -
SS1 Via Aurelia, Km 52,600, 
00058 - Santa Marinella RM 
Contatti:+39.06.39967999 info
@cas te l lod i san ta seve ra . i t 
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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Proseguono gli eventi che ani-
meranno Sabaudia per tutto il 
mese di agosto: tantissima musi-
ca dal vivo per tutti i gusti, 
incontri, dibattiti, spettacoli dal 
vivo, cinema, danza, sport, 
senza dimenticare le celebrazio-
ni per l’88° anniversario dalla 
fondazione della città delle 
dune, i tradizionali fuochi di 
Ferragosto per la manifestazione 
“Estate a Sabaudia… un mare di 
eventi”. 
Fino a fine settembre, per resi-
denti, turisti e visitatori ogni sera 
una sorpresa e un modo origina-
le per passare delle ore di relax e 
divertimento in totale sicurezza. 
Senza dimenticare Estate al Bri-
gan...tino il mercatino di artigia-
nato in piazza Santa Barbara e 
l’iniziativa l’Estate di Minerva, 
esposizione di opere artigianali e 
tradizioni locali in piazza Parco 
Medaglie d’oro tutti i fine setti-
mana dal venerdì alla domenica 
compreso lunedì 16 agosto. 
La manifestazione è promossa 
dall’Amministrazione comunale 
con il supporto delle associazio-
ni, comitati, operatori culturali e 
consorzio Onda Blu. Gli eventi 
sono ad ingresso libero e gratui-
to, fino ad esaurimento dei posti 
disponibili, e realizzati nel 
rispetto delle prescrizioni anti 
covid-19 attualmente vigenti. 
 
Il programma della manifesta-
zione: 
AGOSTO 
lunedì 2 
Via Umberto I, dalle ore 7 alle 
ore 13 
True Crime – Talk Show: “2 
Agosto ’80: La Strage di Bolo-
gna”, della criminologa Imma 
Giuliani 

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

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

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

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

Estate a Sabaudia… un mare di eventi fino a settembre
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Riccardo Cocciante torna a can-
tare davanti ai suoi appassionati. 
Un eccezionale rientro per l’e-
state 2022: con pochi, esclusivi 
concerti nei luoghi più belli 
della storia e dell’architettura 
del nostro Paese: rieco uno dei 
grandi protagonisti della canzo-
ne italiana, autore di brani stu-
pendi, che sono diventati colon-
na sonora delle nostre vite. 

A dieci anni di distanza dall’ulti-
ma esibizione romana,  Riccar-
do Cocciante torna a Roma il 31 
luglio. Il cantautore di Margheri-
ta, e di tante altre hit, terrà un’u-
nica data alla Cavea Audito-
rium Parco della Musica, 
accompagnato dall’Orchestra 

sinfonica “Saverio Mercadante” 
diretta dal Maestro Leonardo de 
Amicis. 
Un atteso ritorno con il grande 
protagonista della canzone ita-
liana Riccardo Cocciante. In 
scaletta non mancheranno sicu-
ramente canzoni intramontabili. 
Come “Bella senz’anima”, 
“Margherita”, “Quando finisce 
un amore”, “Se stiamo insieme”, 

per citare solo alcuni titoli. Ric-
cardo Cocciante in questi anni 
ha deliziato il pubblico anche 
con la sua compositore dell’ac-
clamata opera popolare “Notre 
dame de Paris”. Un musical que-
sto tra i più seguiti nel mondo. 
Riccardo Cocciante nasce a Sai-

gon, in Vietnam, il 20 febbraio 
1946 da padre italiano originario 
di Rocca di Mezzo (in Provincia 
dell’Aquila) e da madre france-
se. A undici anni emigra con la 
famiglia a Roma dove frequenta 
il Lycée Chateaubriand. È in Ita-
lia che si forma artisticamente, 
anche se manterrà sempre, gra-
zie alla madre, una sorta di 
“doppia identità” italo-francese; 
in Francia è noto come Richard 
Cocciante. 
Il grande autore e interprete di 
Bella senz’anima, Margherita, 
Quando finisce un amore, Se 
stiamo insieme, per citare solo 
alcuni titoli di un repertorio che 
contiene moltissime perle indi-
menticabili, e compositore 
acclamatissimo dell’opera popo-
lare “Notre dame de Paris”, da 
anni tra i lavori più seguiti nel 
mondo, si esibirà dal vivo in Ita-
lia accompagnato da alcuni tra i 
più grandi musicisti della scena 
musicale italiana con l’Orche-
stra sinfonica “Saverio Merca-
dante” diretta dal Maestro Leo-
nardo de Amicis. 
“Cocciante canta Cocciante”, 
questo il titolo di una serie di 
grandissimi concerti, che dal 19 
luglio al 6 agosto ci accompa-
gneranno in un vero e proprio 
viaggio nella bellezza, in cui le 
note di canzoni indimenticabili 
che hanno fatto da colonna sono-
ra agli ultimi decenni della 
nostra storia e delle nostre vite, 

risuoneranno in luoghi altrettan-
to indimenticabili del Bel Paese, 
scelti uno per uno per il loro 
significato non solo culturale, 
ma anche simbolico dell’incanto 
della nostra Penisola: dalla Piaz-
za degli Scacchi di Marostica ai 
Sassi di Matera. 
Quindi, un grande appuntamen-
to ed una imperdibile occasione 
riservati ad una ristretta lista di 
date e di luoghi, per stringerci 
intorno ad uno dei cantanti più 
amati della canzone italiana, 
rivivendo con lui quelle stesse 
emozioni che ci hanno fatto 
sognare, per celebrare la voglia 
rinnovata di stare assieme, dopo 
essere stati per lungo tempo 
distanziati, ma anche per ritorna-
re a vivere qualcosa che ci è 
molto mancato: le emozioni del 
concerto dal vivo, della vicinan-
za agli altri, e del cantare assie-

me canzoni scolpite nella 
memoria. 

 
“COCCIANTE CANTA  

COCCIANTE”, LE DATE: 
 
19 luglio FIRENZE, Piazza SS. 
Annunziata ore 21.15 “MusArt 
Festival” (Ticketone) 
21 luglio MAROSTICA (VI), 
Piazza Castello ore 21.30  
(Ticketone) 
23 luglio BERGAMO, Arena 
Estiva Fiera di Bergamo “Berga-
mo Summer Music” ore 21.30 
(Ticketone e Vivaticket) 
2 agosto DIAMANTE (CS), 
Teatro dei Ruderi di Cirella ore 
21.30 (Ticketone 
4 agosto MATERA (MT), Cava 
del Sole ore 21 (Liveticket 
6 agosto OSTUNI (BR), Foro 
Boario ore 21.30 (Ticketone)

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

Cocciante torna in concerto 
 al Parco della musica il 31 Luglio 2022 
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Boschi, giardini e cascate: 5 luoghi per fuggire dall’afa romana
Caldo afoso. Umidità alle stelle. 
E’ l’estate romana tornata pun-
tuale a molestare cittadini e turi-
sti della Capitale.  
Roma d’estate è bella, dicono 
alcuni, soprattutto quando nei 
mesi di luglio e agosto si svuota 
dai romani e diventa più vivibi-
le. Ma che pesantezza vivere i 
ritmi frenetici della città con 
questo caldo, prendere tutti i 
giorni la macchina o i mezzi 
pubblici per andare a lavoro. E, 
allora, il weekend diventa sino-
nimo di evasione. Sale la voglia 

di fuggire dall’afa romana, 
magari andando alla scoperta di 
luoghi rigeneranti, borghi, 
boschi, laghetti, cascate. 
Ecco 5 luoghi alle porte di Roma 
da scoprire quando le temperatu-
re si fanno insopportabili: 
I Caraibi di Roma 
C’è un’area naturale a Subiaco, 
a due passi dal Monastero di 
Santa Scolastica, che insieme al 
Sacro Speco è tra le principali 
attrazioni del borgo in provincia 
di Roma. Immerso nella natura 

incontaminata dei Monti Sim-
bruini, il Laghetto di San Bene-
detto è l’unico rimasto dei tre 
laghi che l’imperatore Nerone 
fece costruire nel I secolo crean-
do degli sbarramenti sul fiume 
Aniene. Qui si racconta che 
avvenne il miracolo del falcetto 
di San Benedetto. 
Per raggiungere il Laghetto di 
San Benedetto bisogna percorre-
re un sentiero nel bosco, dunque 
è consigliato un abbigliamento 
comodo e scarpe chiuse. E, dopo 
una breve e piacevole passeggia-

ta immersi nella natura, ideale 
anche per i bambini, ci si perde 
nella bellezza delle cascate e 
dell’acqua limpida. Non a caso 
questo luogo è stato rinomina-
to «I Caraibi di Roma».  
Una foresta magica 
In provincia di Viterbo si trova 
un fantastico bosco, un luogo 
fresco anche d’estate, per pas-
seggiare tra tronchi secolari, 
rami ritorti, fiori del sottobosco 
e un mausoleo gotico. E’ il 
Bosco del Sasseto di Torre Alfi-

na ad Acquapendente, una fore-
sta magica e vetusta che vale la 
pena scoprire nelle calde giorna-
te d’estate. Domenica il 26 giu-
gno e il 4 settembre è in pro-
gramma anche una coinvolgente 
visita teatralizzata per famiglie e 
bambini, una rappresentazione 
itinerante, divertente e al tempo 
stesso visionaria, destinata a 
coinvolgere le famiglie in un 
gioco artistico sulle orme del’el-
fo Alfin. Uno spettacolo che si fa 
esperienza sensoriale attraverso 
una storia dai risvolti etici e 
naturalistici. Una storia «green» 
nata per far conoscere ai bambi-
ni il patrimonio storico e 
ambientale della Tuscia e il 
Bosco del Sasseto. 
Immersi nella natura 
Spostiamoci in provincia di Fro-
sinone, dove si trova il Bosco di 
Paliano, una distesa verde di 

circa 30 ettari, all’ombra di 
querce secolari. Al suo interno ci 
sono sentieri accessibili a tutti, 
grandi e piccini. Qui è possibile 
sperimentare il contatto ravvici-
nato con la natura, i suoi silenzi 
i suoi suoni leggeri. Nel Bosco 
di Paliano si possono organizza-
re picnic, svolgere attività spor-
tive, noleggiare bici, vivere 
emozionanti esperienze con gli 
animali. E per tutta l’estate l’a-
rea verde resta aperta tutta la set-
timana (ad esclusione del lune-
dì) e non soltanto nel weekend. 
Ninfa di sera 
Preparatevi a vivere un’emozio-
nante esperienza sotto il cielo 
stellato in provincia di Latina. A 
Sermoneta, infatti, il meraviglio-
so Giardino di Ninfa apre di sera 
per l’estate 2022 con un cartello-
ne di appuntamenti imperdibili. 
Passeggiate al tramonto, spetta-

coli, laboratori e una rassegna di 
jazz in una delle cornici più 
belle del Lazio.  
Meravigliose cascate vicino 
Roma 
Già a sentirne il rumore la mente 
sembra rigenerarsi, immergere i 
piedi nelle loro acque, poi, ha il 
potere di far dimenticare tutte le 
fatiche della giornata. Parliamo 
delle cascate e, in questo specifi-
co caso, delle cascate di Monte 
Gelato. Siamo nel Parco Valle 
del Treja, a Mazzano Romano 
(circa 1 ora da Roma). Sono tra 
le cascate più famose del Lazio, 
un luogo incontaminato, molto 
frequentato anche dalle famiglie 
con bambini in primavera e in 
estate. Qui l’afa romana diventa 
solo un lontano ricordo e, termi-
nata la gita, si può fare un’inte-
ressante sosta nel suggestivo 
borgo di Calcata.  



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 
d o m e n i c a , 
un’onda d’ener-
gia al RDS beach 
village con 
installazioni e 
sponsor d’ecce-
zione, una 
gamma di attività 
versatile che 
offre momenti di 
spensieratezza e 
relax con cui 
riempire le lumi-
nose giornate 
estive insieme 
all’inconfondibi-
le vivacità firma-
ta RDS.   
I protagonisti di 
RDS Summer 
Festival 

Sui palchi 
dell’RDS Summer Festival 
saliranno Achille Lauro, Bob 
Sinclar, Coez, Elodie, Fran-
cesco Gabbani, Franco 126, 
Gaia, Gazzelle, J-AX, Jimmy 
Sax, Madame, Max Pezzali, 
Noemi, Rocco Hunt, Raf, 
Sangiovanni, Tommaso Para-
diso. 
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 protagonisti Elo-
die, Coez e Franco126, per 
poi toccare le spiagge di 
Lignano Sabbiadoro (8-9-
10), San Benedetto del Tron-
to (15-16- 17),Termoli (22-
23-24) e Gabicce (29-30-31). 
Infine, dal 9 all’11 settembre 
RDS porterà la sua festa a 
Marina di Pietrasanta, per 
chiudere in bellezza con 
un’ultima grande festa e salu-
tare insieme l’estate. 
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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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Al via la XX edizione della rassegna “Teatri di Pietra” all’Anfiteatro 
romano, fino al 5 AGOSTO 2022 a SUTRI

E’ ripartito il tour dei Teatri di Pietra 2022, la rassegna 
che unisce teatro, musica e danza portando, tra giugno e 
settembre, lo spettacolo dal vivo in siti archeologici e 
monumentali di sei regioni italiane (Lazio, Toscana, 
Basilicata, Campania, Sicilia, Liguria). A Sutri, l’edizio-
ne numero XX partirà l’8 luglio e proseguirà, tra ante-
prime nazionali e spettacoli inediti, fino al 5 agosto. 
Quasi un mese all’insegna della cultura in un cartellone 
in cui, come  spiega il Maestro Aurelio Gatti, coordina-
tore delle Rete – “trovano spazio le opere di Aristofane, 
Euripide, Plauto, Virgilio, ma anche di Giordano 
Bruno, Shakespeare, Verga, Pasolini e Gesualdo Bufali-
no; ciascuno contribuisce alla costruzione di un unico 
racconto che, attraverso le vicende di Enea, Didone, 
Medea o Persefone esplora, con i linguaggi della danza, 
del teatro e della musica il nostro presente e racconta 
con lucidità l’uomo contemporaneo. Il nostro 
teatro nasce in primo luogo per offrire un’occasione in 
più di vivere il paesaggio e la storia attraverso i siti 
monumentali, ma soprattutto per fare del 
teatro antico (o dei luoghi dove si fa il teatro) lo spazio 
dell’incontro tra artisti e spettatori e della comunità 
che, nell’esperienza dello spettacolo dal vivo, si rinnova 
ogni volta.” La manifestazione,  con la direzione artisti-
ca del Maestro Aurelio Gatti,  è a cura di Pentagono Pro-
duzioni, in collaborazione con il Comune di Sutri, il 
patrocinio del Ministero della Cultura Soprintendenza 
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di 
Viterbo e per l’Etruria meridionale, la Regione 
Lazio,  la Rete nazionale dei Teatri di Pietra e la Fon-
dazione Carivit. La prestigiosa iniziativa, come sempre, 
sarà ospitata nello straordinario anfiteatro romano di 
Sutri, con l’obiettivo di valorizzare i teatri antichi ed i 
siti monumentali attraverso lo spettacolo dal vivo, in un 
progetto sinergico tra più soggetti che danno vita a per-
formance di elevato spessore tra danza, musica e teatro 
che si fondono con l’archeologia ed il paesaggio. Ad 
aprire la rassegna sarà, l’8 luglio alle 21, “PPP Presente 
Passato Pasolini”, di Mda – Mimo Danza Alternativa, 
dal Carteggio e Pilade di P.P.Pasolini. Regia e coreogra-

fia Aurelio Gatti “Pasolini, in un tempo molto diverso 
ma molto preparatorio del nostro, ha sfidato il nulla, ha 
colto quella riduzione dell’io a soggetto funzionale alla 
produzione e al consumo, ha espresso la solitudine 
dell’uomo lasciato solo di fronte a un potere che non sa 
che farsene del volto umano per la sua programmazione 
del mondo. È sorprendente scoprire la consistenza e 
attualità di Pasolini, scoprire quella sua profezia sulla 
società moderna e contemporanea, le cui conseguenze 
oggi stiamo vivendo…” Il giorno seguente, sabato 9 
luglio, sarà la volta di “Versus Dante”, spettacolo già 
realizzato per gli Istituti Italiani di Cultura di Barcelona, 
Beograd, Budapest, Madrid. Versus Dante è dedicato al 
mistero. Alla partita fra mistero e nulla. Fra divino e 
selva. È una discesa in dieci tappe. Tre dal Paradiso. Tre 
dal Purgatorio. Tre dall’Inferno. Più l’Epilogo. Dante 
incontra Beatrice, San Pietro, Casella, Francesca e 
Capaneo, con Virgilio accanto, fino all’ultimo. Nel suo 
viaggio in cerca della verità è soprattutto occhi, come 
Edipo: fra miraggi, cecità, nitide visioni. E attraversa le 

tre grandi crisi fra l’umano e il divino presenti nella 
Commedia” PROGRAMMA: Giovedì 21 Luglio IL 
CARRO DI DIONISO, Venerdì 22 Luglio PROCESSO 
A UN CITTADINO, Domenica 24 Luglio Orchestra 
Sinfonica Santa Croce, Mercoledì 27 Luglio DIDONE, 
Giovedì 28 Luglio EDIPO A COLONO, Venerdì 29 
Luglio ARIANNA NEL LABIRINTO, Domenica 31 
Luglio I MENECMI di PLAUTO, Giovedì 4 
agosto ACARNESI, Venerdì 5 agosto IL LAGO DEI 
CIGNI, Con il Patrocinio MIBACT – Ministero per i 
Beni, le Attività Culturali e per il Turismo, Regione 
Lazio In collaborazione con il Comune di Sutri Area 
archeologica di Sutri Via Cassia  (Sutri/Viterbo), Inizio 
spettacoli: 21 INGRESSO REGOLATO DA NORMA-
TIVA, PREVENZIONE E GESTIONE COVID 19 
Costo: Ingresso 12 euro, Ridotto 10 euro: convenziona-
ti/associazioni/studenti Info & Prenotazioni: teatridi-
pietra@gmail.com / whatsapp 351 907 2781 FB teatri-
dipietra /  teatridipietra.blogspot.it/ biglietti online: 
www.liveticket.it 
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Fervono i preparativi per il Jova 
beach party 2022, il tour estivo 
itinerante di Lorenzo Jovanotti 
che porterà l’artista a esibirsi in 
numerose località italiane. 
Un’avventura avviata nel 2019 
(prima edizione), quando la pan-
demia di Coronavirus ancora 
non apparteneva all’immagina-
rio collettivo: “Con Jova Beach 
Party nel 2019 abbiamo inaugu-
rato qualcosa, giusto in tempo 
per poi doverci chiudere forzata-
mente come tutti – ha raccontato 
lo stesso artista –. La chiusura 
mi ha dato tempo per girarmi tra 
le mani questa cosa che aveva-
mo fatto e che aveva preso 
forma mentre andava in scena. 
Guardando le immagini del 
2019 e ripercorrendo l’avventu-
ra nella mia memoria sentivo 
che si trattava di un inizio di 
qualcosa”. 
In chiave promozionale, Jova-
notti ha parlato del Jova beach 
party 2022 come “la Woodstock 
del nuovo tempo ideata da Jova-
notti, la nuova città temporanea, 
l’happening più innovativo. 
Un’esperienza unica e totale. 
Prodotto e organizzato da Tri-
dent Music, che da sempre ha 
saputo innovare il mondo degli 
show live e che nel 2019 ha 
garantito un impegno organizza-
tivo senza precedenti, Jova 
beach party 2022 è un concept 
unico che ha lasciato il segno e 
che ha impresso questo momen-
to nella memoria di tutti coloro 

che lo hanno vissuto”. 
JOVA BEACH PARTY 2022: IL 
PROGRAMMA 
Ma cosa prevede la scaletta del 
Jova beach party 2022? Come 
riporta il sito ufficiale dell’even-
to, dalle 13.30 partiranno le atti-
vità nelle varie aree realizzate in 
collaborazione con i partner tutti 
uniti dal medesimo obiettivo di 
sostenibilità e di condivisione di 
una giornata di festa: si potrà 
prendere il sole, cercare zone 
d’ombra, fare il bagno, farsi una 

doccia, giocare, bere e mangiare. 
Si potrà anche 
“impazzire”: “Visual, grafica, 
luci, oggetti scenografici, colpi 
di scena, uso dello spazio, ma 
anche vita da spiaggia con attivi-
tà di ogni tipo, con bagni, giochi, 

area relax, area food and bevera-
ge, area ‘festeggiamenti’, in un 
format che è la creazione di un 
racconto totale (lo storytelling) 
che coinvolge la gente dall’ini-
zio, dalla nascita del progetto, 
perché si trasformi in un’unica e 
vera esperienza immersiva, 
emozionante, vivificante e 
soprattutto divertente”. 
A Jova beach party 2022 i palchi 
saranno tre: lo “Sbam stage” è il 
sound system dedicato ai dj e 
alla club culture, dance hall, 

house, musica da ballo nelle sue 
accezioni più spinte; il “Kontiki 
stage”, al centro della spiaggia, è 
una sorta di zattera sonora per la 
musica del mondo, con ospiti 
che arriveranno da ogni latitudi-
ne, dando risalto in particolare 

alla musica più attuale prove-
niente dal Mediterraneo; il 
“Main stage” è il grande veliero 
che ospiterà il set serale di 
Lorenzo con la sua band e i suoi 
ospiti in quella formula unica 
che è un mix di musica live e dj 
set ogni volta diverso. Lorenzo 
come nel 2019 sarà su tutti i pal-
chi a partire dall’apertura delle 
porte. 
 
DATE JOVA BEACH PARTY 
2022: TOUR DA LUGLIO A 
SETTEMBRE 
Riportiamo di seguito il calenda-
rio integrale delle date del Jova 
beach party 2022. 
2 e 3 luglio 2022 Lignano Sab-
biadoro (Ud), Spiaggia Bell’Ita-
lia 
8 e 9 luglio 2022 Marina di 
Ravenna (Ra), Lungomare 
13 luglio 2022 Aosta (Gressan), 
Area Verde 
 

17 luglio 2022 Albenga (Villa-
nova, Sv), Ippodromo dei Fiori 
23 e 24 luglio 2022 Marina di 
Cerveteri (Rm), Lungomare 
degli Etruschi 
 
30 e 31 luglio 2022 Barletta, 
Lungomare Mennea 
5 e 6 agosto 2022 Fermo, Lun-
gomare Fermano 
 
12 e 13 agosto 2022 Roccella 
Jonica (Rc), Area Natura Villa-
g e 
19 e 20 agosto 2022 Vasto (Ch), 
Lungomare Duca degli Abruzzi 
 
26 e 27 agosto 2022 Castel Vol-
turno (Ce), Spiaggia Lido Fiori 
Flava Beach 
 
2 e 3 settembre 2022 Viareggio 
(Lu), Spiaggia del Muraglione 
10 settembre 2022 Bresso-
Milano, Aeroporto. 

 COS’È  IL JOVA BEACH PARTY 2022?  
RIPRENDE IL TOUR PIÙ ATTESO DELL’ESTATE
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8 posti da visitare nel Lazio per le gite fuori porta 2022
Il Lazio è una regione magnifica e ampia: tra piccole 
oasi naturali e borghi abbandonati, questa regione ha 
tanto da offrire al di fuori della città eterna. Posizionata 
tra Toscana, Umbria, Campania e Marche, i gioielli 
del Lazio sono molti e meritano di essere visitati in modi 
diversi; che siate quindi a piedi, in treno o in bicicletta, 
la regione può offrire luoghi e situazioni diverse a secon-
da delle vostre voglie e esigenze, sempre con l’obiettivo 
di offrire un momento di fuga dallo stress quotidiano. 
Vediamo quindi 8 posti da visitare nel Lazio. 
Sacro bosco di Bomarzo 
Rimanendo in provincia di Viterbo, il Sacro Bosco di 
Bomarzo è un classico delle gite laziali, che ha ispirato 
generazioni di architetti per molte altre opere. Anche 
noto come Parco dei Mostri è un parco che si trova in 
provincia di Viterbo ed è caratterizzato dalla presenza di 
statue mostruose e architetture particolari, esempio del 
genere grotesque del XVI secolo. Venne commissionato 
dal principe Pier Francesco Orsini e progettato da Pirro 
Ligorio, ma le ragioni di tale volere restano tutt’oggi in 
parte avvolte nel mistero, motivo per cui il luogo è 
avvolto da un fascino particolare. 
Civita di Bagnoregio 
In provincia di Viterbo si trova il borgo di Civita di 
Bagnoregio, anche noto come la città che muore per il 
triste destino a cui va incontro: la roccia su cui poggia il 
paese è in erosione costante e non durerà per sempre. È 
il motivo per cui questo luogo è, di fatto, semi-disabitato, 
ed è raggiungibile solo a piedi tramite un ponte. Il 
borgo è di una bellezza straordinaria e difficile da dimen-
ticare, in quanto sembra essere sospeso nel tempo. È 
raggiungibile in macchina, parcheggiando prima del 
ponte che ponte che porta al borgo, e dista circa 110 chi-
lometri da Roma. 
Giardini di Ninfa 
I giardini di Ninfa sono un vero e proprio gioiello del 
Lazio, collocati a Cisterna di Latina. Trattasi di un 
parco da fiaba di proprietà della Fondazione Caetani, si 
estende su un terreno di circa 8 ettari e deve il suo nome 
alla presenza di un tempietto dedicato alle Ninfe Naiadi, 
risalente all’epoca romana. Il giardino un tempo poggia-
va sulla città di Ninfa, un luogo di passaggio molto 
importante per raggiungere il sud Italia dal Lazio, moti-
vo per cui è stato conteso e saccheggiato nel corso del 
1300, venendo poi abbandonato e recuperato negli Anni 
20 da parte di Gelasio Caetani, che l’ha ricostruito per 
come lo conosciamo adesso. 

Parco naturale Marturanum 
Il Parco Naturale Regionale Marturanum è un parco 
che si trova a Barbarano Romano, in provincia 
di Viterbo, composto da numerosi sentieri immersi 
nella natura. Cascate, grotte e boschi caratterizzano 
questo luogo a tratti magico, dove è possibile passare 
tutta la giornata alla scoperta di tantissime varietà di 
ambienti, dal percorso delle necropoli etrusche a 
un borgo medievale conservato in modo eccellente. Un 
posto splendido e molto adatto anche ai bambini. 
Sperlonga 
La città di Sperlonga è un piccolo borgo del basso Lazio 
che si trova in provincia di Latina. Fa parte del circuito 
dei borghi più belli d’Italia. Trattasi di un paese di mare 
situato su uno sperone roccioso, dove la bellezza domina 
ogni angolo: la sabbia dorata, le casette e il mare puli-
tissimo fanno di Sperlonga un luogo da gita o da vacanza 

imperdibile. Nel paese è possibile visitare la Villa del-
l’Imperatore romano Tiberio, sede del Museo archeo-
logico nazionale, oltre che al cuore antico della città 
caratterizzato da numerose torri. 
Lago di Nemi 
Il Lago di Nemi è un lago che si trova adiacente 
al Borgo di Nemi, segnalato da molti come uno dei luo-
ghi più belli dei Colli Albani. L’itinerario per scoprire il 
paesaggio circostante è quello che percorre le rive del 
lago, passando per il Museo delle Navi Romane e Il 

Tempio di Diana, fra i luoghi di culto più importanti 
della Lega Latina. Intorno al lago è possibile percorrere 
anche un itinerario alternativo in salita, che permette di 
godere di un ampio panorama. Un luogo davvero rilas-
sante. 
Calcata 
Calcata è un borgo scavato nella roccia che si trova a 
soli 50 chilometri da Roma, un paesello semi disperso 
in cui è possibile isolarsi per una giornata intera alla sco-
perta di botteghe e laboratori artigianali che caratteriz-
zano gran parte del commercio locale. Non a caso è stata 
e continua ad essere meta di hippies e amanti della natura 
che vengono qui per riscoprire dei tempi più lenti rispet-
to a quelli cui ci ha abituati la vità urbana (il telefono, 
infatti, non prende quasi mai). Le case sono dello stesso 
colore della roccia, e al tramonto è possibile godere di 
tinte da brividi che dipingono il paesaggio circostante. 
Il castello di Bracciano 
Il Castello di Bracciano, meglio noto come Castello 
Orsini-Odescalchi è un castello che si trova a Braccia-
ni nei pressi dell’omonimo lago, una dimora storica che 
risale al 1470. Ha una storia travagliata in quanto è stato 
nella storia oggetto di contesa tra le casate nobiliari di 
Roma, in particolare tra i Colonna e i Borgia e, succes-
sivamente gli Odescalchi. Oggi è possibile visitarlo con 
una visita guidata da prenotare che vi farà scoprire tutti i 
segreti del Castello ed è anche possibile affittarlo per 
eventi privati e cerimonie. 



21 LUGLIO - 4 AGOSTO 2022 pagina 33IL GIORNALE DEL LAZIO

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 settembre 2022. Ecco 
line up artisti, biglietti, bus concerti 
Rock In Roma e informazioni utili. 
Dopo le difficoltà riscontrate per le 
edizioni del 2020 e del 2021 che 
hanno visto numerosi concerti can-
cellati o rimandati a causa dell’emer-
genza Coronavirus, uno dei più grossi 
e prestigiosi festival rock italiani ed 
internazionali, il Rock In Roma, 
nato nel 2009, tornerà quest’anno, 
nel 2022. Per la durata di tutti i mesi 
estivi, il Festival accoglierà sui prin-
cipali parchi romani artisti di fama 
mondiale, e radunerà gli amanti 
del rock e in generale della buona 

Musica –dal pop, al rap, all’in-
die, alla techno e all’elettroni-
ca– provenienti da tutta Italia. 
Ecco la line up degli artisti che 
si esibiranno sui palchi del Rock 
In Roma, dove acquistare i 
biglietti, i prezzi, i bus per i con-
certi riservati ai fan e le infor-
mazioni utili sulle location del 
Rock In Roma. 
ROCK IN ROMA 2022: DOVE 
SARANNO I CONCERTI 
Rock In Roma si svolgerà sui 
palchi più importanti di Roma, 
situati in location uniche e sug-
gestive. Primo tra tutti, l’Ippo-
dromo 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 
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 Tic-
ketmaster o Ticketone dedicati agli 
artisti 

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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I concerti nel parco, la storica rassegna alla Casa del Jazz
Dal 1 luglio al 3 agosto torna la 
manifestazione sempre più tra-
sversale e rivolta a pubblici 
diversi 
l Festival, I Concerti nel Parco, 
Estate 2022, giunto alla sua tren-
taduesima edizione si svolgerà a 
Roma, nel parco della Casa del 
Jazz dal 1 luglio al 3 agosto ed è 
inserito nel palinsesto dell’ Esta-
te Romana 2022 promossa da 
Roma Capitale.  
La XXXII edizione del Festival 
I Concerti nel Parco, Estate 2022 
è sostenuta dal MiC Ministero 
della Cultura Direzione generale 
dello Spettacolo dal Vivo,  da 
Roma Capitale Roma Culture , 
ed è in attesa di conoscere l’esito 
della richiesta di contributo 
avanzata alla Regione Lazio, 
Direzione Regionale Cultura e 
Politiche Giovanili per la pre-
sente edizione. L’edizione 2022 
è realizzata in collaborazione 
con Casa del Jazz - Fondazione 
Musica per Roma.  
«Per quest’edizione - ha dichia-
rato Teresa Azzaro, direttore 
artistico della manifestazione - il 
festival non ha un titolo preciso, 
ci presentiamo unicamente e 
semplicemente con il nostro 
“nome e cognome”: I Concerti 
nel Parco, e l’immutato deside
rio di trasformare un parco d’e
state in un luogo dove si accen
dono emozioni, si stimolano 
riflessioni, si facilitano, attraver
so lo spettacolo dal vivo, scoper
te e riscoperte. Al via una rasse
gna sempre più trasversale ed 
eclettica, sempre più ispirata dal 
desiderio di non ripetersi e di 
incontrare pubblici diversi».   

Tutti gli eventi alla Casa del Jazz 
Dodici eventi nella splendida 
cornice del Parco della Casa del 
Jazz, e un’anteprima sempre alla 
Casa del Jazz, ma all’interno, 
nella sala concerti. Spettacoli 
che veicolano musica, senza 
distinzione di generi, ma anche 
la parola scritta o recitata, la 
satira, la danza e la video art. 
Alcune date uniche in Italia, 
molti debutti a Roma, e due 
prime assolute; una programma-
zione fuori dalla logica dell’im-
pacchettamento di una tappa in 
più nei tour pre-confezionati 
dalle agenzie, ma che invece è 
frutto di una ricerca continua in 
territori eterogenei, senza mai 
cedere sulle sue priorità di sem-
pre: ricerca, originalità e qualità 
delle proposte.  
Venerdì 22  luglio, in Prima a 
Roma lo spettacolo “Italia Mun-

dial 1982 – 2022”  in cui Federi-
co Buffa, giornalista e volto noto 
di Sky, assieme al pianista Ales-
sandro Nidi, porta sul palco una 
delle sue storie più belle, Italia 
Mundial, raccontando l’indi-
menticabile vittoria della Nazio-
nale Azzurra ai mondiali di cal-
cio in Spagna nel 1982. L’Italia 
più amata di sempre vince il 
Mondiale più bello. I gol di 
Paolo Rossi, l’urlo di Marco Tar-
delli, le parate di Dino Zoff, la 
pipa di Enzo Bearzot, la notte 
magica del Bernabeu, le braccia 
al cielo del presidente della 
Repubblica Sandro Pertini rivi-
vono nell’inconfondibile voce di 
Federico Buffa ma soprattutto 
quel patrimonio di aneddoti e 
“storie parallele” che rendono 
unici i monologhi di questo for-
midabile “cantastorie”. Buffa 
farà rivivere dei personaggi che 

ancora oggi scaldano i cuori: 
Paolo Rossi arrivato al mondiale 
tra le polemiche, il “vecio” 
Bearzot, i “coyotes” Conti e Tar-
delli, ma anche l’Honduras, la 
Polonia di Boniek, Pertini e il 
colpo di stato spagnolo. Un 
viaggio unico nel passato, non 
solo calcistico, tra emozioni 
forti, lacrime e risate.  
Domenica 24 luglio, «Le quattro 
stagioni by zoomers»  La grande 
Classica raccontata dalla Gene-
razione Z. L’Orchestra Giovani-
le di Roma, composta da ragazzi 
dai tredici ai vent’anni, sorta sul 
solco ed in rappresentanza del 
“Sistema Abreu”, tra le realtà 
più attive nella crescita e forma-
zione di nuovi talenti della musi-
ca classica, torna sul palco de I 
Concerti nel Parco, dopo il gran-
dissimo successo ottenuto nel 
2017 con gli spettacoli “Pierino 

e il lupo” di Prokofiev e “Le 
avventure di Pinocchio”, di Col-
lodi e le musiche di Fiorenzo 
Carpi, con la voce recitante di 
Edoardo Leo. Nel 2020 ha rea-
lizzato le registrazioni 
audio/video della fiction RAI 
``La Compagnia del Cigno 2``, 
andata in onda su RAI 1 in prima 
serata nella primavera 2021. Per 
questo concerto l’OGDR pre-
senta un programma che parte 
da un grande classico del baroc-
co italiano “ Le Quattro Stagioni 
“ di Vivaldi, con primo violino 
solista la straordinaria, giovane 
ma già nota violinista Misia Ian-
nonini Sebastianini, per arrivare 
a due opere di compositori spa-
gnoli del novecento Manuel De 
Falla e Joaquin Rodrigo, che 
traggono ispirazione dall’uni-
verso barocco. Chitarra solista, 
nella ammaliante “Fantasia para 
un Gentilhombre” di Rodrigo è 
il romano Gianmarco Ciampa, 
considerato, in ambito interna-
zionale, uno dei migliori chitar-
risti della sua generazione. Com-
pleta il programma una selezio-
ne di brani dall’opera forse più 
nota di De Falla, “El Amor 
Brujo”. Un concerto di musica 
colta interpretato da giovani arti-
sti, inserito intenzionalmente dal 
direttore artistico nel cartellone 
di questa rassegna estiva multi-
disciplinare, per dimostrare che 
la grande musica classica può e 
deve uscire il più possibile dalle 
sedi  istituzionali  per  arrivare al 
grande pubblico.   
Venerdì 29 luglio “MPB” Tribu-
to alla più bella musica popolare 
brasiliana con due autentici fuo-
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riclasse come Yamandu Costa e 
Armandinho Macedo, per la 
prima volta insieme a Roma, per 
I Concerti nel Parco, sul palco di 
Casa del Jazz. Amanti di un 
vasto repertorio, Yamandu e 
Armandinho sono maestri del-
l’improvvisazione su composi-

zioni di Caetano Veloso, Rada-
més Gnatalli, Pixinguinha, tra 
gli altri, per cui il loro incontro 
diventa un tributo al meglio 
della musica popolare brasiliana 
(MPB). Entrambi vincitori 
dell’ultimo Latin Grammy: 
Yamandu con l’album strumen-
tale “Bachianinha” in duo con 
Toquinho e Armandinho Mace-
do con l’album “Rosa” del suo 
leggendario gruppo “A Cor do 
Som”. Entrambi chitarritsti, 
Yamandu virtuoso della chitarra 
a sette corde, usata in Brasile 
principalmente nel Choro e nel 
Samba, Armandinho virtuoso 

della chitarra elettrica ma anche 
di quella acustica, i due musici-
sti hanno sviluppato una forte 
affinità musicale che trova la sua 
massima espressione dal vivo, 
trasformando il concerto in un 
vero duello amichevole tra mae-
stri.  

Domenica 31 luglio, una nuova 
produzione in Prima a Roma, 
“#LEPIÚBELLEFRASIDIOS-
HO” Uno spettacolo dal vivo di 
e con OSHO. In scena, per la 
prima volta dal vivo,  Federico 
“OSHO” Palmaroli con l’ac-
compagnamento musicale del 
Furano Saxophone Quartet, farà 
sfilare una dopo l’altra le scop-
piettanti vicende di questi ultimi 
anni, accoppiando le sue celebri 
vignette a commenti verbali e 
musicali, in una catartica satira 
2.0, a velocità 5G, travolgendo il 
pubblico con una fragorosa risa-
ta liberatoria. Decontestualiz-

zando le immagini, catturate dal 
flusso mediatico tramite tagli 
originali, Palmaroli attribuisce 
irriverenti battute ai loro emi-
nenti protagonisti. Irresistibili 
carrellate di personaggi della 
politica, del costume, dello sport 
e della spiritualità che si espri-

mono con un linguaggio “da 
strada” e che proprio per quel 
senso del contrario innescano 
meccanismi del tutto esilaranti. 
Quello di OSHO è un successo 
inizialmente misurato a colpi di 
“mi piace”, ma che deve la sua 
fortuna ad un sottotesto dram-
maturgico che restituisce sempre 
qualcosa di estremamente ade-
rente alla realtà dei fatti, alla 
loro attualità.   
Martedì 2 agosto, “A night with 
Sergio Bernal”, di e con la Ser-
gio Bernal Dance Company , il 
cui leader, Sergio Bernal, è con-
siderato il più importante e 

famoso ballerino spagnolo del 
momento, che firma le coreogra-
fie e la direzione artistica del 
progetto insieme a Ricardo Cue. 
Uno spettacolo affascinante ispi-
rato alla cultura iberica e allo 
spirito gitano tra vertiginosi 
assoli e raffinati pas de deux e 
pas de trois. Tra coreografie ori-
ginali come “The Last Encoun-
ter” di Ricardo Cue, sulle note di 
“Hable con ella” di Alberto Igle-
sias, l’assolo “The Swan” sem-
pre di Ricardo Cue con musica 
di Camille Saint-Saëns, un’ine-
dita versione del “Bolero” di 
Maurice Ravel e il celebre 
“Zapateado” creato da Antonio 
Ruiz Soler sulla musica di Pablo 
de Sarasate, Sergio Bernal ci 
offre un visionario racconto per 
quadri in cui si fondono la tradi-
zione spagnola, l’eleganza della 
danza classica ed il fuoco e la 
passione del flamenco, espres-
sione e simbolo della cultura 
gitana. La Sergio Bernal Dance 
Company è formata da  Sergio 
Bernando Alonso, ballerino, 
Jose Manuel Benitez-Miriam 
Mendoza, ballerini, Daniel Jura-
do, chitarrista, Roberto Lorente, 
cantaor, Javier Valdunciel, per-

cussionista.  
Grande chiusura, sempre all’in-
segna del ritmo e della festa, per 
I Concerti nel Parco, mercoledì 
3 agosto con “Nova era”, una 
data unica in Italia per il sound 
unico e contemporaneo della 
Barcelona Gipsy Balkan Orche-
stra (BGKO) diretta da Alexan-
der Ora. La BGKO è nata e si è 
evoluta su una appassionata e 
inarrestabile esplorazione dei 
suoni e dei timbri della musica 
rom, klezmer, balkan e mediter-
ranea, inteso come un insieme di 
tradizioni musicali e culture 
multietniche che va oltre ogni 
confine geografico. Il gruppo 
stesso mescola le differenze arti-
stiche dei vari membri, arricchi-
to dalla vibrante scena musicale 
di Barcelona: dalla tradizione 
catalana, greca, italiana, russa e 
mediorientale alle vibrazioni del 
jazz manouche e del rockabilly. 
«Nova Era», l’ultimo progetto 
della BGKO Barcelona Gipsy 
Balkan Orchestra, registrato nel 
tempo della pandemia e propo-
sto in tempo di guerra, dimostra 
ancora una volta, che la musica 
continua a  far sperare e com-
muovere, qualsiasi cosa accada.  
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L’Estate Romana supera l’estate: quattro mesi di eventi per tutti
Oltre quattro mesi con oltre 
1000 eventi tra incontri, mostre, 
proiezioni cinematografiche, 
spettacoli teatrali, concerti, visi-
te guidate, laboratori per bambi-
ni e ragazzi e tanto altro. E’ l’E-
state Romana 2022 promossa da 
Roma Capitale – in collabora-
zione con la SIAE e i servizi di 
comunicazione di Zètema Pro-
getto Cultura – diffusa su tutto il 
territorio cittadino, non solo in 
centro ma in tutte le aree della 
città e quindi alla portata di tutti, 
con eventi di ogni dimensione, 
dai grandi concerti, le rassegne e 
i festival fino ai più piccoli 
eventi organizzati nei quartieri. 
Gli eventi dell’Estate Romana 
Tra luglio e settembre, poi, 
Tokamak. Reattori e contenti, 12 
serate in compagnia con Antonio 
Rezza e Flavia Mastrella, un’an-
tologia di sei spettacoli teatrali – 
Amistade; 7, 14, 21, 28; Anelan-
te; Io; Bahamuth; Pitecus – rap-
presentati in luoghi emblematici 
come il Teatro Tor Bella Mona-
ca, l’Auditorium Parco della 
Musica Ennio Morricone, il Tea-
tro India e il Teatro Biblioteca 
Quarticciolo ai quali si aggiun-
geranno 6 proiezioni – Milano 
via Padova; La tegola e il caso 1; 
La tegola e il caso 2; Fuori dove; 
Valle occupato; Samp – in alcu-
ne delle arene estive gratuite 
della città; 
Il 28 e 29 luglio, al Parco degli 
Acquedotti andrà in scena Asca-
nio Celestini con il suo spettaco-
lo Museo Pasolini, che sarà poi 
in programma al Teatro del Lido 

di Ostia il 2 novembre prossimo, 
nel giorno dell’anniversario 
della morte di Pier Paolo Pasoli-
ni; 
Il 10 settembre poi, al Teatro 
Argentina, ci sarà Fabrizio Gifu-
ni con il suo Il male dei ricci, 
reading spettacolo su Pasolini e 
la sua arte; 
A ottobre all’Auditorium dell’A-
ra Pacis arriverà la tre giorni – 7, 
8, 9 ottobre – dell’evento Essere 
Enea, essere Romolo, essere 
Numa, un ciclo di conferenze sui 
tre eroi romani ideato da Mauri-
zio Bettini; 
Dal 14 al 16 ottobre, presso la 
Biblioteca Laurentina, si terrà 
Transizioni, il festival dedicato 
alla cultura della sostenibilità a 
cura di Mario Tozzi che, attra-
verso incontri, conferenze e hap-
pening musicali, sarà l’occasio-
ne per costruire una nuova con-
sapevolezza ambientale. 
Tra gli appuntamenti più attesi 
della stagione estiva c’è sicura-
mente quello con la nuova edi-
zione di Letterature – Festival 
internazionale di Roma a cura 
dell’Istituzione Biblioteche di 
Roma. Allo Stadio Palatino, nel 
cuore della Roma antica, un pro-
gramma di cinque serate ad 
ingresso gratuito (12, 14, 18, 19 
e 21 luglio) dal titolo Tempo 
nostro. Tra gli ospiti Javier Cer-
cas, Colson Whitehead, Katie 
Kitamura, Deborah Levy. 
Sono in programma, inoltre, 
delle anteprime a Casa delle Let-
terature con André Aciman (20 
giugno), Matei Vișniec (23 giu-

gno), Lillian Fishman (28 giu-
gno) e Lea Hager Coen (30 giu-
gno). 
L’estate delle Biblioteche pro-
porrà inoltre un focus sulla 
scienza alla Biblioteca Arcipela-
go e una lunga stagione di cine-
ma all’aperto – da luglio a set-
tembre – alla Biblioteca Lauren-
tina. Infine, metteranno a dispo-
sizione le proprie sale studio e 
accoglieranno studenti e smart-
workers negli spazi verdi che 
circondano alcune sedi: dal 
Parco di Aguzzano a Villa Mer-
cede, da Villa Doria Pamphilj al 
Parco del Pineto dal Pigneto al 
centro storico. 
Cinema 
Ci sono poi gli eventi della Fon-
dazione Cinema per Roma: 

proiezioni, incontri e iniziative 
in luoghi iconici della città sia in 
centro sia in periferia. Due le 
arene estive: dal 20 luglio al 4 
agosto al Parco degli Acquedot-
ti, grazie al sostegno del Mini-
stero della Cultura e di Roma 
Capitale, si terrà una rassegna di 
capolavori in versione restaura-
ta, mentre l’arena galleggiante 
del Floating Theatre, ideata da 
Alice nella città, ospiterà un pro-
gramma di film dal 18 agosto in 
collaborazione con la Festa del 
Cinema. Inoltre, evento straordi-
nario: domenica 24 luglio, Via 
Veneto si trasformerà in un cine-
ma all’aperto a ingresso gratuito 
(fino a esaurimento dei posti dis-
ponibili) con una platea di 600 
spettatori per la proiezione della 

versione restaurata di Vacanze 
romane di William Wyler. 
Ci sono poi le oltre 100 proie-
zioni previste al Teatro all’aper-
to Ettore Scola, lo spazio esterno 
della Casa del Cinema, per la 
nuova stagione della rassegna 
Caleidoscopio, con serate dedi-
cate a Gabriele Muccino, ospite 
della serata del 29 luglio, o ai 
cento anni di Gassman e 
Tognazzi. 
Diverse le iniziative a cura della 
Fondazione Cinema per Roma. 
A partire dalla decima edizione 
di Cinema al MAXXI in pro-
gramma fino al 28 luglio nella 
piazza del museo con un ricco 
programma curato da Mario 
Sesti. 
Teatro 

Oltre 1.000 appuntamenti tra incontri, cinema, arte, musica e teatro diffuso fino a novembre 
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C’è poi la programmazione esti-
va del Gigi Proietti Globe Thea-
tre Silvano Toti, guidato dal 
nuovo direttore artistico Nicola 
Piovani, che accompagnerà il 
pubblico fino a ottobre con i più 
celebri testi di Shakespeare. 
Sotto le stelle sarà anche il pal-
coscenico del Tor Bella Monaca 
Teatro Festival – Arena Estate, 
consueto appuntamento all’aper-
to del teatro diretto da Alessan-
dro Benvenuti che quest’anno 
tornerà dal 24 giugno al 15 ago-
sto con 44 serate di spettacolo. 
Tra i nomi attesi Giampaolo 
Morelli, Gabriele Cirilli, Giu-
seppe Pambieri, Paolo Hendel, 
Ornella Muti, Pino Quartullo, 
Francesco Montanari, Lello 
Arena, Giorgio Colangeli, 
Mariano Rigillo e Giuliana De 
Sio. 
Ma la stagione teatrale estiva 
raggiungerà anche altri palco-
scenici cittadini, come ad esem-
pio quello del Teatro Villa Pam-
philj che, ogni venerdì, dal 17 
giugno al 29 luglio, il 2 e il 9 set-
tembre, porterà in scena gli spet-
tacoli della rassegna di Teatro 
Ragazzi Le Grandi Scoperte con 
la direzione artistica di Veronica 
Olmi. 
Infine, al Teatro India, il 26 
luglio, Gabriele Lavia si con-
fronterà con le pagine di Wilde 
in Le favole di Oscar Wilde, 
mentre il 27 luglio sarà la volta 
di Massimo Popolizio con La 
caduta di Troia. L’8 settembre 
sarà la volta di Lino Guanciale, 
che si ispira alle parole di Joseph 
Conrad con Fuggi la terra e l’on-
de spaziando da anonimi cronisti 
arabi alle voci di migranti dei 
nostri giorni. Infine il 18 settem-
bre la compagnia Fanny & Ale-
xander riversa in teatro le pagine 

del romanzo di Nadia Terranova, 
Addio Fantasmi. 
Musica 
Il Teatro dell’Opera di Roma 
torna alle Terme di Caracalla, 
una volta terminate le esibizioni 
di Claudio Baglioni, con una 

nuova stagione di opere e ballet-
ti. Si parte il 1° luglio con Mass 
per la regia di Damiano Michie-
letto, con la direzione di Diego 
Matheuz e le musiche di Leo-
nard Bernstein (repliche 3 e 5 
luglio), e si arriva poi alla Car-

men di Bizet, in scena per 5 
repliche dal 15 luglio al 4 agosto 
e a Il barbiere di Siviglia, 4 
repliche dal 2 al 9 agosto. Con-
cludono il programma Notre-
Dame de Paris, balletto in due 
atti tratto dal romanzo di Hugo, 
con il libretto di Roland Petit (4 
repliche dal 21 luglio al 3 ago-
sto) e le tre serate evento Rober-
to Bolle and Friends (12,13 e 14 
luglio); 
La stagione musicale estiva 
dell’Auditorium Parco della 
Musica Ennio Morricone e del 
Roma Summer Fest, il program-
ma di concerti nella Cavea a 
cura della Fondazione Musica 
per Roma proporrà due mesi di 
live con le più grandi star italia-

ne e internazionali. Per celebrare 
i venti anni dell’Auditorium 
arriveranno artisti del calibro di 
Chet Faker (25 giugno), Pixies 
(27 giugno), Skunk Anansie (29 
giugno), Deep Purple (2 luglio), 

Rufus Wainwright (4 luglio), 
Gregory Porter (10 luglio), Her-
bie Hancock (13 luglio), Simple 
Minds (17 luglio), The Smile 
(18 luglio), Ben Harper (4 ago-
sto), Patti Smith (27 agosto). 
Per la parallela stagione di Sum-
mertime alla Casa del Jazz, inve-
ce, altri nomi importanti in arri-
vo per i 60 concerti che anime-
ranno lo spazio esterno di Villa 
Osio fino al 7 agosto. Dai grandi 
protagonisti della scena interna-
zionale come Anthony Braxton 
(7 giugno), Roscoe Mitchell (8 
giugno), Mike Stern Band (10 
luglio), Modern Standards 
Supergroup (11 luglio), John 
Scofield (12 luglio), Christian 
Mc Bride (13 luglio), Christone 
Kingfish Ingram (16 luglio); 
Roosevelt Collier (17 luglio), 
John Patitucci (1° agosto) alle 
personalità più rilevanti della 
scena italiana come Roberto 
Gatto (22 giugno), Fabrizio 
Bosso con Javier Girotto (24 
giugno), il trio Rita 
Marcotulli/Ares Tavolazzi/Israel 
Varela (2 luglio), Paolo Fresu in 
trio con Jacques Morelenbaum e 
Rita Marcotulli (14 luglio), Enri-
co Rava in concerto con il trio di 
Fred Hersch (18 luglio); 
Protagonista dell’estate musica-
le romana sarà anche l’Accade-
mia Nazionale di Santa Cecilia 
che, a luglio, proporrà un doppio 
concerto del Coro all’interno 
della Cavea dell’Auditorium 
Parco della Musica Ennio Mor-
ricone. Si comincia mercoledì 
15 luglio con i celebri Carmina 
Burana di Carl Orff, mentre il 21 
luglio l’Accademia ospiterà 
l’Orchestra Nazionale dei Con-
servatori e la Banda Musicale 
dell’Arma dei Carabinieri per un 
ampio programma musicale.
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Bandiere Blu 2022: le 10 spiagge premiate quest’anno nel Lazio

Tra i 210 comuni italiani che 
la Foundation for Environ-
mental Education (FEE) ha 
voluto premiare, quest’anno, 
con la Bandiera Blu, dieci si 
trovano in Lazio. Di questi, otto 
sono in provincia di Latina e 4 
in provincia di Roma. 
A ricevere il prestigioso ricono-

scimento, assegnato dal 1987 
alle località marine e 
lacustri in cui l’acqua è più 
limpida e dove ci sono migliori 
servizi, non si registrano, 

quest’anno, new entry bensì 
realtà che già in passato, da più 
o meno tempo, hanno potuto 
fregiarsi di tale titolo. 
Tutte riconferme, insomma, di 
luoghi di villeggiatura affacciati 
sul mar Tirreno o sul Lago di 
Bracciano, che hanno fatto 
dell’eccellenza il proprio vanto. 

Nella qualità delle acque, nella 
gestione del territorio ma anche 
- novità di quest’anno - nell’im-
pegno sociale e nell’inclusivi-
tà, in linea con l’Agenda 2030 

per lo sviluppo sostenibile 
dell’Onu. Lazio: le dieci spiag-
ge premiate con la Bandiera 
Blu 
In provincia di Roma sono due 
le località ad aver ricevuto, nel 
2022, la Bandiera Blu. Una 
è Anzio, sul mare. L’altra è Tre-
vignano Romano, sul lago di 

Bracciano. 
Sul litorale pontino, invece, 
sono ben otto i comuni ad aver 
ottenuto il prestigioso ricono-
scimento della 

FEE: Latina, Sabaudia, San 
Felice 
Circeo, Terracina, Fondi, Spe
rlonga, Gaeta (nella 
foto) e Minturno. Tutti comuni, 
questi, che si trovano in provin-
cia di Latina. 
Bandiere blu: un confronto 
con gli anni passati 
Nel 2021 le località laziali pre-
miate con la Bandiera Blu erano 
state undici, una in più di 
quest’anno. A non essere stata 
riconfermata nel 2022, infatti, è 
stata, Ventotene, la più meri-
dionale delle isole pontine. 
Pare, però, che il motivo non sia 
legato al territorio o ai servizi 
offerti ma all’aver dimenticato 
di inviare la richiesta. 
I criteri per ottenere il ricono-
scimento 
Ma quali sono, in concreto, i 
criteri con cui la FEE assegna le 

Bandiere Blu? Tra i vari ele-
menti che vengono presi in con-
siderazione ci sono la qualità 
delle acque di balneazione, l’ef-
ficienza della depurazione e 
della gestione dei rifiuti, le aree 
pedonali, le piste ciclabili e 
quelle verdi, l’arredo urbano, i 
servizi in spiaggia, l’abbatti-
mento delle barriere architetto-
niche, i corsi d’educazione 
ambientale, le strutture alber-
ghiere. 
Parametri, questi, in cui l’Italia 
eccelle considerando che il 10 
per cento delle Bandiere 
Blu assegnate su scala globale 
si trovano nel Bel Paese. Un 
dato che fa ben sperare, in vista 
di un turismo sempre più soste-
nibile, in cui la tutela dell’am-
biente sia davvero al centro di 
ogni interesse. 
 

Bandiere Blu Lazio 2022: sono dieci, quest’anno, i vessilli che sventolano sul litorale laziale. Da Gaeta a Sperlonga 
fino ad Anzio e a Trevignano Romano, ecco le località premiate per la qualità delle loro acque, le spiagge e i servizi
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RACCONTI DI SABAUDIA 2022 DEDICATI AL RICORDO DI GIAN PIERO GALEAZZI 
IN ANTEPRIMA IL LIBRO IN REGALO AI PASSEGGERI IN PARTENZA DALL’AEROPORTO INTERNAZIONALE 

LEONARDO DA VINCI
L’edizione dei Racconti di 
Sabaudia 2022 è dedicata a Gian 
Piero Galeazzi, il giornalista 
sportivo scomparso pochi mesi 
fa, che ha emozionato e appas-
sionato con le sue telecronache 
il pubblico televisivo con la 
capacità straordinaria di trasfor-
mare lo sport in uno degli spetta-
coli più belli del mondo. Ne 
firma il ricordo la figlia Susanna 
Galeazzi, giornalista Mediaset 
del Tg 5, che ha scritto raccon-
tandolo per quello che era, non 
solo un grande giornalista, ma 
un uomo sensibile, generoso, un 
sognatore, un abile trasformista 
che riusciva a celare anche fragi-
lità e delusioni sotto quella sua 
prorompente vitalità che lo ha 
sempre reso unico, così diverso 
da tutti gli altri. E insieme a lei 
anche le testimonianze di Mario 
Giobbe, Claudio Icardi e Jacopo 
Volpi, volti cari al grande pub-
blico sportivo, suoi amici di una 
vita, che faranno sorridere i let-
tori di questa nuova edizione dei 
racconti, svelando quello che 
succedeva realmente dietro le 
quinte del loro lavoro con un 
“maestro” imprevedibile ed 
incontenibile quale era Gian 
Piero. I Racconti di Sabaudia, il 
libro più letto tra le nuvole gra-
zie ad Aeroporti di Roma, verrà 
regalato a partire dal 14 luglio a 
tutti i passeggeri in partenza dal 
nuovo molo A dell’Aeroporto 
Internazionale Leonardo da 
Vinci e dal 18 luglio prossimo 
potrà essere ritirato gratuitamen-
te presso gli stabilimenti e gli 
alberghi di Sabaudia e in altre 
località della costa laziale segna-
late sulle pagine social facebook 

e instagram. Il progetto editoria-
le è realizzato in collaborazione 
con la Regione Lazio e sostenu-
to da Enel, Varigrafica Alto 
Lazio, Consorzio Mare Pontino 
e dall’Associazione culturale 
Venus; la presidenza della giuria 
d’onore è affidata al Presidente 
del CONI Giovanni Malagò. Il 
libro, curato da Maria Costici, si 
è adeguato quest’anno nella 
prima sezione ad una narrativa 
più attuale e realistica con 
“Generazione Y” e “Al di là di 
ogni ragionevole dubbio”. La 
prima con storie firmate da due 
giovani giornalisti: Giovanni 
Berruti che tocca il tema della 
violenza contro le donne ricor-
dando il massacro del Circeo, e 
Anna Giaccio che racconta di 
come suo padre Paolo le abbia 
pazientemente insegnato ad 
amare quella casa sulle dune, la 

seconda affronta il tema 
della giustizia ripercorrendo 
i grandi delitti che hanno 
diviso e scosso l’opinione 
pubblica, lasciando ancora 
oggi interrogativi sul loro 
epilogo giudiziario: Maria 
Corbi inviata del quotidiano 
La Stampa con il delitto di 
Avetrana, Michel Emi Mari-
tato giornalista criminologo 
con il delitto Pasolini e 
Simonetta Matone, ex magi-
strato con il caso Fenaroli-
Ghiani. Maria Grazia Fiora-
ni, inviata RAI del TG3, fa 
rivivere la storia del piccolo 
Simon, il bambino ucraino 
conosciuto sotto le bombe di 
Kiev e oggi, grazie a lei, in 
Italia, Carolyn Smith, auto-
revole giudice del program-
ma televisivo Ballando con 
le stelle, ci porta a spasso 

nella sua movimentata vita dedi-
cata alla danza, la coppia di sce-
neggiatori italo-francese, Fran-
cesca e Carlo Marcucci firmano 
una storia d’amore accompagna-
ta dalla voce di Edith Piaf e dai 
versi de La Vie en rose. Laura 
Laurenzi nell’appuntamento dei 
suoi ritratti tratteggia un inedito 
Marcell Jacobs e rivela i segreti 
della sua emozionante vittoria 
alle Olimpiadi di Tokyo. Stam-
pato su carta ecologica con una 
tiratura limitata di dodicimila 
copie, il libro è diviso in due 
sezioni di cui soltanto la seconda 
in concorso con tredici autori 
emergenti che si sfideranno in 
punta di penna lasciando ai let-
tori delle spiagge il compito di 
votare il loro racconto preferito. 
Al volume è collegata anche quest’anno la campagna 

VENUS “Se Rispetti l’Ambien-
te Difendi la Vita”, proprio per-
ché rappresenti un messaggio 
che possa ricordare anche con la 
lettura quanto sia importante 
proteggere l’Ambiente e il Mare 
da ogni contaminazione, in par-
ticolare da quella della plastica. 
La copertina di questa edizione, 
scelta tra le tante fotografie del 
contest dei Racconti di Sabau-
dia, scattata da Vincenzo 
Bamundo, è dedicata al Lago di 
Paola e al canottaggio. Un’im-
magine onirica dalla luce dorata 
che si riflette su quelle acque 
increspate dal ritmo remiero 
delle barche dei canottieri, per 
ricordarci che lo sport è una 
forma di cultura educativa, di 
linguaggio universale capace di 
unire sotto un’unica bandiera di 
pace la fratellanza di tutti i 
popoli.  
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GRANDE SUCCESSO AL TEATRO EUROPA DI APRILIA  
PER LA 2° TAPPA IN ITALIA DEL CONCORSO INTERNAZIONALE 

DI DANZA “VIVE TU SUEÑO”  

Sabato 9 Luglio 2022 presso il Teatro 
Europa di Aprilia si è svolta 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 balleri-

ni e le migliori crew alla finale 
europea, che si terrà a Parigi al 
Centre de congress de la Vil-
lette il 2/3/4 settembre 2022. 
L’organizzazione italiana for-
mata da Dalila Iorillo, Ales-
sandro Sgarra e Mauro Pacca-
riè, ringrazia tutte le scuole 
presenti, i ballerini e i loro 
coreografi per la partecipazio-
ne a questo grande evento 
internazionale. Le scuole pro-
venienti da tutta Italia sono 

state numerose, e oltre ad aggiudicarsi i 
primi tre posti di ogni categoria, le coreo-
grafie con il punteggio più alto si sono 
qualificate per la finale europea di Parigi. 
Complimenti a tutti! 
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VALENTINA OLLA AL MUSEO ORTO BOTANICO DI ROMA CON LO SPETTACOLO SU RITA 
LEVI MONTALCINI, A DIECI ANNI DALLA SCOMPARSA DEL PREMIO NOBEL

Rita Levi Montalcini, neurologa, 
accademica e senatrice a vita 
italiana, Premio Nobel per la 
medicina nel 1986: a quasi 10 anni 
dalla scomparsa anche il teatro 
vuole celebrarne il genio e 
l’eredità con lo spettacolo «Rita, 
un genio con lo zucchero filato in 
testa” di e con Valentina Olla e 
Sabrina Pellegrino, che ne cura la 
regia, prodotto da Uao Spettacoli 
e patrocinato da AISM, 
Associazione Italiana Sclerosi 
Multipla, in scena a Roma il 24 
luglio alle ore 21. 
Il Museo Orto Botanico di 
Roma, per l’occasione visitabile, 
sarà cornice per lo spettacolo, 
inserito nella rassegna «E-state 
insieme» del Teatro 7 di Roma 
diretto da Michele La Ginestra. 
Immersi nella rigogliosa 
vegetazione del museo a cielo 
aperto, gli ospiti scopriranno la 
storia di una giovane autrice, nella 
fattispecie la Olla, che si ritrova a 
scrivere uno spettacolo sulla vita di 
Rita Levi Montalcini: un’impresa 
quasi impossibile, 
apparentemente. Nulla sembra 
essere abbastanza intelligente, le 
parole diventano banali di fronte 
alla grandezza di una mente così 
elevata.  
La scrittrice inizia così un percorso 
di fantasia a ritroso nel tempo nella 
vita della scienziata dall’ “anima 
imprendibile”, entrando con 
l’immaginazione nei panni della 
madre, della sorella e di Rita stessa 
da ragazza. 
La vita e i pensieri della scrittrice 
cominciano un pò per volta ad 
intrecciarsi a quelli della 
scienziata, a volte in sintonia, a 
volte assolutamente agli opposti, 

in un monologo surreale a più 
voci, nel quale intervengono un 
giornalista impertinente 
interpretato da Marco D’Angelo e 
la musica di un pianoforte, le cui 
note sono accarezzate da eleganti 
movimenti coreografici. 
«Sono emozionata - spiega 
Valentina Olla - perché è un 
progetto che mi ha travolto: era 
partito come un semplice reading, 
visto che la Montalcini ha scritto 
tantissime cose molto interessanti. 
Successivamente, mi sono accorta 
che la figura di questa donna è un 
concentrato di materiale umano 
che volevo e voglio raccontare: 
scienza, guerre, discriminazione di 
genere, la difficoltà di affermarsi 
in un mondo di uomini ed io mi 
sento di riassumere quanto ho 
imparato dalla vita di una ragazza 
di 103 anni. Lo spettacolo è 
ambasciatore di grande speranza, 
sia per i giovani (lei stessa diceva 
che il futuro è nelle loro mani) sia 
per gli anziani perché la 

Montalcini ha sostenuto con 
innumerevoli prove scientifiche 
che il cervello continua a crescere 
se allenato e, dunque, l’anziano va 
tutelato dalla società e tenuto vivo 
con degli interessi; credo che sia 
un messaggio positivo. Mi sento di 
dire che Rita Levi Montalcini non 
ha mai cessato di vivere, è ancora 

qui, con noi ed ora più che mai, in 
questo momento così complicato 
per il mondo, abbiamo bisogno dei 
suoi insegnamenti». 
L’ironia dell’autrice e la saggezza 
della scienziata, attraversano 100 
anni di storia, per ritrovarsi alla 
fine a parlare tra loro come due 
vere amiche. Ed è proprio da 
questo incontro di fantasia che 
germoglia il coraggio della 
scrittrice di iniziare a scrivere il 
suo spettacolo, perché come le ha 
suggerito la sua “amica” Rita, 
“nella vita bisogna osare, mai 
rassegnarsi o arrendersi. Bisogna 
tenere lo sguardo verso la luce… e 
le ombre poi ti cadranno alle 

spalle”.  
Il progetto vanta il patrocinio di 
AISM, Associazione Italiana 
Sclerosi Multipla. Un sostegno 
importante da parte di 
un’associazione, di cui la 
Montalcini è stata Presidente e 
Presidente onorario, che ha messo 
al centro della sua azione i bisogni 

delle persone con SM e ha 
dedicato impegno e energie alla 
ricerca scientifica, riservando una 
particolare attenzione ai giovani 
ricercatori, che a lei stavano molto 
a cuore. In virtù di questo 
impegno, AISM ha creato il 
premio e la borsa di studio Rita 
Levi Montalcini dedicata proprio 
ai giovani ricercatori e ai 
ricercatori senior. “Vedremo la 
luce in fondo al tunnel” era la frase 
che ripeteva sempre.  AISM ha 
fatto tesoro del patrimonio 
culturale che Rita Levi Montalcini 
ha lasciato in eredità e da oltre 50 
anni promuove, indirizza e 
finanzia la ricerca affinché si possa 
arrivare a trovare le cause di questa 
malattia e quella cura che ancora 
non c’è. 
Contatti 
Per info e prenotazioni 
333.5001699

Sbocchi occupazionali 
 Firmata al Comando Militare della Capitale la convenzione con ASSISTAL

E’ stata firmata, presso la Sala dei 
Mosaici di Palazzo Slataper, la sti-
pula della convenzione operativa 
tra il Comandante del Comando 
Militare della Capitale, Generale 
di Corpo d’Armata Rosario 
Castellano, in rappresentanza del 
Ministero della Difesa, e il Dottor 
Angelo Carlini, Presidente di 
ASSISTAL, l’Associazione 
imprenditoriale di categoria che 
rappresenta le imprese specializ-
zate nella progettazione, distribu-
zione, installazione, gestione e 
manutenzione di impianti tecnolo-
gici, fornitura di Servizi di Effi-
cienza Energetica (ESCo) e Faci-
lity Management. 
L’accordo rientra nell’ambito del 
“Progetto Sbocchi Occupaziona-
li”, coordinato dal Segretariato 
Generale della Difesa e Direzione 
Nazionale degli Armamenti 
(Segredifesa) e sviluppato dai 
Comandi Militari Esercito, pre-
senti in ogni regione, a livello 
nazionale e finalizzato a promuo-
vere la ricollocazione professiona-
le del personale militare, una volta 
terminato, senza demerito, il 
periodo di servizio nelle Forze 
Armate. Il progetto rappresenta un 
atto tangibile volto a garantire 
un’occupazione a chi ha servito la 
Nazione in uniforme per diversi 
anni. 
Le esperienze professionali, la 
disciplina, l’autonomia, l’iniziati-
va, lo spirito di corpo e la capacità 
di relazionarsi e di stare al passo 
con le innovazioni acquisite nel 
periodo di servizio prestato nelle 
Forze Armate fanno dei militari 
aderenti al progetto delle figure 
professionali affidabili, dinamiche 
e motivate e per questo particolar-
mente ricercate nel settore del 

lavoro.  
Il Comandante Militare della 
Capitale, nel suo intervento ha sot-
tolineato come: “dobbiamo offrire 
questa seconda chance a tutti quei 
giovani che non possiamo tratte-
nere, perché loro hanno il “sapere” 
del Giuramento, del Tricolore e 
dell’obbedienza, oltre alle compe-
tenze e all’expertise che hanno 

acquisito nei rispettivi settori”  - il 
Generale Castellano ha poi prose-
guito – “rappresentano un impor-
tante bacino per il mondo del lavo-
ro dove possono esprimere ed 
offrire un significativo “delta 
plus” costituito da leadership e da 
un prezioso fattore umano”. 
Il Presidente di ASSISTAL, Ange-
lo Carlini, nel ringraziare il Gene-

rale Castellano ha sottolineato 
che: “Tutte le fonti ci dicono che 
nel mercato di lavoro mancano 
operai specializzati, e non fa ecce-
zione il nostro comparto che è 
contraddistinto da figure altamen-
te specializzate e non facilmente 
reperibili. Per questa ragione, rite-
niamo che il protocollo con il 
Ministero della Difesa siglato oggi 
possa essere un passo in avanti 
importante nell’offrire a tutti i gio-

vani una chance per il loro futuro. 
Le nostre imprese potranno rap-
presentare per i giovani volontari 
che hanno terminato il loro servi-
zio nelle Forze Armate, l’inizio di 
un percorso di inserimento in un 
diverso mondo del lavoro e di qua-
lificazione professionale all’inter-
no di un settore strategico per l’e-
conomia nazionale e per il proces-
so di transizione energetica in 
atto.” 
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Il tema di oggi è la legalità, 
e per iniziare parto da molto 
lontano, addirittura dal 
1890 
Perché partire dal 1890?, 
molti si chiederanno, ma è 
dello scorso millennio ed 
addirittura del XIX secolo, 
ebbene tutto ha origine nel 
1890 con il Regio Decreto 
7088 del 23 agosto  in vigore 
dal 01/01/1891 
“UMBERTO I  per grazia di 
Dio e per volonta’ della 
Nazione RE D’ITALIA   In 
virtu’ della facolta’ concessa 
al Nostro  Governo  dall’art.  
16 della legge 20 luglio 
1890, n. 6991…..[omissis]”  
ha emanato appunto il decre-
to 7088. Più precisamente 
ciò che ci riguarda è contem-
plato nell’art 11: “Ogni con-

venzione di quantita’ che 
non sia di solo danaro, 
anche per privata scrittura, 
dovra’ farsi in pesi o misure 
legali.”. Le due parole  da 
prendere in considerazione 
presenti in detto articolo è 
“misure legali.”. Ai più è 
sfuggito come lo è stato per 
me per decenni, e sfugge 
ancora il significato di tale 
dizione che potrebbe appari-
re di poco conto, ma come 
detto “potrebbe apparire” in 
quanto l’importanza è note-
vole, il significato è “Misura 
stabilita dalla legge”, pertan-
to ogni misura che non abbia 
il controllo delle leggi non 
può definirsi misura legale.  
Ora voglio portavi a com-
prenderne l’importanza  
della misura legale. Si pensi 
di andare al mercato e com-
prare prodotti ortofrutticoli 
del valore di 2 € al kg, e la 
bilancia del commerciante 
non è stata tarata secondo le 
prescrizioni di legge, 1 kg di 
merce pesato su una bilancia 
potrebbe indicare 1.050  
grammi di un’altra e così 
via, quindi non si avrebbe la 
certezza del peso, e se il pro-
dotto ha un importo basso ad 
esempio 2 €/kg,   50 grammi  

(5 %) corrispondono a soli 
10 centesimi di €  una cifra 
irrisoria ma moltiplicata per 
centinaia di pesate  sarebbe-
ro 10 € a favore del commer-
ciante. Ora riportiamo il 
tutto ad un prodotto prezioso 
quale l’oro che con 50-70 
€/gr.,  una catenina di 10 
grammi con un importo di 
500-700 € il 5%  corrispon-
de a 25/35 €, quindi non si 
dirà più che è poco. 
Quanto sopra è servito ad 
introdurre l’argomento a me 
caro “l’autovelox” ricordan-
do la sentenza 113/2015 

della Corte Costituzionale 
che appunto ha ribadito che 
tali strumenti (compresi tele-
laser, tutor ecc.) sono stru-
menti di misura, quindi ecco 
l’importanza dei  controlli 
da parte dell’ente pubblico 
che dovrebbe vigilare sulle 
apparecchiature di misura. 
In questo caso uno strumen-
to non tarato secondo le 
leggi, e posso garantire che 
nessun apparato  misuratore 
di velocità ha il relativo 
Decreto pubblicato in G.U. 
(Gazzetta Ufficiale) così 
come nessun laboratorio ha 

l’autorizzazione del ministe-
ro competente come dalla 
legge 273/1991 citata nella 
sentenza 113/2015 della 
Corte Costituzionale  ovvero 
il Mi.S.E. ( Ministero dello 
Sviluppo Economico), per 
cui oggi milioni di cittadini 
vengono sanzionati da stru-
menti che non hanno le pre-
scrizioni di legge    mediante 
strumenti autovelox  i cui 
importi variano da 50 € a 
quasi 1000€ con risvolti 
ancora più gravi con il ritiro 
della patente 

Misure legali
AUTOVELOX

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

PER CONTATTI 
sosautoveloxko@gmail.com
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ALLA RICERCA DELLA 
SERENITA’ INTERIORE 
Sono una signora di 54 
anni, e purtroppo quando 
mia figlia aveva 4 anni l’ho 
lasciata esclusivamente alle 
cure del padre, perché io me 
ne ero andata. Oggi ho un 
discreto rapporto con lei, nel 
senso che ci frequentiamo, 
ma percepisco sempre della 
tensione fra di noi. Ogni 
volta che usciamo insieme io 
lo vivo come un problema 
enorme e spesso finiamo per 
litigare. Forse sono troppo 
tesa perché voglio cercare di 
non sbagliare più con lei, 
ma alla fine non ci riesco. 
Vorrei essere più serena e 
più calma, cosa posso fare? 
                                                                                                                                                       

       GIUSEPPINA 
Ansia, stress e preoccupazio-
ne spesso sono scatenati dalla 
nostra tendenza ad attribuire 
un’importanza eccessiva a 
situazioni in fondo non così 
problematiche come siamo 
portati a credere.  Le emozio-
ni e le sensazioni, così come 
i nostri stati d’animo, sono 

intimamente collegati al 
nostro fisico. I primi influen-
zano le condizioni del secon-
do, ma è vero anche il contra-
rio. A volte riuscire a riporta-
re serenità, pace interiore e 
tranquillità nelle nostre esi-
stenze, sembra un desiderio 
vano e senza speranza. Se ci 
concentriamo esclusivamen-
te sul problema, esisterà solo 
il problema. La mente non ha 
la capacità di guardare oltre 
di esso, perché ha bisogno di 
essere stimolata con nuovi 
dati e nuove prospettive. 
Aspettare che il problema si 
risolva da solo è solo un’illu-
sione, bisogna procedere per 
tentativi ed errori, fino a 
quando troviamo la soluzio-
ne. L’errore che si può com-

mettere nel tentativo di risol-
vere il problema è molto utile 
a farci comprendere come 
procedere diversamente per 
raggiungere la soluzione. 
Uno stato di calma è impor-
tante per riordinare le idee, e 
questa si può indurre su tutto 
il corpo proprio con l’eserci-
zio della calma del Training 
Autogeno. Allora, proceda 
così signora Giuseppina, si 
distenda sul suo letto, o dove 
le fa più comodo, e cominci a 
ripetersi con la voce della sua 
mente le seguenti parole: 
“faccio profondi respiri, 
chiudo lentamente gli occhi, 
ritorno a respirare normal-
mente. Ed ora lascio scivola-
re il pensiero lungo il corpo 
che si distende, si rilassa, si 
abbandona, e in modo del 
tutto sereno mi rappresento 
nella mente le parole: IO 
SONO CALMA”. La parola 
calma continuerà a ripeterla 
per un bel po’ di volte. Si 
eserciti senza crearsi aspetta-
tive (altrimenti la tensione da 
prestazione non la farà rilas-
sare) tutti i giorni, fino a 
quando comincerà a perce-
pirsi più rilassata. Dopo un 
mese di allenamento le baste-
rà semplicemente ripetere 
con la mente la parola: 
CALMA. In questo stato 
riuscirà a mettere a fuoco i 
risultati di ogni problema. 
Anzi, si accorgerà di crearne 
sempre di meno. E sì, anche 
se ci può apparire incredibile 
siamo noi stessi a crearci i 
problemi, anche se spesso gli 
attribuiamo agli altri. Impa-
riamo a dare il giusto peso ai 
nostri problemi, cerchiamo 
sempre di valutarli in una 
prospettiva a lungo termine 

e, soprattutto, non esasperia-
moli inutilmente.  
 
IL GRUPPO RINFORZA 

LA NOSTRA I 
NDIVIDUALITA’ 

Ho passato gli ultimi due 
anni della mia vita in solitu-
dine, pensando che il rappor-
to con gli altri mi facesse 
solo del male. Ho avuto delle 
brutte esperienze che mi 
hanno convinto che se non 
avessi frequentato nessuna 
persona sarei stato al sicuro. 
Adesso, però, mi sto renden-
do conto di essermi perso 
molto in questi due anni. L’i-
solamento a cui mi sono 
costretto per difendermi dalle 
delusioni, anziché risolvere i 
miei problemi me ne ha crea-

ti degli altri. Non riesco più a 
vivere da solo, ma non so 
cosa fare per inserirmi nella 
vita di società. Poi, mille 
dubbi mi assalgono e paraliz-
zano qualunque mia iniziati-
va. Una parte di me è convin-
ta che faccio bene a continua-
re in questa direzione, un’al-
tra parte, invece, vuole 
godersi la vita. Sono un 
ragazzo di 32 anni che vuole 
viversi spontaneamente e con 
fiducia verso gli altri, ma non 
ci riesce più. Cosa posso 
fare? Può darmi un consi-
glio? 
                                                                                                                                          

  EGIDIO 
 
I rapporti interpersonali sono 
le fondamenta nella vita di un 
uomo, essi contribuiscono a 
costruire il punto di riferi-
mento che ogni essere umano 
ha nella vita. Lei, Egidio, ne 
è un esempio: cercando di 
difendersi dagli altri sta sof-
frendo di solitudine, e ha 
capito, finalmente, che non è 
così che potrà risolvere il suo 
problema. Parta sempre dal 
presupposto che ogni situa-
zione che viviamo nei con-
fronti degli altri, è sempre a 

sé stante. Non esistono due 
persone uguali, ma esistono 
alcuni nostri atteggiamenti 
che riproducono comporta-
menti sempre uguali nell’af-
frontare situazioni simili, che 

purtroppo ci spingono a pen-
sare che siano gli altri a gesti-
re la nostra vita, ma per for-
tuna non è così. Il problema 
lo può risolvere soltanto 
affrontandolo e la soluzione 
migliore è quella di parteci-
pare a degli incontri di grup-
po che, come una palestra in 
cui la mente si va ad allenare, 
la porteranno a capire quali 
siano i suoi atteggiamenti 
tipo nei confronti degli altri, 
e come interagire con loro. 
Negli incontri di gruppo, 
definita da me “Palestra della 

Mente”, che io stessa condu-
co, ho visto molte persone 
aprirsi dopo poco tempo e ad 
entrare a far parte della gran-
de “famiglia” interagendo 
con gli altri con la propria 

personalità, senza tentare di 
camuffarsi per sentirsi accet-
tato. Quello che s’impara nei 
gruppi è soprattutto l’espres-
sione di sé stessi, così come 
si è, senza mettere in atto 
comportamenti “diabolici” e 
autodistruttivi. È solo una 
perdita di tempo! Se siamo 
noi i primi ad accettarci, 
senza doverci dimostrare 
nulla, anche gli altri lo faran-
no. È come il boomerang, se 
ci scrivi sopra: “sei una per-
sona valida”, questo ti ritor-
nerà indietro.

Dott.ssa 

 Anna De Santis 
 (Psicologa - Psicoterapeuta) 

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

Tel. 347.6465458

LA PSICOLOGA RISPONDE 



Si è tenuta con grande successo 
lo scorso 8 luglio presso il Tea-
tro degli Eroi di Roma, la fina-
lissima de IVISIONATICI 
MUSIC FESTIVAL, festival a 
carattere internazionale indetto 
dall’associazione culturale 
de IVISIONATICI, fondata 
dalla nota cantautrice Veronica 
Di Nocera, il musicologo Ema-
nuele di Franco e la critica 
cinematografica Annachiara 
Monaco, con la collaborazione 
dell’organizzatrice di 
eventi Grazia Santangelo.  
A seguito di una lunga selezione, 
durante la serata sono stati asse-
gnati i premi ai vincitori. 
Si è aggiudicato il premio della 
prima edizione per la categoria 
“Cantautori” l’artista romano 
SACCHINI, mentre  e GAIA 

RESTIFO per la categoria 
“Interpreti”. Durante la serata 
si sono esibiti i 16 finalisti pro-
venienti da tutta Italia, selezio-
nati tra 190 artisti, scelti 
tra le oltre 400 candidature per-

venute. A decretare la vittoria 
dei due artisti e a giudicare le 
esibizioni dei 16 finalisti è stata 
la giuria artistica, presieduta 
dal conduttore di RDS Renzo di 
Falco, dal giornalista Giuliano 

Delli Paoli, dalla giornalista 
di Fanpage.it Giulia 
Turco, dalla conduttrice radiofo-
nica e CEO dell’etichetta Luna-
tika Giulia Massarelli, dal pro-
ducer, arrangiatore polistrumen-
tista e autore Michele Camma-
rota, dalla conduttrice radiofo-
nica di Radio Zeta, consulente e 
manager di artisti 
emergenti Alessandra Vatta. A 
presentare l’evento è stato Ric-
cardo Zianna, giornalista e fon-
datore di FacceCaso e speaker di 
Radio Sonica. A calcare il palco 

del teatro della Capitale, esiben-
dosi con i loro brani più celebri, 
sono stati Federico 
Baroni, il busker più famoso di 
Italia, e la vincitrice del presti-
gioso premio RAI “Tulipani di 
Seta Nera”, Veronica Di Noce-
ra.  
Si ricorda che sono nuovamente 
aperte le iscrizioni per la secon-
da edizione del festival e basterà 
andare sul sito www.ivisionati-
ci.it dove sarà possibile compila-
re il modulo di iscrizione e con-
sultare il regolamento.

di Federica Furlan

I VINCITORI DELLA PRIMA EDIZIONE DEI VISIONATICI MUSIC FESTIVAL  
Sacchini per la sezione «Cantautori» Gaia Restifo per la sezione «Interpreti» 

Tra gli ospiti Federico Baroni di «AMICI»
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UNA POLITICA CHE CERCA IL CAMBIAMENTO  
 “Teoria generale per la formazione politica”, Rubbettino Editore,  curato  dall’avvocato Francesco Carrozza e da  

Vittorio Lorenzo Tumeo, con la prefazione dell’On. Antonio Martino
di Antonella Bonaffini 
  
Ci sono libri, saggi, manuali, che 
per il linguaggio in cui sono 
scritti, lo stile, l’approfondimen-
to, i consigli che vi sono raccolti 
in tanti piccoli saggi affidati a 
giuristi, docenti universitari, 
avvocati, esperti del settore, per 
le ricostruzioni storiche e giuri-
diche, per i consigli che da a chi 
vuole intraprendere la carriera 
politica e di amministratore 
della cosa pubblica, diventano 
da subito fondamentali. E’ que-
sto il caso del libro “Teoria 
generale per la formazione poli-
tica”, Rubbettino Editore,  cura-
to  dall’avvocato Francesco Car-
rozza e da Vittorio Lorenzo 
Tumeo, con la prefazione del-
l’On. Antonio Martino. Il libro 
analizza in maniera certosina, 
attraverso il contributo di vari 
autori, le cause del cambiamento 
della fisionomia politica che 
secondo gli autori sono da ricer-
care nell’uomo. Approfondisce 
in maniera chiara la politica, i 
partiti, la costituzione partendo 
da 2 giugno 1946, ossia  dall’al-
ba della Repubblica, e ne tratteg-
gia storia ed evoluzione fino alla 
transizione, avvenuta negli ulti-
mi anni, verso una forma di 
democrazia diretta a cui sono 
collegati i rischi di uno smantel-
lamento delle Istituzioni rappre-
sentative. Il libro, che scorre 
velocemente e si legge agevol-
mente, nonostante le parti tecni-
che da addetti ai lavori, tra i vari 
argomenti tratta anche il “Profi-
lo patologico delle conseguenze 
dell’attività politica”. Insomma 
offre un vademecum aggiornato 
sulle fattispecie di reato più 
comuni in cui possono incorrere 
gli amministratori pubblici. Stia-
mo parlando delle “fattispecie di 
traffico di influenze illecite (art. 
346 bis c.p.) e quella ad induzio-

ne indebita a dare o promettere 
utilità (art. 319 quater cp)”. “La 
legge”, dicono gli autori, “tende 
a punire  anche una serie di con-
dotte prodromiche alla più grave 
corruzione, prevedendo una 
soglia anticipata di tutela penale 
rispetto a un epilogo corruttivo, 
il quale presuppone già la lesio-
ne del bene giuridico rappresen-
tato dal buon andamento e dal-
l’imparzialità dell’istituzione 
pubblica: si tratta, per tanto, di 
una figura residuale rispetto ai 
delitti di corruzione per un atto 
contrario ai doveri di ufficio e di 
corruzione in atti giudiziari di 
cui agli articoli 319 e 319 ter c.p. 
Il libro, quindi, è un vero 
manuale di formazione politica. 
Un saggio che mancava e che 
dovrebbe essere letto da tutti 
coloro che vorrebbero intrapren-
dere una carriera politica per 
amministrare la cosa pubblica. 
Ma non è solo questo. O meglio 
c’è dell’altro. Ricordi che s’in-
trecciano, fatti storici che crede-
vamo ormai sepolti dentro il 
baule del dimenticatoio e che 
qui ritroviamo in tutta la loro 
forza. Nomi, suoni, parole, frasi, 
diventano ai nostri occhi, man 
mano che le pagine scorrono, le 
immagini obbiettive di una poli-
tica decadente, di una situazio-
ne, di una vicenda, di una istitu-
zione o di un concetto, e finisco-
no con l’identificarsi con quelli 
come fossero le loro forme reali, 
la loro proiezione esterna. Cosí, 
se io penso alla politica, alla sua 
esistenza e natura, ai mille, com-
plessi problemi che le sono lega-
ti, alla molteplicità delle sue 
azioni, ai suoi rapporti con le 
strutture dello stato e con quelle 
della società, se, insomma, 
osservo, l’evolversi della politi-
ca nella vita quotidiana o rifletto 
su una qualunque delle pagine di 
questo libro curato dall’Avvoca-

to francesco Carrozza e da Vitto-
rio Lorenzo Tumeo, capisco che 
l’opera nasce dall’esperienza 
diretta, dalla lunga militanza 
politica e dallo studio puntiglio-
so e preciso degli autori. Alla 
fine un po’ di amaro in bocca il 
libro lo lascia perché ti fa capire 
come la politica si è evoluta, ma 
in peggio,  creando disaffezione, 
soprattutto tra i giovani, i quali 
la percepiscono non come qual-
cosa che appartiene a tutti  ma 
come qualcosa che appartiene a 
pochi.  Le cause sono da ricerca-
re, concludono gli autori, nello 
scarso senso civico, nella sfidu-
cia nel sistema politico e nella 
crisi dei partiti tradizionali. Que-
sti sono i tre fattori principali 
che stanno alla base di dati cosi 
sconfortanti concludono gli 
autori. “E’ stato magistralmente 
scritto che «il senso civico è nei 
dettagli», e principalmente si 
basa sul senso di fiducia riposto 
negli altri e finalizzato a coope-
rare per migliorare la società di 
cui si è parte. Si tratta infatti di 

avere consapevolezza di essere 
parte di una comunità, costituita 
a sua volta da un insieme di cit-
tadini a cui si è interconnessi e 
nei cui confronti si dimostra 
senso di responsabilità. Avere 
senso civico vuol dire anche 
avere rispetto della cosa pubbli-
ca e quindi di sé stessi, della 
società e dell’ambiente in cui si 
vive, in modo da poterne godere 
al meglio”.  Questo saggio, 
quindi, indica una strada a chi 
vuole amministrare ma è anche 

la controparte di una speranza 
attiva di quella piazza che chia-
miamo  Italia. 
Recensione critica a cura di Giu-
seppe Bascietto. 
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APPROVATO IL REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL 
 TESTO UNICO DEL COMMERCIO 

“Con l’approvazione da parte dell’XI Commissione del Regolamento delle attività 
commerciali in sede fissa e le forme speciali di vendita, registriamo un grande 
passo avanti per il settore perché avremo procedure più snelle; ringrazio per il 
lavoro svolto la Commissione Sviluppo Economico e Attività produttive del Con-
siglio regionale presieduta da Marietta Tidei”, così l’assessore regionale allo Svi-
luppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Startup e Inno-
vazione Paolo Orneli. 
L’XI commissione ha approvato oggi il primo Regolamento attuativo del Testo 
Unico del Commercio, relativo alle attività commerciali in sede fissa e le forme 
speciali di vendita, in attuazione della legge regionale n. 22 del 2019 (Testo Unico 
del Commercio – TUC) che ha riordinato la disciplina relativa alle diverse attività 
commerciali, adeguandosi alle normative europee e statali in tema di concorrenza. 
Il testo stabilisce gli indirizzi, i criteri, i requisiti e le procedure per l’avvio, 
l’ampliamento, il trasferimento, l’accorpamento, la concentrazione e la cessa-
zione delle attività di commercio al dettaglio in sede fissa. Vengono stabilite le 

regole per l’adeguamento da parte dei Comuni dei propri strumenti urbanistici e 
regolamentari, gli indirizzi per lo sviluppo del settore e per l’insediamento delle 
attività commerciali in sede fissa e le procedure di autorizzazione. 
Tra le principali novità del regolamento ci sono la semplificazione amministra-
tiva per il rilascio delle autorizzazioni, per gli accorpamenti delle strutture pree-
sistenti e per la riqualificazione dei centri chiusi e dismessi, le procedure sempli-
ficate per il rilascio delle autorizzazioni commerciali e per le varianti urbanistiche 
necessarie con un’unica Conferenza dei Servizi e maggiore attenzione agli aspetti 
relativi alla mobilità, e all’efficientamento energetico. 
Il testo ora torna in Giunta per l’adozione definitiva. 
 
 

TRASPORTI: ZINGARETTI  INAUGURA SALA  
OPERATIVA COTRAL 

Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, l’Assessore ai Lavori Pub-
blici e Tutela del Territorio, Mobilità della Regione Lazio, Mauro Alessandri e il 
Presidente di Cotral Spa Amalia Colaceci inaugurano la nuova sala operativa di 
Cotral. 
Il nuovo spazio, ubicato all’interno della sede della società regionale a Roma, può 
contare su 12 postazioni e rappresenta uno strumento, da tempo nei piani indu-
striali di Cotral, che sarà in grado di migliorare l’organizzazione interna aziendale 
e di alzare la qualità del servizio offerto ai cittadini. 
Funzioni 
La centrale permetterà di intervenire preventivamente e/o tempestivamente 
nel caso in cui siano rilevati problemi sulle strade di percorrenze degli autobus 
o guasti meccanici ai mezzi. La velocizzazione del processo decisionale e la 
visione d’insieme delle macchine disponibili sul territorio aiuterà ad evitare sop-
pressioni e ritardi, garantendo un servizio maggiormente più affidabile e sicura-
mente più regolare. 
Per esempio l’autista potrà segnalare alla sala operativa la presenza di utenti che 
non sono riusciti a salire a bordo, poiché il mezzo era già pieno, e sono rimasti 
dunque alla fermata. La centrale, seguendo l’indicazione del conducente del 
mezzo, potrà inviare in tempi più veloci e direttamente dal deposito più vicino un 
nuovo mezzo in grado di soddisfare le esigenze della clientela. La nuova sala ope-
rativa sarà utile anche per indicare all’autista i tempi di percorrenza e di arrivo, 
affinché l’autobus non giunga con anticipo o in grave ritardo rispetto all’orario 
previsto per ogni fermata. Grazie alla nuova sede operativa il rapporto diretto tra 
l’autista e il dipendente, che presta servizio al suo interno, sarà in grado di gestire 
con efficacia e precisione qualsiasi problema, servendosi più facilmente dei mezzi 
disponibili in uno dei 45 depositi ubicati nelle diverse province laziali. 
Caratteristiche e ubicazione 
La centrale operativa è fisicamente ubicata al piano terra della sede di Cotral in via 

Alimena a. Roma. È uno spazio di circa 100 mq., ben arredato con postazioni dota-
te di moderna tecnologia. Le due pareti laterali sono dotate di mega schermi. Adia-
cente alla sala operativa è stato realizzato un ulteriore spazio divisibile in due che 
può essere utilizzato come centro di formazione o, all’occorrenza, come emer-
gency room all’interno della quale, in caso di eventi straordinari, tutta la linea di 
comando dell’esercizio può riunirsi per assumere le decisioni necessarie. Costo 
complessivo dell’operazione 360mila euro (tra lavori, nuovi arredi e acquisto del 
software). E’ previsto a breve anche un upgrade delle funzioni della centrale per 
consentire, in caso di necessità, il collegamento diretto dalla sede con le immagini 
di bordo raccolte dalle telecamere, nel rispetto dei diritti legati alla privacy. 
La nuova App 
La nuova versione dell’App BusCotral sarà disponibile dalla fine di agosto. Si 
tratta di una versione tecnologicamente più a avanzata di quella esistente e di 
molte tra quelle utilizzate attualmente nel mondo dei trasporti. L’idea di base è 
quella di migliorare l’esperienza di viaggio del passeggero dall’acquisto bigliet-
to alla fruizione delle informazioni sul servizio. I clienti, una volta scaricata la 
nuova versione, potranno infatti profilarsi e comunicare le proprie abitudini di 
viaggio (linee e orari preferiti) e ricevere direttamente sul proprio smartphone 
notifiche push personalizzate sulle variazioni del servizio. E non solo, tutti potran-
no valutare il proprio viaggio al termine della corsa: eventuali disservizi o sugge-
rimenti saranno esaminati direttamente dal customer service di Cotral. Tra le novi-
tà anche gli avvisi personalizzati di fermata e la possibilità di acquistare biglietti 
digitali. 
 
 

STAGIONE BALNEARE LAGHI, ALESSANDRI:  
DA REGIONE 500MILA EURO PER SOSTEGNO 

«Con l’ok allo stanziamento di un contributo di 500.000 euro diretto ai comuni 
lacuali manteniamo l’impegno preso per sostenere e ampliare l’offerta di mete 
turistiche idonee alla balneazione e per incrementare le potenzialità ricettive 
delle spiagge dei laghi”. Così l’assessore regionale alla tutela del territorio e 
mobilità, Mauro Alessandri, commenta il voto favorevole della Giunta regionale 
del Lazio alla delibera presentata di concerto con l’assessora al Turismo, Enti 
Locali, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e Semplificazione Amministrativa, 
Valentina Corrado. 
«Il turismo stagionale di prossimità sta crescendo sempre di più e sta diventan-
do un fattore determinante per il tessuto economico e sociale dei territori dei 
Comuni lacuali. Il Covid ha inciso drammaticamente sul settore ma ha anche 
determinato una maggiore attrattività per questi luoghi che pertanto necessitano 
ora di aiuti specifici e interventi opportuni per garantire la sicurezza dei turisti e la 
regolare pulizia e manutenzione degli arenili. La Regione è al fianco di questi 
comuni che traggono parte del loro equilibrio economico-finanziario e sociale 
proprio dalla stagionalità del lavoro e dalle attività turistiche balneari», ha 
concluso Alessandri. 

“Per una stagione balneare all’insegna della sicurezza e dell’accessibilità, anche 
quest’anno sosteniamo i Comuni lacuali stanziando 500.000 euro perché possano 
accogliere al meglio i nostri turisti. La pandemia ha determinato una maggiore 
attrattività per il turismo di prossimità con particolare riferimento ai Comuni 
lacuali che necessitano di azioni specifiche per garantire sicurezza, igiene e pulizia 
degli arenili destinati alla libera fruizione. Con questa misura, che si aggiunge a un 
altro intervento importante di sostegno ai Comuni del litorale, vogliamo garantire 
un’estate sicura e nel pieno rispetto delle norme anti-Covid ai viaggiatori che sce-
glieranno la nostra regione per l’estate” ha dichiarato l’Assessore al Turismo, Enti 
locali, Sicurezza urbana, Polizia locale e Semplificazione amministrativa, Valen-
tina Corrado. 
 

dalla       
Regione 
di Bruno Jorillo 



Chi è un educatore oggi? Lo 
abbiamo chiesto a Stefania 
Matta, educatrice di asilo 
nido. L’educatore non è sol-
tanto colui che si occupa  
della cura del bambino, della 
progettazione educativa ma, 
trova dentro di se, diverse 
sfaccettature: l’educatore è 
guida , l’educatore è soste-
gno alla genitorialità, l’edu-
catore accompagna il bambi-
no e il genitore in un percor-
so fatto di crescita volto sem-
pre al benessere di entrambi. 
I bambini e le aspettative dei 
genitori si sono ridimensio-
nate, l’ambiente circostante è 
cambiato rendendo cosi  pos-
sibile il cambiamento. In 
questo nuovo tempo i genito-
ri si sono resi mentalmente 
più aperti rispetto alle gene-
razioni passate e questo ha 
dato modo di vedere real-
mente applicate le varie teo-
rie pedagogiche da cui ogni 
struttura sceglie di essere 
guidata. Quanto è importante 

la figura dall’educatore di 
riferimento? Da educatrice e 
da mamma posso dire che è 
estremamente importante 
avere un educatore in grado 
di occuparsi dei propri figli,  
saper cogliere le loro poten-
zialità e incoraggiarli verso 
lo sviluppo di nuove compe-
tenze. L’educatore in questo 
senso attua metodi e strategie 
volte alla relazione empatica 
con e verso i bambini e i loro 
genitori. È estremamente 
fondamentale che l’educato-
re sappia relazionarsi attuan-

do un approccio empatico 
perché senza di esso cessa di 
esistere la figura stessa del-
l’educatore. Non è sicura-
mente facile relazionarsi con 
empatia, questo perché è 
necessario comunque fare un 
lavoro su sé stessi e sicura-

mente l’esperienza è uno dei 
massimi insegnamenti che si 
possono avere in questo 
senso. L’educatore che ha già 
maturato diversi anni di espe-
rienza è certamente facilitato 
in questo tipo di relazione. 
Fondamentale è sicuramente 

l’aspetto comunicativo. Una 
buona capacità di comunica-
zione getta le basi per lavora-
re più a fondo sull’aspetto 
empatico e sulla relazione 
genitore- bambino.  Per mia 
esperienza professionale e di 
mamma ci tengo a precisare 

che la fiducia che il genitore 
ripone nell’educatore è una 
enorme conquista e segno di 
grande stima. È importante 
questo passaggio perché 
attraverso di esso si andranno 
a costruire le basi che porte-
ranno il bambino ed il geni-
tore a fidarsi completamente 
del lavoro che l’educatore 
farà in sezione. Vorrei 
lasciarvi in eredità queste 
parole scritte dalla giornali-
sta e scrittrice Giorgia Cozza: 
“Se li trattiamo con amore, 
con empatia, con rispetto, 
questa sarà la loro eredità. Il 
nostro dono per loro. E il 
nostro dono anche per il 
mondo, che diventerà un 
posto migliore quando sarà 
popolato da tanti adulti 
attenti ai bisogni dell’altro, 
capaci di gentilezza e rispet-
to.” 
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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
SIAMO TUTTI EDUCATORI?

 “Possano i tuoi occhi andare oltre il tempo.  Dar fiducia ai semi.  
Immaginare strade … «C. De Angelis»



Gentile Avvocato, 
sono un pensionato e vivo in 
un appartamento di mia pro-
prietà che vorrei intestare al 
mio unico figlio mantenen-
done, però, l’usufrutto. 
Vorrei sapere da Lei cosa 
accadrebbe però con le spese 
condominiali. Dovrò conti-
nuare a pagarle io che 
rimarrò comunque in questa 
casa? Mi è stato detto che 
posso anche mantenere 
sulla casa un diritto di abita-
zione. Che differenza c’è? 
Grazie per la risposta che 
vorrà darmi. 

       Luigi 
 
Caro Luigi, come noto, codi-
ce civile riconosce al proprie-
tario la facoltà di cedere ad 
un terzo l’usufrutto sul bene 
(978 c.c.) E’ pertanto possibi-
le cedere la sola proprietà del 
bene ad un altro soggetto (per 
questo si parla di nudo pro-
prietario o di nuda proprietà) 
e mantenerne l’usufrutto così 
come è possibile, viceversa, 
che sia il proprietario che 
ceda ad altri l’usufrutto su di 
un bene che, però, rimane di 
sua proprietà. 
L’usufrutto dà il diritto all’u-
sufruttuario di utilizzare il 
bene e trarne frutti anche se 
non è di sua proprietà. 
Vediamo dunque che, con la 
costituzione dell’usufrutto, il 
diritto del proprietario non 
scompare, ma viene ad essere 
compresso (oppure ad essere 
parzialmente svuotato) per il 
periodo in cui sussistono tali 
diritti. Dal fatto che, la posi-
zione del nudo proprietario e 
dell’usufruttuario convivono 
sullo stesso benne, discende 
la necessità di ripartire le 
spese relative al bene tra que-
sti soggetti. 
Anche queste norme sono 
state oggetto della  riforma 
sul Condominio; in ogni caso 
anche prima dell’intervento 
della riforma, era riconosciu-
to all’usufruttuario il diritto 
di partecipare all’assemblea e 
di esprimere il proprio voto 
negli affari che riguardavano 
l’ordinaria amministrazione e 
il semplice godimento delle 
cose e dei servizi comuni. Al 
nudo proprietario spettavano 
invece tutte le decisioni 
riguardanti le innovazioni, le 

ricostruzioni e le manuten-
zioni straordinarie. Tali diritti 
sono stati confermati anche 
nel nuovo testo dell’art. 67 
Disp att. c.c., che ha però 
previsto anche un’eccezione, 
nel senso che il diritto di voto 
spetta comunque all’usufrut-
tuario qualora il nudo pro-
prietario si rifiuti di eseguire 
le riparazioni del bene poste 
a suo carico ovvero ne ritardi 
l’esecuzione senza giustifica-
to motivo: in simile situazio-
ne (art. 1006 c.c.) gli è data 
facoltà di farle eseguire a 
proprie spese e di richiederne 
il rimborso alla cessazione 
dell’usufrutto. Questa nuova 
regola vale anche nel caso in 
cui l’usufruttuario abbia 
apportato nell’immobile, con 
il consenso del nudo proprie-
tario, alcuni miglioramenti 
(art. 985 c.c. ) o abbia esegui-
to opere che hanno aumento i 
valore del bene. In questi casi 
il legislatore della riforma, 
oltre a garantirgli l’indennità 
al termine dell’usufrutto, gli 
attribuisce anche il diritto di 
voto in assemblea in vece del 
nudo proprietario. È impor-
tante che venga data comuni-
cazione all’amministratore, 
affinché provveda a inviare 
l’avviso di convocazione a 
entrambi i soggetti. 
Al di fuori di tale particolare 
fattispecie, l’usufruttuario 
non può essere sostituito dal 
nudo proprietario nelle deci-
sioni riguardanti spese o 
interventi che la legge pone 
nella sua esclusiva compe-
tenza, salvo che gli sia confe-
rita specifica delega. Né lui 
può sostituire il nudo pro-
prietario, qualora l’assem-

blea sia chiamata a deliberare 
opere di straordinaria manu-
tenzione e di ricostruzione 
dei beni o dei servizi comuni. 
Ognuno di loro è infatti 
titolare di un diverso e 
autonomo diritto che, sep-
pur esercitabile in funzione 
della medesima unità 
immobiliare, li legittima da 
un lato a partecipare – 
anche contestualmente – 
all’assemblea e dall’altro a 
esprimere la propria volon-
tà non già in sostituzione 
dell’uno o dell’altro, bensì 
in assoluta autonomia e su 
materie diverse. 
Neppure è data facoltà all’as-
semblea di introdurre dero-
ghe ai criteri di imputazione 
e di ripartizione che la legge 
ha fissato per tali due diversi 
soggetti: le spese a carico 
dell’usufruttuario devono 
essere solo da lui deliberate. 
Restano a carico dell’usufrut-
tuario le spese e, in genere, 
gli oneri relativi alla custo-
dia, amministrazione e 
manutenzione ordinaria della 

cosa, nonché le riparazioni 
straordinarie che si sono rese 
necessarie a seguito dell’ina-
dempimento degli obblighi di 
ordinaria amministrazione. 
Grava così sull’usufruttuario 
l’obbligo di contribuire alle 
spese condominiali relative 
alla manutenzione ordinaria 
delle cose e dei servizi comu-
ni, come il funzionamento 
dell’impianto di riscaldamen-
to e le piccole riparazioni 
all’ascensore, in quanto lavo-
ri di modesta entità e di costo 
non elevato in relazione al 
reddito astratto dell’apparta-
mento. All’usufruttuario 
spetta il diritto di voto in 
tema di nomina dell’ammini-
stratore e di determinazione 
del suo compenso, mentre in 
caso di modifica delle tabelle 
millesimali è richiesta anche 
la presenza del nudo proprie-
tario.  
Quest’ultimo deve invece 
sopportare tutte quelle spese 
che non siano prevedibili 
come effetto normale dell’u-
so e del godimento della 

cosa, che consistano nella 
sostituzione o nel ripristino 
di parti essenziali della strut-
tura della cosa, il cui costo 
risulti sproporzionato rispet-
to al reddito normale prodot-
to dalla cosa stessa. Questa 
distinzione comporta che 
l’avviso di convocazione 
debba essere inviato al nudo 
proprietario o all’usufruttua-
rio a seconda che l’ordine del 
giorno interessi l’uno o l’al-
tro. L’errata convocazione 
potrebbe portare alla 
annullabilità delle eventua-
li delibere. 
La vera novità della riforma 
consiste però nell’avere pre-
visto la solidarietà tra usu-
fruttuario e nudo proprietario 
per il pagamento di quanto da 
loro complessivamente 
dovuto al condominio. E’ 
stato così messo al sicuro il 
diritto di credito del condo-
minio, legittimato ora a 
richiedere all’uno o all’altro 
l’intera quota di spettanza 
delle loro unità immobiliare 
di riferimento.

Avv. Margherita Corneli

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

IL DIRITTO DI USUFRUTTO ED IL CONDOMINIO
L’AVVOCATO RISPONDE 
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L’ex Chiesa di Santa Maria 
Assunta, situata nel borgo di 
Sperlonga, ospiterà la persona-
le del Maestro Athos Faccinca-
ni che si aprirà lunedì 18 
Luglio con il Patrocinio del 
Comune di Sperlonga. 
La luce, i colori accessi e bril-
lanti sulle tele, vengono espres-
si dall’artista in un suo stile 
intenso e inconfondibile, una 
pittura forte che cattura lo spet-
tatore, inducendolo a sognare 
una dimensione capace di resti-
tuirgli l’armonia perduta. 
Nativo di Peschiera del Garda, 
negli anni ‘70, dopo aver termi-
nato gli studi fra Venezia e la 
Lombardia, l’artista si dedica 
con entusiasmo all’equitazione 
ed alla pratica della pittura. 
Partecipa al clima di impegno 
civile di quegli anni e l’impatto 
con la realtà sociale e i suoi 
problemi, il contatto con il 
mondo delle carceri, degli 
emarginati e della malavita, lo 
rendono un sostenitore di chi 
non ha voce. Così le sue tele, 

concentrate sull’enigma del 
sentimento umano con i suoi 
drammi e le sue contraddizioni, 
assumono colori melanconici e 
sofferti nel rappresentare figure 
intensamente espressive. Da 
questa ricerca nasce il ciclo di 
dipinti sulla “Follia delle atte-
se” e sulla Resistenza. 
Nel 1980, dopo una rigenera-

zione interiore, 
Faccincani si 
rivolge alla natu-
ra che ama nella 
sua totalità e che 
diventa il suo 
modello. Muta 
a t t egg i amen to 
esistenziale e sti-
listico e crea 
immagini di chia-
ra derivazione 
impressionista, 
dai colori puri e 
accesi, dove la 
luce e il sole, 

testimoniando gioia e serenità, 
concorrono al recupero dei 
valori interiori. Conosciuto ed 
amato ormai anche oltreocea-
no, tra le sue ultime mostre 
citiamo quella tenutasi presso 
la Hyatt Gallery di Tokyo, la 
partecipazione all’Art Manege 
di Mosca, la personale a 
Madrid e nel Principato di 

Monaco. Innumerevoli 
anche i premi dei quali è 
stato insignito durante la sua 
quarantennale carriera, fra 
gli ultimi a Roma, come 
Personalità Europea 2008, 
ad Ischia il premio Ischia 
Friends 2010, a Napoli il 
Premio Albatros ed il Leone 
d’Argento al Narnia Festival 
nel 2020. 
a cura di: STUDIO ATHOS 
FACCINCANI Segretario 
Gianluigi Bettoni Tel.  
334.6658612 Mail:  
info@athosfaccincani.it 
Orario apertura: da lunedì a 
venerdì 18:00-24:00 
sabato e domenica 10:00-
13:00 e 18:00-24:00 
INGRESSO LIBERO 
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di Antonella Bonaffini

ATHOS FACCINCANI 
Il colore a Sperlonga  

Mostra personale del maestro del colore dal 18 al 31 Luglio 2022



L’abbandono dei rifiuti sui 
cigli delle strade è un fenome-
no di degrado inaccettabile e, 
purtroppo, è sempre più fre-
quente. E’ un gesto bruttissimo 
compiuto da persone che a 
chiamarle incivili è dire poco. 
Secondo me sono persone che 
hanno un’avversione nei con-
fronti del decoro, della dignità 
e della stessa civiltà. Abbando-
nare i rifiuti per strada è un atto 
indecente, schifoso e cretino. 
Un gesto vigliacco che andreb-
be valutato con maggiore 
attenzione dagli enti comunali. 
Perché l’abbandono dei rifiuti 
è un reato ambientale che com-
porta pesanti multe e, in alcuni 
casi, perfino l’arresto. Ma per 
certa gente pare che a nulla 
servano le ammende da 300,00 
fino a 3.000,00 euro che 
rischiano i trasgressori di un 
crimine del genere. Infatti 
basta fare un giro largo per 
strade extraurbane per scorge-
re, in tutta bella vista, sacchi di 
immondizia strapieni di ogget-
ti prodotti di scarti di ogni tipo. 
In una stradina di una borgata 
apriliana, mi riferisce una 
signora, ci sono i rifiuti abban-
donati con decine di barattoli 
vuoti di alimenti per animali. 
La presenza di quei barattoli fa 
pensare che si possa trattare di 
amanti degli animali. E se sono 
amanti degli animali dovreb-
bero anche essere delle perso-
ne sensibili e buone. Ma allora, 
la domanda sorge spontanea 
come diceva qualcuno, perché 
gettano l’immondizia per stra-
da? Forse perché amano i pro-
pri animali mentre invece non 
amano i propri simili? Non si 

spiega perché compiono gesti 
così insensibili per non dire 
altro. Erano due grossi sacchi 
neri, mi riferisce un signore 
abbastanza indignato, stracol-
mi di scatole e scatolette per 
animali. Tanta dolcezza verso i 
propri cani o gatti e poi tanta 
imbecillità riversata per stra-
da? Qualcuno deve avergli 
dato fuoco e i barattoli sono 
disseminati per strada qua e là 

per il piacere visivo dei pas-
santi. Ma perché persone così 
sensibili fanno cose del gene-
re? Forse perché hanno qual-
che problema con gli altri 
oppure con se stessi? Se è così, 
ci dispiace. Una volta, su via 
della Cogna, in pieno centro 
abitato, un furgone ha perso, 
diciamo perso, il carico di cal-
cinacci che è stato disseminato 
sull’asfalto per oltre cinquanta 
metri di percorso. Pare che il 
conducente non si sia accorto 
di nulla. Per cui non si è ferma-
to e non ha nemmeno rallenta-
to. Anche se, a detta di chi ha 
assistito alla scena, sembrava 
più una liberazione volontaria 
del carico che un incidente. Se 
così fosse verrebbe da dire, 
alla faccia, dove siamo arriva-
ti! C’è gente che si permette di 
fare quello che vuole contro il 

rispetto delle regole, delle 
leggi e dei controlli che vengo-
no fatti. L’evento ha paralizza-
to il traffico veicolare per oltre 
un’ora e per terra si è formato 
un tappeto di calcinacci che ha 
reso pericolosa e impraticabile 
la carreggiata. Ci hanno pensa-
to i volontari della Protezione 
civile a consentire il ripristino 
della circolazione ammassan-
do alla meglio i calcinacci ai 

bordi della strada. Cose del-
l’altro mondo. Neanche fosse 
la scena di un film. Auto bloc-
cate. Cittadini disgustati ma 
allo stesso tempo, impotenti. 
Uno schiaffo alla pacifica con-
vivenza. E un signore con lo 
sportello della sua auto aperto 
diceva: “Dovevamo vedere 
anche questo. E’ proprio vero 
che non ci si capisce più nien-
te. Povera Italia”. Non so se 
accennasse al fatto che il con-
ducente dell’autocarro fosse 
uno straniero”. E un altro pro-
seguiva: “Di questo passo 
prima o poi saranno le persone 
per bene a farsi venire qualche 
dubbio che forse siano proprio 
loro a non essere nella norma”. 
E non ha tutti i torti. Lo vedia-
mo anche con facebook dove 
se ne trovano delle belle. 
Quanti verbi avere senza acca. 

E quanti errori di ortografia 
fatti da gente che non avresti 
mai pensato. Ma questo è il 
mondo di oggi. Ed è così che, 
anche facebook, fa scoprire gli 
altarini. Ovviamente si può 

scherzare, ma le contaminazio-
ni, positive o negative che 
siano, di questi tempi sono fre-
quenti. E allora può succedere 
che, pur di essere accettati, o 
meglio ancora, condivisi, ci si 
lascia contaminare, o si conta-
mina, senza crucci, senza 
domande, senza passioni. Tor-
niamo a chi abbandona i rifiuti 
per strada. Mi auguro con tutto 
il cuore che le Amministrazio-
ni comunali prendano in seria 
considerazione questo brutto 
fenomeno e provvedano di 
conseguenza. Il nostro meravi-
glioso Paese, culla di arte e 
patria di tanta gente operosa 
non merita, a causa di pochi 
luridi individui che gettano i 
rifiuti per strada, di diventare 
un Paese sporco e invivibile. 
Né merita di assuefarsi al triste 
fenomeno. Speriamo di fer-
marci in tempo perché i cigli 
delle strade sono disseminati 
di buste di plastica, di botti-
gliette, di cumuli di  rifiuti che 
non sono finiti certamente lì da 

soli. A farlo è stata la mano di 
qualcuno che evidentemente 
non prova vergogna nel fare 
certi gesti. Ma che anzi, ci sta 
portando tutti, o cerca di farlo, 
verso il degrado e l’abbando-

no. Questo, ogni persona civile 
non può permetterlo e speria-
mo non lo permettano neanche 
gli enti preposti a vigilare 
cominciando dai Comuni. Ma 
perché questa gente lo fa, per 
non pagare la tassa sullo smal-
timento dei rifiuti? Esistono i 
censimenti quando si vogliono 
sapere determinate cose. A 
proposito, non dico di fare un 
censimento permanente della 
popolazione e delle abitazioni 
a livello comunale ma uno, una 
tantum, potrebbe tornare utile. 
Anche l’impiego di indagini 
campionarie a rotazione 
potrebbe fare al caso. Di certo 
bisogna fare qualcosa di più 
per contrastare l’inciviltà di 
chi getta i rifiuti per strada. 
Qualche maligno insinua che 
si possa trattare di qualcosa 
che va oltre l’inciviltà. E lancia 
il dubbio, ad esempio, che ci 
sia una volontà subdola e sot-
terranea di degradare per poi 
sgretolare. Speriamo proprio 
di no.
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di Vincenzo Carecci

Passato Presente Futuro
L’abbandono dei rifiuti per strada sta diventando un fenomeno 

sempre più diffuso soprattutto nelle strade extraurbane.  
E’ un pessimo andazzo e bisogna fare qualcosa 
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E’ sempre più necessario di questi 
tempi riflettere sull’importanza 
del bene comune, come fine della 
politica, in particolare alla luce di 
quanto sta avvenendo in varie 
parti del mondo dove, per 
ricordare solo i fatti più recenti, 
gli aumenti dei prezzi dei beni 
essenziali stanno scatenando  
proteste popolari, esplose a causa 
della disperazione che nasce dalla 
povertà e da situazioni di forte 
disparità di reddito tra la parte di 
popolazione più povera (la 
stragrande maggioranza) ed una 
minoranza ricchissima. 
Il bene comune è un concetto che 
ha trovato accoglienza soprattutto 
nella riflessione cattolica, ma che 
nasce da molto lontano. Ne parla 
già Aristotele, che considera 
“beni” i fini che l’uomo persegue 
nel suo agire, tra i quali il fine più 
alto è la costruzione della polis, la 
città, e dunque, il bene comune. In 
tutto il mondo greco avere a cuore 
la vita della cosa pubblica era di 
primaria importanza, tanto che chi 
non se ne interessava era 
considerato “idiota” ovvero un 
uomo semplice, rozzo, privo 
d’istruzione. Il concetto di bene 
comune lo troviamo poi nella 
civiltà romana nel significato di 
bene della collettività, la res 
publica di Cicerone e Seneca. 
Tornerà al centro dell’interesse 
nel XIII secolo, con S. Tommaso 
d’Aquino, che rielabora la 
riflessione di Aristotele e ne farà 
il perno della sua visione 
dell’uomo e della comunità 
umana di matrice cristiana. Da 
allora il bene comune diventa 
principio fondamentale della 

Dottrina sociale della Chiesa, a 
cominciare dalla Rerum 
Novarum, fino al Vaticano II e, 
più recentemente, alla Caritas in 
veritate di Papa Benedetto XVI e 
la Evangelii gaudium di Papa 
Francesco. Nella cultura laica, 
invece, il concetto di bene 
comune comincia a scomparire 
con il Rinascimento ed è 
totalmente ignorato 
dall’illuminismo, diventando 
secondario e trascurabile fino a 
buona parte del Novecento. 
Solo a partire da un decennio 
sentiamo nuovamente aumentare 
l’ attenzione verso il bene 
comune, come reazione ad  una 
politica che ha concentrato il 
proprio interesse su una visione 
individualista dell’uomo, che ha 
scardinato alla base la possibilità 
di fondare la sua socialità e 
dunque la politica su un dato 
oggettivo attorno al quale 
convergere. Con questa visione, la 
dimensione sociale dell’esistenza 
da fattore costitutivo dell’essere 
umano si riduce a realtà del tutto 
accessoria e la società assume le 
caratteristiche di una struttura 
esterna, con la quale diventa 
necessario fare i conti al solo 
scopo di evitare pesanti 
conflittualità. 
Diversamente se vi fosse 
l’impegno di tutti ed in particolare 
della politica a tutelare la 
«dignità, unità e uguaglianza di 
tutte le persone» e dunque il bene 
comune, fatti drammatici come 
quelli sopra accennati potrebbero 
essere evitati o quantomeno 
ridimensionati. Infatti l’impegno 
per il bene comune, che per 
Aristotele è lo scopo della politica 
e la sua dimensione qualificante, 
favorisce la ricerca di 
quell’«l’insieme di condizioni 
della vita sociale che permettono 
sia alle collettività sia ai singoli 
membri di raggiungere la propria 
perfezione più pienamente e più 
celermente». 
Nella persona umana infatti, lo si 
voglia o no, individualità e 
relazionalità sono inseparabili, per 

cui: «Il bene comune non consiste 
nella semplice somma dei beni 
particolari di ciascun soggetto del 
corpo sociale. Come l’agire 
morale del singolo si realizza nel 
compiere il bene, così l’agire 
sociale giunge a pienezza 
realizzando il bene comune. ll 
bene comune, infatti, può essere 
inteso come la dimensione sociale 
e comunitaria del bene morale»   
In quanto bene di tutti e di 
ciascuno, allora, deve includere 
tutti, a cominciare dagli esclusi, 
dai più fragili e dai poveri; deve 
includere anche le future 
generazioni, specie in tema di 
risorse ambientali; non ammette 
l’eccessiva disparità di reddito sia 
tra i cittadini di una nazione che 
tra i singoli stati, ancora oggi così 
diffusa e da sempre causa 
principale di ogni tensione sociale 
e internazionale. 
Se analizziamo il caso specifico 
dell’Italia, manca ormai da troppo 
tempo una politica all’altezza 
delle potenzialità che il nostro 
Paese può esprimere all’interno 
dei grandi processi di 
cambiamento del nostro tempo. 
Una politica in grado di mettere i 
cittadini nelle condizioni di dare 
il meglio di sé nella realizzazione 
dei propri progetti personali e nel 
contributo al bene comune. Una 
recente indagine 
dell’Osservatorio giovani 
dell’Istituto Toniolo mostra come 
proprio l’attenzione al ‘bene 
comune’ sia il valore più 
ampiamente riconosciuto dalle 
nuove generazioni italiane ma che 
più sentono mancare. In 
particolare quasi il 95% degli 
intervistati lo considera 
importante per il funzionamento 
di una società che oltre a produrre 
ricchezza riesca a promuovere il 
benessere di tutti i cittadini. A 
ritenere però che nel nostro Paese 
si faccia molto poco in questa 
direzione sono ben tre giovani su 
quattro. L’impegno verso il bene 
comune riguarda tutti, ma 
dovrebbe essere il principale 
compito dei partiti politici e delle 

istituzioni. Quando la 
politica non è 
all’altezza di tale 
compito si ottiene 
non solo 
un’economia che non 
cresce, ma ancor 
prima e ancor più una 
società in cui domina 
l’interesse di parte 
che si alimenta di 
diffidenza e sfiducia.  
Non a caso i giovani 
intervistati vedono 
come principali carenze nel 
Paese: una scarsa capacità di 
riconoscere e premiare l’onestà e 
il valore dell’impegno personale; 
un allargamento delle 
diseguaglianze sociali e 
generazionali; un restringimento 
delle opportunità di mobilità 
sociale ed un indebolimento della 
solidarietà verso chi rimane più 
indietro. 
Oggi, purtroppo, la maggior parte 
dei giovani  fa una grande fatica a 
guardare alla politica in quanto 
strumento per affezionare i 
cittadini alle istituzioni che ci 
governano, e questa disaffezione 
ha aperto la strada  ad   un “modo 
nuovo” di fare politica che sta 
snaturando quei valori 
strettamente legati al rispetto dei 
diritti dell’uomo e sta 
proponendo, nel tentativo di 
legittimarle, “nuove regole” 
destinate ad indebolire le 
fondamenta della democrazia 
rappresentativa ed a incalzare lo 
sviluppo di sistemi di gruppi di 
potere. 
Viene da chiedersi come sia 
ancora possibile , in questi tempi, 
riconoscere nel «bene comune» il 
principio di orientamento 
fondamentale dell’agire politico. 
C’è chi per sostenere l’inattualità 
della tensione al «bene comune» 
invoca la «società liquida», in cui 
tutti hanno il proprio modo di 
comprendere il bene, spesso in 
antitesi ad altre visioni: questo 
renderebbe impossibile 
individuare mete condivise, per 
cui ci si dovrebbe accontentare di 

regole 
minime per garantire la reciproca 
tolleranza, rinunciando a ogni 
interesse per il bene di tutti. Altri 
riducono il «bene comune» a 
merce di scambio, all’insegna di 
ciò che più alletta: ne deriva in 
molti una sensazione di disgusto 
verso gli scenari della politica, 
che diventa tentazione di 
disimpegno e di qualunquismo, di 
protesta o di cedimento a 
seduzioni facili. Ritornano perciò 
più che mai rilevanti le qualità 
invocate dall’Appello ai liberi e 
forti di Sturzo  per impegnarsi al 
servizio di tutti: la libertà della 
coscienza, necessaria a mettesi in 
gioco per ciò che trascende il 
mero calcolo individuale; e 
l’essere «forti», capaci di restare 
fedeli alle scelte fatte di fronte a 
qualsivoglia ostacolo o prova. 
Solo a queste condizioni possono 
vincersi la paura, il 
qualunquismo. Il messaggio che 
viene a noi dall’appello di Sturzo, 
dopo oltre cento anni, sta allora 
soprattutto nella convinzione che 
alla vita politica occorrono donne 
e uomini capaci di pensare in 
grande, di osare per uno scopo 
giusto, di pagare il prezzo anche a 
livello personale per il 
conseguimento di un fine che 
valga la pena per il bene comune. 
C’è bisogno di protagonisti capaci 
di misurarsi costantemente con 
l’esigenza dei giudizi etici, 
promuovendo con il massimo 
impegno la dignità della vita di 
tutti, unendo al soddisfacimento 
dei bisogni materiali la cura delle 
esigenze spirituali.

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

 sociale. Per scrivermi: 
 rubricaterzosettore@libero.it

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

Il Bene comune deve tornare ad essere un principio da 
ricollocare al centro della vita politica 
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Cari amici lettori, chi come 
me, una volta al mare, non 
legge più i giornali, non 
ascolta e non vede più i tele-
giornali, si meraviglia nel 
vedere in giro sui social 
tante facce sorridenti, alcu-
ne sebbene in piena maturi-
tà anagrafica sembrano 
addirittura liceali, volti sor-
ridenti di “primo pelo”, con 
espressioni hollywoodiane.  
Cari amici, sono un aprilia-
no della strada e pertanto 
vedo ciò che la strada mi 
mostra.  
Alcuni amici, mi hanno 
fatto sapere, le solite voci da 
bar sport, che ad Aprilia le 
ideologie sono scomparse 
così come i partiti politici, 
nel senso classico, s’inten-
de.  
Al loro posto sono rimaste 
solo le liste civiche, che 
come tali non hanno radici 
storiche ma solo interessi 
immediati da raggiungere, e 
coalizioni, cioè accordi tra 
partiti/liste civiche accomu-
nati da un orientamento 
politico simile.  
Spesso l’unità di una coali-
zione è solo di facciata, per-
ché, come è già accaduto, si 
sfascia strada facendo, nel 
corso del mandato ammini-
strativo.  
Cari lettori, il cambio di 
casacca ormai è un classico 
del trasformismo apriliano. 
Mettendo insieme le due 
cose e cioè che la città è 
tempestata di volti sorriden-
ti e che queste facce rappre-
sentato le nostre organizza-
zioni politiche ne ho dedot-
to che siamo prossimi alle 
votazioni amministrative.  
Visto come già detto che i 
partiti/liste civiche non sono 
più rappresentativi di ideo-
logie e le coalizioni sono un 
insieme  frutto di accordi 
temporanei, che seguono la 
propaganda elettorale, e che 
seguono i mass-media.  
Cari lettori, come tenermi 
informato?  
Di chi fidarmi allora?  
Allora ho deciso che non si 
può dubitare di tutto e di 

tutti, bisogna partire da un 
punto fermo.  
Vi ricordate: Datemi una 
leva e solleverò il mondo, 
disse qualcuno.  
Qualcun altro: cogito ergo 
sum (penso quindi esisto).  
Allora, cari amici, 
dopo attenta e 
lunga riflessione 
ho deciso, di 
fidarmi dei miei 
sensi per distri-
carmi in questa 
prossima campa-
gna elettorale.  
I sensi, come 
sapete, sono cin-
que: odorato, 
vista, olfatto, 
organi di senso ed 
udito. 
Bene! Allora par-
tirò per un giro in 
città. Ma sorge 
immediatamente 
un problema, cosa 
bisogna intendere 
per città, tutto ma 
proprio tutto l’a-
bitato compreso 
le frazioni o solo 
il centro storico. 
Perché la politica 
ha sempre avuto 
un atteggiamento 
diverso a seconda 
che si trattasse di 
prendere provve-
dimenti per il cen-
tro storico, per i 
quartieri interme-
di o le lontane fra-
zioni.  
Cari lettori, fa 
niente, non dilun-
ghiamoci in quis-
quilie, faccio que-
sto tour cittadino, 
lasciandomi gui-
dare dalla strada.  
Qui si incontrano 
manufatti di vari 
periodi, che sono 
stati realizzati da 
diverse ammini-
strazioni di oppo-
sto orientamento 
politico, ci sareb-
be da ridere, se 
non fosse che 

ogni cambiamento è finan-
ziato da soldi pubblici, 
quindi nostri. 
In compenso sono aumenta-
te le aree che hanno visto 
sorgere nuove ed imponenti 
realtà commerciali, forse è 

stata fraintesa la richiesta di 
tante frazioni circa la neces-
sità di negozi di vicinato.  
Ma tranquilli perché gli 
schieramenti, pardon coali-
zioni, l’avevano e l’hanno 
in programma anche per i 

prossimi anni.  
Si dice anche che l’offerta 
culturale e dei servizi è 
aumentata, intanto il vec-
chio rimane immobile a 
testimoniare la decadenza di 
Aprilia. 

di Salvatore Lonoce

Decadenza di Aprilia



LÀ DOVE NASCE IL 
TERREMOTO  

Come posso fermarti, quando 
tu sei dentro nella lava che mi 
fa bollire e mi invade fino al 
posto più nascosto . La luce si 
ferma quando ti vedo nudo.  
Sei arrivato nell’epicentro  , 
dove  nasce  il terremoto sve-
gliandomi alla vita.  
Onde sismiche che mi adagia-
no su una vecchia canzone 
d’amore dimenticata in una 
sala da ballo.  
La pelle è cosi calda che  il 
tramonto brucia nel fuoco 
della passione.  
Solo il sorgere del sole ti spe-

gne e finalmente stanco, 
dormi al mio fianco.  
Ti ho lasciato arrivare fino 
alla profundita dell’ultimo 
strato.  
Hai demolito tutte le barriere 
sprigionando la donna che 
vuole amare.  
Peccato dal quale mi sono 
svegliata più pura, dopo che 
ho baciato le tue labbra sus-
surrando: 
È stato un bellissimo sogno e 
voglio che rimanga per sem-
pre.  
Tu passi sul mio viso le tue 
labbra e con voce calda dall’e-
mozione mi parli: 
«Un sogno talmente bello sul 
quale voleremo tutte le notti.  
Ed io ti credo sulla parola che 
assomiglia al vento , l’uomo 
che mi sveglia la mattina con 
un sogno che non se ne vuole 
andare.  
Ed io mi aggrappo a lui por-
tandolo con me nel centro 
della terra.  
Là dove nasce il terremoto 
quando ci amiamo talmente 
tanto da perdersi dentro. 
 

LE FERITE DEL         
SILENZIO  

Mi hai ferito con il tuo silen-

zio.  
Lasciami andare  , apri questa 
catena che mi uccide un po’ 
alla volta . 
Il mio cuore lo hai schiacciato 
con il silenzio che mi ferisce 
ogni volta che guardo il tele-
fono.  
Ormai la luce del sole sorge 
triste, era abituata a vederci 
abbracciati nudi nell’alba che 
ci regalava la gioia di vivere.  
Il giorno è lungo e triste.  
Ricordi che piangono sulle 
raffiche del vento che ci asciu-
gava la pelle, dopo aver fatto 
l’amore.  
Passeggio sulle stesse strade 
dove mi tenevi la mano con il 
calore di chi sa che presto sarò 
tua.  
Quell’emozione che mi face-
va crescere le ali e volavo da 
te con il cuore che non respi-
rava nemmeno.  
Era il tuo amore  , il suo ossi-
geno.  
Adesso il silenzio mi copre 
nella notte là , dove le tue lab-
bra passavano ingorde.  
Il corpo piange la tua assenza 
e l’anima si rifugia su un pen-
siero che scotta dal desiderio 
di averti ancora , almeno per 
una volta.  

Spengo la luce e metto il tele-
fono vicino con la speranza 
che qualcosa succeda. 
Posso sopportare tutto ma non 
il tuo silenzio che mi rende 
muta dal dolore.  
Le parole rimangono sospese 
nell’ ultima volta che mi hai 
promesso che domani ci rive-
dremo ancora.  
E il tempo passa portandosi 
via tutto quello che abbiamo 
vissuto nel cielo di chi ama e 
scappa senza dire...nulla. 
 
AMO IL TUO PENSIERO  
Ricambio il tuo pensiero  in 
una notte dove il silenzio mi 
bacia i capelli.....e tu mi leggi 
un bellissimo libro.  
Ed io mi addormento felice 
sognando come se  fossi la 
Bianca Neve.  
 Mi metti una coperta sulle 
spalle con un sorriso ed un 
bacio di buona notte ,  sulla 
fronte. 
Nel buio si sentono solo i 
nostri respiri che si cercano in 
un abbraccio.  
Sorrido felice nel sogno , vedo 
il tuo viso che mi guarda stu-
pito.  
Mi lascio andare nei tuoi 
occhi troppo innocenti per 
nascondere il desiderio.  
Ti avvicini timido per toccar-
mi il viso ed io chiudo le pal-
pebre.  
Aspetto il tuo bacio con il 
cuore che si ferma e finalmen-
te arriva.  
All ‘ inizio come una farfalla 
appena sentita e poi la rosa si 
apre inebriata del tuo profu-
mo.  
 Il mondo rimane indietro e 
noi andiamo avanti su un altro 
cielo.  
Senza nubi e stelle cadenti , 
siamo solo noi due  in cerca di 

quell’ amore che si vive con l’ 
incertezza di chi ha sofferto 
troppo.  
E mi ami con la lentezza dell 
uomo che mi vuole per una 
vita intera in una notte dove i 
nostri pensieri  , finalmente si 
sono incontrati. 
Ed il mio ti abbraccia ingordo 
perché non vuole essere più 
rinchiuso in un cuore che 
piange. 
 

L’AMORE DI UNA 
 REGINA  

Il mio ricordo non vuole dor-
mire  , sempre in cerca della 
tua mente.  
Trova un angolo nascosto 
sotto la tua fronte e si insinua 
lentamente.  
Si sente il mare in tumulto e la 
sabbia che sparisce inghiottita 
da questa tempesta che travol-
ge tutto . 
E tu non opponi resistenza e 
mi lasci andare avanti  ed io ti 
amo con la passione di chi 
non rispetta i limiti.  
Scavalco le rocce della tue 
difese e finalmente sei mio.  
Nella tua mente sono regina e 
tu il mio cavaliere.  
Ti amo come ai vecchi 
tempi...con la dolcezza dei 
baci sulle labbra che si aprono 
con la parola : 
« ti amo.» « 
Chiudo gli occhi quando nudo 
ti vedo...e mi copro con il len-
zuolo.  
Tenero tu mi baci il viso e ho 
capito che sarà il cielo a venir-
mi incontro.  
E mi lascio nelle tue braccia 
senza rimpianti e senza paura.  
Amore di una regina è sempre 
qualcosa di sublime.  
Lei ha rinunciato al suo regno 
per un cavaliere  , amato più 
del suo trono.
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ELY ROSSI 
(scrittrice) 

iancuely8@gmail.com

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

Tantissimi Auguri Rosapia di  

Buon compleanno per i tuoi 40 anni 

 da tuo fratello Marco  

e da tutta la tua famiglia!



Se stai leggendo questo articolo 
probabilmente stai cercando 
delle buone motivazioni per 
convincerti che risparmiare sia 
importante. Forse qualcuno ti ha 
detto che devi imparare a rispar-
miare e tu stai ancora chiedendo 
se effettivamente ha senso, o 
magari hai constatato che è arri-
vato il momento di spendere 
meno e mettere da parte di più. 
Qualunque sia il motivo alla 
base, sappi che risparmiare ha 
senso! 
Certo sono un po’ di parte visto 
che la mia rubrica si chiama Pil-
lole di educazione finanziaria 
tuttavia ti voglio fornire alcune 
motivazioni che ti facciano capi-
re l’importanza del risparmio. 
1) Il futuro incerto 
Visto che non sappiamo cosa 
succederà domani, è saggio 
tenerci pronti per eventuali 
situazioni avverse. 
Il risparmio avviene sempre con 
un occhio puntato al futuro, in 
quanto i soldi che non si spen-
dono oggi si potranno spende-
re domani. Questo è probabil-
mente il problema di molte per-
sone che non riescono a rispar-
miare: non considerano il futuro. 
Certo non bisogna vivere nel 
futuro, arrivando a trascurare le 
esigenze e i bisogni del presente, 
ma non lo si dovrebbe nemmeno 
ignorare. Sicuramente avrai già 
sentito pronunciare più volte la 
frase” i soldi non puoi portarli 
nell’aldilà”, e si tratta a mio 
avviso di una frase molto intelli-
gente, ma non può essere utiliz-
zata come scusa per non rispar-
miare. 
Non si sa mai se domani sarà l 
‘ultimo giorno che ci resta da 
vivere, e per questo motivo non 
dobbiamo essere tirchi e ogni 
tanto è giusto concedersi anche 
qualche sfizio. Tuttavia domani 
potremmo fortunatamente aver 
bisogno di denaro per far fronte 
a spese inaspettate. Come vedi è 
importante trovare un sano 
equilibrio tra ciò che si spende 
e ciò che si risparmia, e si tratta 
di un concetto molto personale. 
Per questo motivo ti consiglio di 
applicare nella tua vita quei 
risparmi che per te non compor-
tano un grande sacrificio per te o 
per le persone che ti circondano. 
Seguendo questo principio, in 
futuro non rischierai di rimpian-
gere il tuo stile di vita, in quanto 
avrai comunque vissuto piena-
mente la tua vita. 
Tornando al tema dell’incertezza 
del futuro, vorrei chiarirti l’e-
sempio del covid-19. 
Quando è scoppiata la pandemia 
in questione nessuno se l’aspet-

tava e poteva prevederla, eppure 
ha colpito tutto il mondo indi-
stintamente. Il virus ha sorpreso 
tutti, e le persone che non aveva-
no risparmiato sufficiente dena-
ro purtroppo si sono trovate in 
difficoltà finanziarie più gravi 
rispetto a chi aveva da parte s 
Da questo spiacevole evento si 
possono imparare due grandi 
lezioni: 
E’ opportuno avere più fonti di 
guadagno 
Risparmiare è importante 
Avere più fonti di guadagno è 
una buona idea per affrontare gli 
imprevisti, in quanto se qualcosa 
dovesse andare storto con una 
delle tue entrate, te ne rimarrà 
sempre almeno un’altra. 
2) Imparare l’arte della 
pazienza 
Purtroppo viviamo in un mondo 
impaziente, in cui si vuole tutto 
subito, e q 
questa caratteristica non è positi-
va per la nostra salute (e il nostro 
conto in banca). I metodi che ti 
consentono di pagare a rate sono 
un chiaro esempio della fretta su 
cui si basa la nostra società. 
Molte persone si indebitano 
spesso per prodotti non necessa-
ri alla loro sopravvivenza, e que-
sto è indubbiamente un proble-
ma elevato della fretta di volere 
possedere tutto e subito. 
 Quando aspettiamo diverso 
tempo prima di acquistare un 
prodotto la soddisfazione una 
volta che lo avremo acquistato 
sarà sicuramente maggiore e 
inoltre sarà maturata in noi la 
convinzione che il prodotto in 
questione è realmente una 
necessità e non solo uno sfizio 
passeggero che vogliamo 
toglierci  Come diceva un famo-
so libro “il piacere dell’attesa”. 
Imparare la virtù della pazienza 
può rivelarsi utile in molti ambi-
ti della nostra vita, non solo in 
campo finanziario. Non dimenti-
care mai che il risparmio 
richiede tempo per agire in 
modo efficace. Se trascuri que-
sto principio rischi di scorag-
giarti perché non vedi gli effetti 
immediati dei metodi di rispar-
mio che utilizzi. 
Risparmiare è importante anche 
per una terza ragione: può con-
sentirti di lavorare meno! 
3) Lavorare meno 
Una delle conseguenze interes-
santi che derivano da un rispar-
mio sapiente, è la possibilità di 
lavorare meno, ad esempio ridu-
cendo la propria percentuale 
lavorativa, andando in pensione 

prima, oppure prendere una 
pausa.  Certo il risparmio da solo 
a volte può non essere sufficien-
te, ma se decidi di investire 
anche i soldi risparmiati, oppure 
concentrarti sul generare diversi 
tipi di entrate potresti ritrovarti 

con più capitale, e dunque con-
cederti più tempo libero. 
Se ami il tuo lavoro potresti non 
avere alcuna ragione di lavorare 
meno, tuttavia secondo me 
potrebbe essere una scelta inte-
ressante ed arricchente per 

chiunque. Infatti avere più 
tempo libero ti consente di con-
centrarti sui tuoi hobby (o sco-
prirne di nuovi) sviluppando 
dunque nuove abilità, dedicarti 
alla tua famiglia e rilassarti un 
pò di più diminuendo lo stress 
causato dal lavoro. 
E’ difficile che tu già riesca a 
dedicarti pienamente a tutto que-
sto lavorando al 100%, e nel 
caso che ci riesci ritieniti fortu-
nato! 
Come hai potuto osservare, il 
risparmio è importante per 
diverse ragioni, e può aiutarti in 
diversi ambiti della tua vita. 
L’importante come detto, è di 
non lasciarsi ossessionare da 
esso, cercando sempre un sano 
equilibrio.
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PILLOLE DI EDUCAZIONE FINANZIARIA

Luigia De Marco 
(Consulente finanziario) 

per contatti  
luigia.demarco@alfuturosrl.it 

334.9107507

Risparmiatore intelligente 
Perché è importante Risparmiare soldi? 



ANZIO - NETTUNO 
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OCCIDENTE POLITICA/MENTE/MARE, NUMEROSE PRESENZE AD ANZIO 
PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI LUGLIO DELL’IMPORTANTE RASSE-
GNA CULTURALE AL PARCO ARCHEOLOGICO DELLA VILLA DI NERONE 

Terzo appuntamento il 14 
luglio, per la manifestazione 
culturale OCCIDENTE 2022. 
Una data fortemente simbolica 
per l’Europa moderna, con la 
presa della Bastiglia del 14 
luglio 1789, come ha sottoli-
neato il moderatore dell’even-
to, prof. Angelo Favaro, idea-
tore della manifestazione, che 
ha inoltre evidenziato come 
l ’ a p p u n t a m e n t o 
POLITICA/MENTE/MARE, 
sia stato incredibilmente attua-
le, alla luce della crisi di 
Governo, che proprio ieri ha 
raggiunto una fase culminante 
e per la morte di Eugenio Scal-
fari, uno dei più grandi giorna-
listi italiani, nonché politico e 
scrittore. 
I lavori hanno avuto inizio con 
i ringraziamenti del Sindaco e 
del Consigliere Comunale, 
Federica De Angelis, agli illu-
stri ospiti, al pubblico ed in 
particolare ai tanti giovani pre-
senti, per poi proseguire con 
l’intervento di Piero Dominici, 
dell’Università degli Studi di 
Perugia e delegato permanente 
all’UNESCO, che, partendo 
dalla riflessione sulla respon-
sabilità politica nella gestione 
della cosa pubblica, ha offerto 
al pubblico un illuminante 

contributo affrontando il tema 
della necessità di un pensiero a 
lungo periodo che superi la 
separazione tra saperi, discipli-
ne e competenze, per combat-

tere l’impreparazione ed il 
divario culturale. 
È stata poi la volta di Simone 
Bozzato, dell’Università di Tor 
Vergata, e della sua interessan-
te analisi geopolitica sul ruolo 
del Mar Mediterraneo, come 
punto di sintesi fra Oriente ed 
Occidente, sottolineando l’im-
patto deleterio della frammen-
tazione politica e territoriale, a 
favore del ruolo premiante 

della connessione e del con-
fronto. 
Lo scrittore e giornalista Paolo 
Rumiz è, quindi, intervenuto in 
videoconferenza, allietando la 

platea con una visione umana, 
femminile e mitologica del 
nostro continente, Europa, per 
un approccio che concili ognu-
no di noi con le nostre origini, 
intimamente legate al Mediter-
raneo, culla dei valori della 
democrazia e dell’accoglienza. 
A seguire Carlo Piano, scritto-
re e giornalista, con il suo 
appassionato intervento sul 
ruolo del mare nella vita di chi 

nasce lungo le coste del Medi-
terraneo, conversazione costel-
lata da aneddoti autobiografici 
dei viaggi in barca a vela, con 
il padre, Renzo, che si è poi 
soffermato sulla straordinaria 
esperienza del rifacimento del 
ponte Morandi di Genova, 
simbolo di un’Italia unita, per 
una ricostruzione sia materiale 
che ideologica. 
Al termine dei lavori, in video-
conferenza, Renzo Piano ha 
omaggiato la platea con coin-
volgenti riflessioni sull’attività 
di costruire, come opposto di 
distruggere, come sfida, gesto 
di responsabilità e speranza, 

sentimenti che rendono magica 
l’esperienza del cantiere, dove 
si respira l’orgoglio che tiene 
insieme per raggiungere un 
obiettivo. 
Come di consueto, la splendi-
da iniziativa si è conclusa con 
il consueto aperitivo al tramon-
to, magistralmente organizzato 
dall’Istituto Apicio Colonna 
Gatti. 
Occidente 2022, dopo la pausa 
di Agosto, riprenderà a settem-
bre, con gli appuntamenti del 1 
e del 9, nella magnifica cornice 
della Villa Imperiale di Nero-
ne. 

Piano strade a Nettuno: in programma 600mila 
euro di interventi per la sicurezza viaria

Un fitto program-
ma di interventi di 
m a n u t e n z i o n e 
straordinaria, per 
un costo complessi-
vo di 600mila euro, 
quello previsto dal 
“Piano Strade” per il 
secondo semestre 
dell’anno dall’Uffi-
cio Manutenzione 
del Comune di Net-
tuno. 
“I lavori – spiega 
l’Amministrazione – 
sono finalizzati 
all’eliminazione di 
pericoli per la circolazione veicolare e pedonale e a migliorare la qualità urbana. I lavori e 
consistono, essenzialmente, nella fresatura di vecchie pavimentazioni stradali e nella posa in 
opera di un nuovo tappetino con successivo rifacimento della segnaletica stradale orizzontale; lad-
dove necessario è stato previsto il rialzamento o la ricollocazione in maniera stabile di alcuni 
chiusini e caditoie stradali. Le strade per cui è previsto l’intervento di rifacimento della pavi-
mentazione bituminosa sono le seguenti: 
Via Priverno, Via Forano, Via Carbognano, Via Sila, Via dell’Acero, Via Cantalice, Via Orvi-
no, Vie Capo di Bove, Via Albenga, Via Don Vittorio Nadalin (ingresso scuola elementare 
Cadolino); Via Norcia, Via Capo di Monte,  Via Imperia,  Via del Pero, Via Castel Forte, Via 
del Limone, Via Monte Flavio. 
Nell’elenco dei lavori sono state inoltre previste una serie di opere in economia che serviranno 
per fronteggiare tutti quei continui interventi di manutenzione su strade, marciapiedi, piazze, par-
cheggi ed altre aree pubbliche in genere, che si rendessero necessarie ed indispensabili a seguito 
dell’attività di verifica e monitoraggio svolta dall’ufficio tecnico comunale. 
Proseguono, al contempo, gli interventi di bitumatura nelle strade del territorio. L’ufficio 
Manutenzione del Comune di Nettuno effettua settimanalmente interventi di messa in sicurezza 
di buche sulle strade cittadine, segnalate al front office dai cittadini o rilevate dal personale della 
Polizia Locale. Gli interventi vengono eseguiti dagli operai della partecipata della “Poseidon” 
mediante apposizione a freddo di sacchette di asfalto”.

«I lavori sono finalizzati all’eliminazione di pericoli per la circolazione   
veicolare e pedonale e a migliorare la qualità urbana»

La Riserva Naturale di Tor Caldara passa 
da 44 ettari a circa 100 ettari, in seguito 
all’adozione del documento di indirizzo 

per l’ampliamento,  presentato dal  
Comune di Anzio e dalla Città  

Metropolitana di Roma Capitale 

Da martedì 28 giugno, l’area della cosiddetta Vignarola è ufficial-
mente parte integrante della Riserva Naturale di Tor Caldara - 
Anzio, che passa da circa 44 ettari a circa 100 ettari. Il Consiglio 
Regionale, infatti, ha adottato il documento di indirizzo per l’am-
pliamento presentato dal Sindaco di Anzio, Candido De Angelis e 
dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, in collaborazione con 
il Comitato della Vignarola, da diversi anni impegnato per il rag-
giungimento dell’importante obiettivo. 
«Obiettivo raggiunto, - afferma con soddisfazione il Sindaco di 
Anzio, Candido De Angelis - la Riserva Naturale raddoppia la 
sua estensione territoriale, con l’annessione di una vasta area, di 
quasi 60 ettari, di notevole interesse paesaggistico ed archeologi-
co. Ringrazio nuovamente l’architetto Renzo Mastracci, per il 
positivo lavoro di raccordo tra i diversi Enti ed tutti i volontari del 
Comitato, con il Comune di Anzio che ha giocato un ruolo fonda-
mentale per arrivare in porto. Insieme, - conclude il Sindaco De 
Angelis - possiamo nuovamente collaborare per istituire una 
Riserva Marina protetta, nel tratto di mare antistante l’antica 
torre saracena di avvistamento, altro obiettivo di notevole pregio 
ambientale al quale avevamo lavorato anche nei miei precedenti 
mandati da Sindaco».  
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CISTERNA IL CONSIGLIO APPROVA TUTTI I PUNTI: 
VERSO LA NASCITA DI UNA COMUNITA’ ENERGETICA LOCALE

Il Consiglio comunale  è ini-
ziato con un minuto di silen-
zio in ricordo degli ex dipen-
denti comunali Idelma 
Gomiero e Giovanni D’Anti-
mi, scomparsi recentemente. 
Il primo intervento della 
seduta è stato del consigliere 
Merolla che, sempre in tema 
di ricordo, ha sollecitato l’av-
vio delle procedure della 
Commissione Toponomasti-
ca per l’intitolazione dell’asi-
lo nido a Paola Corsetti e del 
Palazzetto dello Sport a 
Mauro Carturan. 
Il consigliere ha inoltre ricor-
dato l’annosa vicenda dei 12 
famiglie residenti in Via 
Montellanico e segnalato lo 
stato di difficoltà economica 
della Farmacia comunale, 
inoltre ha chiesto un aggior-
namento sulle azioni del-
l’amministrazione sull’im-
pianto di biogas e sulle due 
discariche che dovrebbero 
sorgere a Cisterna. 
Il sindaco ha riassunto le pro-
blematiche che affliggono le 
famiglie di via Montellanico, 
una vicenda che si trascina da 
oltre un decennio e si sta cer-
cando di mediare tra le parti 
nel tentativo di trovare una 
soluzione, come pure per la 
Farmacia comunale, che non 
verrà mai né cessata né priva-
tizzata, si sta cercando di 
costituire una rete con quelle 
dei comuni vicini per ottene-
re una maggiore scontistica 
nell’acquisto dei farmaci. Sul 
tema della gestione dei rifiu-
ti, il Comune di Cisterna ha 

intrapreso una collaborazione 
con quelli di Sezze, Sermo-
neta, Aprilia, Pontinia, 
Maenza, Bassiano e Cori per 
presentare un ricorso all’in-
terno dell’Egato (Ente di 
Governo dell’Ambito Terri-
toriale Ottimale) a cui spetta 
il compito di pianificazione 
dei fabbisogni e di assegna-
zione dei servizi per la 
gestione integrata del sistema 
dei rifiuti. Un ricorso al Con-
siglio di Stato è in prepara-
zione anche per l’impianto di 
biogas privato autorizzato 
nell’area industriale. 
Il consigliere Sambucci ha 
chiesto chiarimenti sul bando 
di affidamento della gestione 
dello stadio Bartolani, a suo 
giudizio troppo oneroso eco-
nomicamente per le società 
sportive locali, e, unitamente 
al consigliere Di Cori, sul-
l’ingaggio dell’artista che si 
esibirà il 16 agosto, i Tiro-
mancino. L’assessore allo 
sport Pagnanelli ha riferito 
che l’utilizzo degli impianti 
sportivi finora non è stato 
adeguatamente disciplinato, 
con costi troppo alti e pochi 
rientri al punto da essere 
“attenzionato” dalla Corte 
dei Conti. Secondo i calcoli, 
la gestione avrebbe dovuto 
superare i 30mila euro, ma 
l’amministrazione è riuscita a 
fissare una soglia minima di 
20mila annui, a fronte di una 
gestione dell’impianto. L’in-
tento del bando è di garantire 
un impianto funzionante, 
valorizzato per scopi sportivi 

e sociali, con un rientro dei 
costi.  
La delegata agli Eventi e 
Turismo, Contarino, ha spie-
gato che questa Amministra-
zione intende operare diretta-
mente e in modo trasparente 
la gestione degli eventi estivi, 
senza delegare a terzi la parte 
economica. A fronte delle 
opportune verifiche, il costo 
dell’artista, comprensivo di 
service, iva ed altro, è in linea 
con l’attuale mercato. 
I consiglieri Cece e Leoni 
hanno sollecitato interventi 
sulla viabilità in particolare 
in via Prampolini e in via 
Mediana, sulla quale anche 
di recente si è verificato un 
incidente mortale. 
Infine la consigliera Felicetti 
ha lamentato la mancata tra-
smissione di una nota indiriz-
zata alla minoranza, mentre 
la consigliere Antenucci ha 
chiesto delucidazioni sul 

pagamento dei canoni e uten-
ze da parte del Pomos. 
Dopo una sospensione di 
circa dieci minuti, l’assise è 
ripresa con l’esame dei punti 
all’ordine del giorno tra cui 
l’approvazione del verbale 
della seduta precedente e due 
variazioni di bilancio di pre-
visione riguardanti circa 
384mila euro, somme mini-
steriali utilizzate per sostene-
re le famiglie bisognose col-
pite dal Covid – l’assessore 
Innamorato ha annunciato un 
nuovo bando nei prossimi 
mesi - e per un avanzo di 
somme derivante dai centri 
estivi 2021 a causa delle 
poche iscrizioni. Inoltre una 
variazione per la messa in 
sicurezza di opere pubbliche 
tra cui le vasche di raccolta 
delle acque meteoriche nel 
quartiere San Valentino. 
Nel punto successivo, l’as-
sessore Martellucci ha spie-

gato cos’è la Comunità Ener-
getica Rinnovabile e i van-
taggi, anche economici gra-
zie al bonus ventennale del 
ministero, di costituirne una 
locale. L’approvazione del 
documento in consiglio 
comunale vuole essere una 
partecipazione collettiva ad 
un tema importante e che 
avrà effetti per molti anni. La 
proposta è stata accolta con 
17 voti favorevoli e 3 astenu-
ti. 
Approvati anche l’aggiorna-
mento del regolamento 
comunale per la disciplina e 
la gestione delle sponsorizza-
zioni, e il nuovo regolamento 
comunale sulle attività di 
Street art, illustrato dalla 
consigliera Cori. 
Ha concluso la seduta l’ap-
provazione di tre esercizi del 
diritto di prelazione per gli 
immobili siti nel quartiere 
San Valentino. 

Cisterna di Latina e Todi 
unite dal mare. Si è tenuta la 
cerimonia di gemellaggio tra 
l’Associazione Nazionale 

Marinai d’Italia (ANMI) 
della città pontina e di quella 
umbra.  
Erano presenti il sindaco di 
Todi, Antonino Ruggiano, a 
pochi giorni dalla sua riele-

zione, il sindaco di Cisterna, 
Valentino Mantini, i presi-
denti dei due gruppi ANMI, 
Alfredo Sabbatini di Cisterna 

e Renzo Boschi di Todi, il 
consigliere nazionale Capita-
no di Fregata Lidano Cecca-
no, il delegato regionale Con-
trammiraglio Vincenzo 
Benemerito, una ventina di 

associati e simpatizzanti 
giunti da Todi ed altri. 
La cerimonia si è svolta nella 
centralissima piazza XIX 
Marzo, di fronte allo storico 
Palazzo Caetani con le allo-

cuzioni dei rappresentanti 
delle due città e dei loro 
gruppi ANMI, quindi il cor-
teo ha raggiunto Piazza dei 
Marinai d’Italia dove è stata 
deposta la corona d’alloro al 

monumento e recitata la sug-
gestiva preghiera del mari-
naio. 
All’interno della corte di 
Palazzo Caetani, poi, si è 
tenuto lo scambio di doni e 
dei crest e la sottoscrizione 
del patto di gemellaggio. 
Hanno fatto seguito la visita 
alle grotte e sale del Palazzo 
e il pranzo sociale. 
«Ringrazio il gruppo ANMI 
di Cisterna - ha commentato 
il Sindaco Mantini -, che da 
27 anni opera con passione e 
impegno nella nostra comu-
nità dando vita a tante inizia-
tive di amicizia e fratellanza 
come i gemellaggi con i 
gruppi di Latina, Priverno, 
Sabaudia, e poi Anzio, Nettu-
no, Pomezia, Cave, Fiumici-
no, Valmontone e Santa 
Maria di Castellabate. Rin-
grazio il Sindaco Ruggiano e 
il gruppo ANMI di Todi che 
hanno accolto l’invito per 
questo nuovo gemellaggio ed 
essere stati ospiti della nostra 
città. Sono certo che nascra-
zione e belle amicizie». 
Prossimo appuntamento per 
suggellare il patto di gemel-
laggio sarà l’incontro a Todi 
il prossimo 18 settembre.

GEMELLAGGIO MARINAI DI CISTERNA E TODI 
A Palazzo Caetani la sottoscrizione del patto.  

Il 18 settembre la conclusione delle iniziative a Todi
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POMEZIA
Un investimento da parte di un privato di 1.500.000 Euro 

Riqualificazione in vista per 3 importanti aree urbane
Pomezia, città in continua evolu-
zione e che necessita di stare al 
passo con i tempi. D’altronde, 
nulla può rimanere cristallizzato 
e nulla ha il potere magico di 
adattarsi a nuove esigenze e 
realtà. Ma affinché si possa met-
tere in atto opere di una certa 
importanza e complessità, 
occorrono anche notevoli fondi 
a disposizione. E se non si hanno 
questi fondi? Allora si ricorre al 
supporto di privati. Una oppor-
tunità data dai Project Finan-
cing. E proprio questo è stato al 
centro di una deliberazione 
approvata dal Consiglio Comu-
nale che vede al centro un pro-
getto di fattibilità e la dichiara-
zione di pubblico interesse della 
proposta di Project Financing 
presentata dalla società SIAT. 
L’investimento da parte della 
parte privata non è di poco conto 
ammontando ad oltre 1.500.000 
euro con interventi in 3 aree 
urbane, dall’entroterra al litora-
le. Ma vediamo quali sono i 
punti cardini di questo investi-
mento e i giovamenti per il terri-
torio pometino. 
Torvaianica, tra asfaltatura e 
esenzioni costo parcheggio 
Per quanto riguarda il litorale, 

l’intento è quello di riqualificare 
piazzale Kennedy e l’adiacente 
area di sosta in via Zara. Nello 
specifico, verrà riasfaltata del-
l’intera piazza con oltre 2000 
parcheggi gratuiti, piantumazio-
ne di nuovi alberi, installazione 
di torrette elettriche a scompar-
sa, nuove fontanelle pubbliche, 
implementazione del sistema 
delle griglie di raccolta delle 
acque piovane, panchine e per-
corso ciclopedonale, area di 
sosta per camper. Si provvederà 
anche alla riorganizzazione e 
all’implementazione degli stalli 
grazie alla nuova viabilità delle 
strade interne con sensi unici di 
marcia per rendere più fluido il 
traffico, specialmente in estate, e 
recuperare spazio per nuovi 
marciapiedi e percorsi pedonali. 
Particolarmente apprezzata si 
presume sarà la prevista esen-
zione del pagamento della sosta 
per i residenti, agevolazioni per i 
titolari delle attività commerciali 
e i loro dipendenti, abbonamenti 
settimanali, quindicinali e men-
sili per i proprietari di seconde 
case. 
Santa Palomba, sistema di 
videosorveglianza ed altro 
In questo caso, si punta alla 

riqualificazione delle aree di 
sosta in via della Siderurgia e in 
via dell’Ecologia con la creazio-
ne di due parcheggi custoditi e 
videosorvegliati a pagamento, 
con installazione di 5 varchi 
dotati di sbarre automatiche, ser-
vizio di biglietteria diurna e ser-
vizio di vigilanza specializzato. 
Abbonamenti agevolati per i 
pendolari. 
Pomezia Centro, nuove aree 
sosta 
Il cuore nevralgico della città è 
di certo complesso da gestire e 
da riorganizzare. Questo anche 
in considerazione del fatto che 
vi è un’alta densità di popolazio-
ne, le strade non sono tutte lar-
ghe (non a caso sono frequenti i 
sensi unici) e vi è una cronica 
carenza di parcheggi. Tuttavia, 
che ha stilato il Project Finan-

cing è fiducioso che più di qual-
cosa si può fare per decongestio-
nare il centro urbano e questo 
con la razionalizzazione e la 
ridistribuzione delle aree di 
sosta nelle vie principali. 
Questo a grandi linee quello che 
un privato si propone di poter 
fare con il cospicuo investimen-
to di un milione e mezzo di euro, 
che di certo bruscolini non sono. 
In ogni caso, una preziosa 
opportunità che il Comune non 
vorrebbe di certo vedersi sfuggi-
re. Ottimismo traspare dalle 
parole del Sindaco Adriano Zuc-
calà: “Con questo progetto, 
totalmente a carico di chi si 
aggiudicherà la gara pubblica e 
quindi a costo zero per l’Ente 
locale - ha detto il Primo Citta-
dino - interveniamo in tre aree 
strategiche. A Torvaianica resti-

tuiamo decoro e funzionalità a 
piazzale Kennedy che all’occor-
renza diventerà un’area polifun-
zionale per eventi; a Santa 
Palomba si va a integrare il 
grande lavoro già messo in atto 
con i numerosi interventi che 
stiamo portando avanti nell’am-
bito del Bando Periferie; nel 
centro città si razionalizzano le 
zone di parcheggio. Un ulteriore 
passo avanti nel percorso di 
grande cambiamento che abbia-
mo intrapreso in questi anni per 
Pomezia e Torvaianica”. 
Gli Assessori ai Lavori Pubblici 
Federica Castagnacci e alla Par-
tecipazione di cittadini e asso-
ciazioni Giuseppe Raspa hanno 
da parte loro evidenziato come 
la nuova viabilità del litorale 
renderà più fluido il traffico e 
permetterà di creare nuovi 
posteggi che con la nuova 
gestione saranno gratuiti per i 
residenti. Inoltre l’area di Santa 
Palomba, dove sono già in corso 
lavori di riqualificazione, sarà 
dotata di 2 aree parcheggio a 
disposizione dei pendolari. 
 

Fosca Colli 
foscacolli@hotmail.com

Torneo multi disciplinare, il migliore è il Team Senegal 

“Valentiadi”, vince a pieni voti 
 Santa Palomba di Pomezia

Sarà anche una 
delle aree più etero-
genee del territorio 
che si trova ad Est 
di Pomezia, ma 
proprio per questo 
quando mette insie-
me le sue forze è in 
grado di raggiunge-
re più che ragguar-
devoli obiettivi. 
Non è un caso, 
quindi, che il Team 
Senegal della zona 
pometina di Santa 
Palomba ha vinto a pieni voti 
l’edizione 2022 delle “Valentia-
di”. 
Quest’ultima è una prestigiosa 
manifestazione sportiva, pro-
mossa dall’Asd Valentia con il 
patrocinio del CONI Lazio. È 
andata in scena domenica 10 
luglio a Roma presso il centro 
sportivo di Via Panizzi. 
Si è trattata di una intensa gior-
nata all’insegna dello sport che 
ha visto un susseguirsi di tornei 
di discipline quali tennis, volley 
e calcio a 5 e alla quale hanno 
preso parte oltre 150 atleti. Alle 
spalle dell’agguerrito Team 
Senegal si è piazzato il capitoli-
no Team Spagna, mentre il terzo 
posto sul podio è stato conqui-
stato dal Team Kentucky di 
Ostia. 
È vero che è stata una competi-
zione dove le varie squadre 
hanno cercato di dare il massi-
mo, ma il tutto è anche stato 
caratterizzato da un sano agoni-
smo cercando di dare il meglio 
di sé e di far primeggiare la pro-
pria squadra con lo spirito di 
“quartiere”. Le sfide sono state 
appassionanti e di diverso gene-
re ed ha compreso anche “giochi 
da cortile” come ruba bandiera, 
tiro alla fune, calcio balilla, tiro 
libero basket, bocce e freccette 
oltre, ovviamente, a quelli tradi-

zionali come tennis, pallavolo, 
calcetto e tennis tavolo. 
Alla cerimonia di premiazione 
erano presenti, tra gli altri, il 
presidente del Coni Lazio, Ric-
cardo Viola, il presidente della 
commissione sport del XIV 
Municipio, Giuseppe Acqua-
fredda, i fiduciari CONI del XIV 
Municipio, Attilio Floccari, del 
XIII Municipio, Antonio Ranal-
li, oltre al presidente dell’Asd 
Valentia, Roberto Ronchi, che 
aveva promosso l’evento e che 
si è detto molto soddisfatto per 
la sua riuscita espresso soddisfa-
zione per la riuscita della mani-
festazione. 
Da parte sua, il massimo espo-
nente del CONI ha sottolineato 
il valore di questa kermesse che 
mette in contatto amichevol-
mente diverse realtà sociali ed 
etniche. Il presidente Viola ha 
poi annunciato per l’autunno 
nuove iniziative di aggregazione 
sportiva, che coinvolgeranno 
tutti i territori di Roma e del 
Lazio, area di Pomezia compre-
sa ed ha sottolineato come inizia
tive quali le Valentiadi siano 
importanti in quanto coinvolgo
no nell’attività sportiva tutte le 
fasce di età: “Il messaggio che 
ricordo sempre a tutti – ha sot
tolineato  è che chi fa sport 
vince sempre”.  

Fosca Colli

CAMPIONESSE DI BALLO: 27 ANNI IN 2! 
Sono delle giovanissime ballerine di balli latino 
americani e nonostante la loro verde età stanno 
riscuotendo notevoli successi. Chiara Scaglione e 
Serena Cervasio della scuola di ballo Universo 

Danza, rispettivamente di 13 e 14 anni sono state 
ricevute ed elogiate dal Sindaco Adriano Zuccalà, 
dall’Assessore alla Partecipazione e allo Sport 
Giuseppe Raspa e dal Presidente della Commissio-
ne consiliare Scuola e Servizi alla Persona Luisa 
Navisse. 
Le ragazzine si stanno allenando insieme da un 
paio di anni e sono molto ben affiatate se si consi-
dera che hanno vinto la categoria Duo Latin Under 
16 della 77° edizione del campionato italiano Open 
2022 Danza e Ballo organizzato dalla ANMB  
(Associazione Nazionale Maestri di Ballo); un 
evento che si è svolto che si sono svolto lo scorso 
giugno a Cinecittà World. 
Serena, la più grande di età delle due, è salita sul 
gradino più alto del podio anche nella categoria 
Solo Latin. Ad accompagnarle all’incontro, il loro 
maestro Stefano Santinelli, vicepresidente della 
Federazione italiana 
Tecnici della Danza 
(FITD) e tecnico 
federale per Universo 
Danza, scuola di 
ballo attiva da anni 
sul nostro territorio. 
— 
MINACCIA CON 
COLTELLO EX 
COMPAGNA E 
SUA AMICA 
In manette un 52enne 

gravemente indiziato dei reati di minaccia aggra-
vata, sequestro di persona e minaccia a pubblico 
ufficiale. L’uomo si trovava a casa della ex compa-
gna a Torvaianica quando è divampata un’accesa 
nel discussione scaturita per motivi sentimentali. 
Al colmo della gelosia, si sarebbe scagliato verso 
la donna ed una sua amica. Secondo quanto rico-
struito dai carabinieri della Compagnia di Pome-
zia, al comando del Capitano Marcello Pezzi, il 
52enne avrebbe impugnato un coltello da cucina 
impedendo alle due di scappare, ma una è riuscita 
a divincolarsi e, giunta in strada, ha lanciato l’al-
larme che è stato accolto da una pattuglia dell’Ar-
ma che stava passando nei pressi. I militari hanno 
iniziato a parlare con l’uomo attraverso una fine-
stra dell’appartamento, fino a che l’ex è potuta 
uscire. Quindi è stato tratto in arresto.  
— 
ENDOMETRIOSI, UNA PANCHINA GIALLA 
Inaugurata la 107esima Endopank d’Italia. Si tratta 
di una panchina gialla che è stata collocata in via 
Augusto Imperatore, promossa  dall’Associazione 
ODV “La voce di una è la voce di tutte” organiz-
zazione no profit di volontariato per le donne affet-
te da endometriosi. L’inaugurazione della è stata 

preceduta da una conferenza tenutasi nell’Aula 
Consiliare durante la quale, oltre ad essere esposti 
i numeri dell’endometriosi in Italia, sono state illu-
strate le attività di informazione e sensibilizzazio-
ne che le associazioni svolgono quotidianamente 
sui territori. L’endometriosi è una malattia silen-
ziosa che colpisce più di 176 milioni di donne nel 
mondo, di cui tre milioni in Italia. Una patologia 
che compromette la qualità della vita delle pazienti 
che soffrono anche della limitata consapevolezza 
che comporta gravi ritardi diagnostici.

CRONACHE POMETINE 
(a cura di Fosca Colli)
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ARDEA SI INSEDIA IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE     
IL SINDACO CREMONINI PRESTA GIURAMENTO 

Si è insediato il 15 luglio 2022, il nuovo Consiglio Comunale di Ardea. 
Dopo la votazione all’unanimità riguardo alla convalida degli eletti, il Sin-
daco Maurizio Cremonini ha prestato giuramento e ha poi rivolto un 
messaggio alle tantissime persone che hanno gremito l’Aula Consiliare 
“Sandro Pertini”, oltre che a tutta la cittadinanza di Ardea, non prima di 
aver inviato un saluto e un pensiero a Mario Savarese, suo predecessore. 
«In questa Aula così gremita, oggi sono particolarmente orgoglioso ed 
emozionato - ha esordito il Sindaco -. A tutti i Consiglieri chiedo la massi-
ma collaborazione, affinché possiamo riuscire a condurre la nostra Città a 
livelli di qualità ottimi. Oggi abbiamo carenze in igiene, sicurezza e soprat-
tutto nella vivibilità: dobbiamo risolvere queste criticità. L’appello che fac-
cio a tutti è di impegnarci al massimo per riuscire a migliorare e a raggiun-
gere i tanti obiettivi che ci stiamo ponendo e quelli illustrati in campagna 
elettorale. All’opposizione chiedo l’opportuno controllo e la collaborazio-
ne».  
Al termine del suo intervento, il Sindaco ha spiegato i motivi che non 
hanno portato a presentare la nuova Giunta in questa assise. «Mi scuso con 
la cittadinanza, ma purtroppo le problematiche collegate con i contagi da 
Covid non ci hanno consentito di effettuare un confronto aperto. Tra noi 
non c’è alcun problema, ma dobbiamo valutare tutte le ipotesi per mettere 
in piedi una squadra che ci permetta di lavorare egregiamente». 

 CREMONINI GIURA, MA E’ STATO IMPOSSIBILE 
ELEGGERE IL NUOVO PRESIDENTE DEL  

CONSIGLIO COMUNALE,  LA COMMISSIONE  
ELETTORALE E LA GIUNTA DELL’ERA 

 CREMONINI CAUSA “COVID”  
Dopo il giuramento del neo sindaco che 
ha vinto  sulla coalizione grillopiddina 
che fin dalla sua scesa in campo i com-
ponenti grillopiddini ed organizzatori 
della coalizione già cantavano vittoria. 
Sono rimasti delusi i partecipanti della 
coalizione appoggiata da una lista civica 
“Azzurra” il cui nome si rifaceva all’o-
riginale lista azzurra quale è quella di 
Forza Italia e da un partito quale la 
Democrazia Cristiana. Quest’ultime due 
di estrazione ddi destra i cui componenti 
hanno appoggiato la coalizione a guida 
del grillino Lucio Zito che aveva con-
vinto tutti che avrebbe portato a casa la 
vittoria, visto il grande lavoro di opere 
messe in cantiere ed annunciate. I cin-
que anni a guida grillini a cui ha portato 
un grande apporto il PD del segretario 
Antonino Abate, volpe della politica loca-

le non è servito a nulla, ed ancor meno i 
suoi agganci in regione ne i tanti invii di 
soldi regionali mandati dai consiglieri 
del PD amici di Abate. Il popolo ha 
penalizzato non soltanto il M5S che da 
15 consiglieri più il sindaco li ha ridi-
mensionati a due consiglieri più il candi-
dato sindaco. La sconfitta del M5S si è 
trascinata dietro anche il partito di Letta 
e di Zingaretti che hanno preso per il 
rotto della cuffia tre consiglieri. Non è 
escluso che il candidato a sindaco della 
coalizione Lucio Zito, si comporti come 
quei militari comandanti, che  per aver 
portato alla sconfitta  i suoi uomini ras-
segni le dimissioni. Va fatto notare come 
le stesse “Vele” che portavano l’effige 
del candidato a sindaco del M5S a spas-

so per il territorio, non presentava alcun 
simbolo di coalizione neppure quello del 
M5S. Camioncini che giravano per il 
paese come una nave senza bandiera. 

Forse consapevole della sconfitta a cui stava andando incontro la coalizione guidata dal M5S. Preceden-
temente la sola lista del M5S, guidata dal candidato grillino Mario Savarese aveva avuto la vittoria tota-
le. Del senno di poi son piene le fosse, ma è convinzione che se Mario Savarese non fosse stato impos-
sibilitato a guidare la coalizione  del M5S questi avrebbe rivinto un’altra volta e ancor con più preferen-
za e con un alleato di peso quale il PD. Ormai il M5S anche in campo nazionale si è polverizzato resiste 
soltanto per pochi nostalgici di un utopia che ha portato alla rovina l’Italia. I cittadini ardeatini o ardiesi 
che dir si voglia hanno aperto gli occhi e riconsegnato il paese ad un potente ed agguerrito e preparato 
centrodestra che certamente rimetterà non appena tutti i partecipanti rientreranno dal fermo “Covid” 
come detto dal presidente del consiglio si concluderà la squadra di governo. Intanto Cremolnini già ha 
preso possesso e lavora alacremente per il bene di Ardea 

 
Luigi Centore    

Il capogruppo del PD Alessandro Mari

Il sindaco Cremonini e Iacoangeli  il Presidente  

del consiglio  pro tempore per essere  

il consigliere piì votato

Ardea. ‘Siamo agenti’: minacciano con una 
pistola, picchiano e rapinano il titolare dello 

storico stabilimento
Si sono presentati come agenti della Digos e dell’Antimafia e hanno 
spiegato di essere lì per dei controlli, per dei ricercati. E così, con 
questa scusa, si sono conquistati la fiducia del proprietario del 
famoso stabilimento balneare “Il Sayonara”, su lungomare 
degli Ardeatini. Peccato, però, che non si trattava di forze dell’ordi-
ne, ma di malviventi pronti a mettere a segno il loro colpo, l’enne-
simo di una 
lunga scia. 
Che sembra 
non voglia 
arrestarsi.  
Proprietario 
dello stabili-
mento ‘Sajo-
nara’ aggre-
dito e minac-
ciato 
Questa notte, 
intorno alle 
3, tre malvi-
venti hanno bussato alla porta del famoso stabilimento balneare “Il 
Sajonara” sul lungomare degli Ardeatini. I tre, che si sono presen-
tati come agenti, si sono fatti aprire dall’ignaro proprietario, un 
uomo di circa 80 anni, che si è fidato di loro. E che, invece, è stato 
prima aggredito, colpito con due pugni in faccia, poi minacciato e 
costretto a consegnare l’incasso dei due giorni. Che ammonta 
ad oltre diecimila euro. 
L’uso della pistola - Mentre l’uomo, Paolo Balducci, proprietario 
dello stabilimento e chiosco bar, cercava di aprire il cassetto 
per consegnare l’incasso, i malviventi hanno notato che insieme ai 
soldi lì c’era anche una pistola automatica, regolarmente detenuta 
dal titolare. Così, uno di loro ne ha approfittato, l’ha sottratta dal 
cassetto e sotto la minaccia dell’arma ha continuato a intimare 
all’uomo di fare subito, di consegnare il denaro. Poi, come se non 
bastasse, i ladri sono riusciti a portare via anche un ‘bottino’ 
d’oro, di proprietà della madre del titolare. Preziosi che erano nel 
comodino, che non sono certo passati inosservati perché i malvi-
venti, che non hanno tralasciato nulla, sono fuggiti portandosi via sì 
il denaro, ma anche l’oro.  
Le indagini dei Carabinieri - Sul posto i Carabinieri della locale 
Tenenza, che sono stati avvertiti da un loro collega che abita di fron-
te lo stabilimento. E che per primo ha sentito il frastuono e i movi-
menti sospetti. E che ha capito che qualcosa non andava. : 
La rabbia del titolare: Purtroppo, non è la prima volta che il pro-
prietario dello stabilimento viene derubato e deve fare i conti con 
le rapine. Questa mattina, ancora frastornato, l’uomo ha dato libero 
sfogo alla sua rabbia: ha raccontato che la zona è ormai deturpata, 
sempre più in mano agli ‘spacciatori’. Gli abitanti e i turisti non si 
sentono più tranquilli, in una terra che sembra essere di ‘nessuno’.  
Quella di stanotte, tra l’altro, è solo l’ultima delle rapine in ordine 
di tempo. Pochi giorni fa, sempre ad Ardea, in pieno giorno e nel 
pieno centro, due anziani sono stati derubati. Anche lì, in quel caso, 
i malviventi si sono finti poliziotti e hanno messo a segno il loro 
colpo. L’allerta, quindi, resta massima, mentre le indagini per dare 
un volto e un nome ai ladri proseguono.  

Luigi Centore
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L’Aprilia è lieta di annunciare di 
aver trovato l’accordo con il 
difensore classe 1991 Pietro Del 
Duca che, dopo aver appena por-
tato la Tivoli in D, giocherà con 
la formazione di Ruben Olivera 
nella stagione 2022/2023. Un 
rinforzo difensivo di assoluto 
spessore considerando che Del 
Duca dal 2010 al 2014 ha milita-
to nel professionismo con le 
maglie di Alma Juventus Fano, 
San Marino, Frosinone ed Apri-
lia. Successivamente 8 stagioni 
consecutive di Serie D con Val-
lee D’Aoste, Serpentara, Grosse-
to, Campobasso, Vastese, Latina, 
Atletico Terme Fiuggi ed Unipo-
mezia accumulando tanta espe-
rienza da mettere a disposizione 
del gruppo. Dopo l’esperienza in 
C2 nel 2013/2014, Del Duca 
torna dunque ufficialmente ad 
Aprilia.  
Questo il suo pensiero dopo la 
firma: “Ho scelto l’Aprilia per-
ché ha rappresentato senza alcun 
dubbio la Società che mi ha cer-
cato con maggiore volontà. Tra 
l’altro per me si tratta di un ritor-
no avendoci già giocato in Serie 
C e questo mi fa ancora più pia-
cere. Qui si fa calcio bene, si può 
lavorare bene ed ho conosciuto, 
all’interno di un centro davvero 
favoloso come La Pineta dei 
Liberti, un Presidente che mi ha 
fatto davvero un’ottima impres-
sione. Ringrazio anche il Diret-
tore Stigi e ci tengo a dire che le 
mie sensazioni sono state molto 
positive fin da subito. Per noi 
questa stagione deve essere una 
sfida importante perché avremo 
ragazzi giovani, forti ed in 
gamba con uno staff tecnico 
importante. Sono molto contento 
di avere Ruben Olivera come 
tecnico perché ha calcato palco-

scenici molto importanti da cal-
ciatore. Obiettivi? Vogliamo 
consolidare la categoria e poi 
divertirci passo dopo passo. 
Vogliamo formare un bel grup-
po, granitico con persone perbe-
ne, con gente rispettosa e che 

vuole lavorare seriamente. Spero 
di togliermi con l’Aprilia belle 
soddisfazioni insieme” 
 
ALTRO COLPO A CENTRO-
CAMPO CON LA FIRMA DI 
LORENZO GROSSI: “SONO 
PRONTO A DARE TUTTO 
PER L’APRILIA” 
L’Aprilia è lieta di annunciare di 
aver trovato l’accordo con il cen-
trocampista classe 1998 Lorenzo 
Grossi, in arrivo dal Nuova Flo-
rida. Dopo essere cresciuto nel 
settore giovanile della Roma con 
cui ha vinto due Scudetti (uno 
con la Primavera), una Super-
coppa ed una Coppa Italia Pri-
mavera, Grossi ha militato in B 
con la Pro Vercelli, in C con 
Gozzano e Fermana per poi pas-
sare in D con il Nuova Florida. 
Queste le sue prime parole: 
“Sono molto contento della fidu-
cia che mi è stata data da parte 

della Società, ho voglia di riscat-
tarmi dopo lo scorso anno e 
voglio dimostrare tutte le mie 
potenzialità con la nuova squa-
dra. Sono molto felice di essere 
allenato da Mister Olivera per-
ché sono sicuro che avrò da 

imparare tanto essendo stato un 
top nel ruolo che ricopro anche 
io, non vedo l’ora di iniziare. 
Forza Aprilia!”. 
 
DUE RINNOVI CLASSE 
2000: UFFICIALI LE CON-
FERME DI NICOLAS PEZO-
NE E STEFANO BATTISTI 
L’Aprilia è lieta di annunciare di 
aver rinnovato gli accordi con 
l’attaccante Nicolas Pezone e il 
difensore Stefano Battisti, 
entrambi classe 2000. 
Queste le parole di Pezone: 
“Sono contento di essere rimasto 
qui, speriamo di toglierci qual-
che soddisfazione insieme. 
Ruben da calciatore era incredi-
bile sia a livello tecnico ma 
sopratutto dal punto di vista 
umano, sono convinto che con 
l’aiuto di tutti noi riusciremo a 
fare una grande stagione”. 
Dello stesso avviso Battisti: 

“Sono contento di poter conti-
nuare ancora ad indossare questa 
maglia anche perché ormai si 
può dire che sono ‘di casa’. Le 
sensazioni sono positive anche 
vedendo come si è chiusa la 
scorsa stagione, anche se ogni 
anno tutto cambia e bisogna 
sempre essere all’altezza di 
affrontare tutto con le difficoltà 
annesse. Per quanto riguarda il 
mister, sono contento di poter 
condividere questa esperienza 
insieme, se lo merita per la per-
sona e per il professionista che è, 
gli faccio un grande in bocca al 
lupo. Ci tengo a far bene perso-
nalmente essendo il primo anno 
da ‘Over’ ma soprattutto punte-
remo a far bene e divertirci il più 
possibile con la massima umiltà 
e determinazione”. 
 
APRILIA STAGIONE 
2022/2023, ECCO IL PARCO 
ALLENATORI DELL’AGO-
NISTICA AL COMPLETO 
Sono giorni di annunci, di novità 

e di nuove firme in casa Aprilia 
con la stagione 2022/2023 al via 
ed una programmazione che 
vuole essere curata sempre nei 
minimi dettagli. Intervallando le 
news della prima squadra, ecco 
tutte le novità del settore giova-
nile con il parco allenatori uffi-
ciale per la nuova stagione, 
immortalato insieme al DG 
Marco Angelocore e al Respon-
sabile del Settore Giovanile Luca 
Ripa. Queste le figure da destra 
verso sinistra: 
Luca Ripa (Responsabile Giova-
nili) 
Gianluca Guarriello Gianluca 
(Under 15 Elite) 
Stefano Volpe (Under 19 Nazio-
nali) 
Giuseppe Lopez (Under 16) 
Marco Angelocore (DG) 
Carlo Graziano (Under 17 Elite) 
Roberto Tariciotti Roberto 
(Under 14 Elite) 
 

TANTE LE NOVITA’ IN CASA DELL’APRILIA CALCIO
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CERCASI BARISTA SIA FIGURA 
FEMMINILE CHE MASCHILE 
ESPERTA/O IN GASTRONOMIA 
BANCO MACCHINA CON CONO-
SCENZA CASSA E  SISTEMI 
SISAL E LOTTOMATICA. GARAN-
TIAMO LAVORO CON CONTRAT-
TO REGOLARE. 
INVIARE CURRICULUM. 
LAURA_FABIANI@VIRGILIO.IT  
GIARDINIERE ESPERTO con 
autonomia esecutiva ed elevata 
competenza professionale acquisi-
ta per pratica e per titolo, effettua: 
falciatura e taglio erba giardini oltre 
1000 Mq con decespugliatore, lavo-
ri di giardinaggio vari (potature 
alberi da frutto, siepi, cespugli, 
monitoraggio della fioritura, gestio-
ne delle diverse fasi vegetative 
delle piante, creazione e manuten-
zione aiuole, per la realizzazione di 
un impianto individua i lavori di 
sistemazione del terreno, le conci-
mazioni necessarie, i semi, i tipi di 
piante e l'eventuale cura delle 
malattie delle stesse, la forma e le 
dimensioni delle aiuole, la direzione 
dei viali, i materiali necessari, la 
dislocazione delle prese di acqua, 
nonché i relativi tempi nell'esecu-
zione, predispone ed esegue i lavo-
ri di cui sopra con la responsabilità 
dei lavori ecc...), massima serietà e 
professionalità, prezzi concordabili. 
TEL. 3926899028  
APRILIA APPARTAMENTO BILO-
CALE via Caltanissetta 57. 
Piano terra con giardino, salone 
con angolo cottura, camera, bagno, 
arredato, finestre con grate antin-
trusione, riscaldamento autonomo, 
pannelli solari per l'acqua sanitaria, 
cantina e posto auto di proprietà. 
Euro 115.000.  
Ottimo anche come investimento. 
(No agenzie grazie.)  
TEL. 3311120701 
VENDO TASTIERA MUSICALE 
orla kx10 con accessori: custodia 
morbida, pedagliera originale  a 
due pedali  con start e stop e rulla-
ta, manuale di istruzioni, alimenta-
tore, leggio. Usata poco solo in 
casa.Le due casse sviluppano 15W 
per canale ottima potenza.  
Ha un ingresso USB per basi 

musucali, entrata e uscita midi per 
fisa o altro, uscite stereo per mix o 
amplificatore. È Uno strumento ita-
liano! Euro 250. TEL. 3311120701  
APRILIA - VENDO MOTO HONDA 
SHADOW VT 750 ANNO 2006 
COMPRESO DI N. 2 CASCHI DI 
CUI N. 1 MODULARE, DUE BOR-
SONI E PARABREZZA PARAVEN-
TO. KM. 19.000 UNICO PROPRIE-
TARIO €  5.000  PER CONTATTI: 
333/3751096 
POMPA ACQUA X RENAULT CLIO 
DAL 2008 NUOVA MAI USATA 
EURO 55,00  TEL.339464839 
CERCO GIARDINIERE  
PER TAGLIO PRATO E AIUTO 
POTATURA PIANTE, CHE ABITI IN 
ZONA FOSSIGNANO. 12 EURO L 
ORA. CONTATTARE SOLO TRA-
MITE WHATSAPP 3890155179 
SIGNORA ASSISTENTE ANZIANI 
CERCA LAVORO, MATTINA E 
POMERIGGIO,  ESPERIENZA, 
MAX SERIETÀ, NO H24.  TEL. 
3890155170 
SIGNORA CON ESPERIENZA 
ULTRA TRENTENNALE NEGLI 
UFFICI LEGALI, NOTARILI, 
AZIENDE, STUDI MEDICI, CERCA 
LAVORO COME IMPIEGATA 
AMMINISTRATIVA, GESTIONE 
CLIENTELA, UFFICI, PUNTUALE, 
PRECISA, PROFESSIONALE. 
3890155179 
VENDERSI TERRENO MQ 1000 
LOCALITÀ LA COGNA APRILIA 
ATTUALMENTE RECINTATO 
DICHIARATO AGRICOLO E FRA-
ZIONATO RIVOLGERSI AL 
347.1748544 
EX DOCENTE DI INFORMATICA 
DELL’UNITRE (UNIVERSITÀ 
DELLE TRE ETÀ) IMPARTISCE 
LEZIONI DI INFORMATICA 
ANCHE A DOMICILIO ANCHE 
PER SMARTPHONE E TABLET. 
PREZZI MOLTO MODICI. 
069256239 - 3385885489(CELLU-

LARE SOLO WHATSAPP). SI 
AGGIORNANO NAVIGATORI 
(ANCHE FIRMWARE) (SOLO 
MAPPA ITALIA) PER GIULIETTA 
1600 UCONNECT. PREZZI MODI-
CI 
CERCO LOCALI COMMERCIALI 
IN AFFITTO DA 500 A 1000 MQ. 
CONTATTARE 3384411184 
RAMAZZOTTI. 
VENDESI TERRENO MQ 1000 
LOCALITÀ LA COGNA APRILIA 
(LT) , ATTUALMENTE RECINTA-
TO DICHIARATO AGRICOLO E 
FRAZIONATO. PER QUALSIASI 
INFO RIVOLGERSI AL NUMERO  
3471748544 
AFFITTASI APPARTAMENTO 
arredato a Tor San lorenzo compo-
sto da sala da pranzo cucina bagno 
2 camere 2 terrazzini. Luce acqua e 
tassa rifiuti a carico dell inquilino. 
Prezzo 600euro al mese tutto in 
regola per  insegnanti. X info con-
tattare il numero 3274624225  
INGEGNERE ELETTRONICO 
(donna) impartisce ripetizioni di 
materie scientifiche ed umanistiche 
(no latino, no inglese) e recupero 
debiti formativi con precedenti 
esperienze positive, a euro 10 
/l'ora. Zona Aprilia centro, presso il 
mio domicilio. Tel. 3289063294 
DONNA ITALIANA cerco lavoro 
come pulizie scale, case, uffici o 
negozi. Zona Anzio, Nettuno, Lavi-
nio 
Marcella 3204475089 
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  
APRILIA APPARTAMENTO biloca-
le via Caltanissetta 57. Piano terra 
con giardino, salone con angolo 
cottura, camera, bagno, arredato, 
finestre con grate antintrusione, 
riscaldamento autonomo, pannelli 
solari per l'acqua sanitaria, cantina 
e posto auto di proprietà.  Euro 
115.000. Ottimo anche come inve-
stimento. (No agenzie grazie.) 
TEL. 3311120701  
INSEGNANTE IN PENSIONE 
CERCA UN PENSIONATO AUTI-
STA  SALTUARIO PER BREVI E 
LUNGHI  TRAGITTI ANCH ENEI 
GIORENI FESTIVI E SENZA  
IMPEGNI FAMILIARI.VACCINATO 
E CON MASCHERINA. OTTIMA 
RETRIBUZIONE   
TEL. 334.1638141 
EX DOCENTE DI INFORMATICA 

dell’unitre (Università delle tre età) 
impartisce lezioni di informatica a 
domicilio e da remoto anche per 
smartphone e tablet. Prezzi molto 
modici.  Si aggiornano navigatori 
(anche firmware) (solo mappa Ita-
lia) per giulietta 1600 uconnect. 
Prezzi modici Tel. 069256239 - 
3385885489(cellulare solo what-
sapp) 
COLLABORATRICE DOMESTICA 
italiana 48enne offresi per la tua 
casa pulita e profumata, per il tuo 
armadio in ordine, per i tuoi panni 
stirati. Morena 3791933613 
ASSISTENZA ANZIANI, cura igie-
ne cure mediche e casa italiana 
48enne cerca lavoro. Paziente edu-
cata esperienza con Parkinson 
demenza senile, invalidi totali. 
Morena tel. 3791933613 
CERCO LAVORO COME PULIZIE 
APPARTAMENTI, SCALE, ECC. 
AUTOMUNITA. TEL. 3496178831 
SIGNORA ITALIANA CERCA 
LAVORO COME ASSISTENTE A 
PERSONA ANZIANA. Esperienza 
lavorativa con persone con proble-
matiche di deambulazione Ee con 
patologie  da morbo di parkinson e 
demenza senile. NO H24, SOLO 

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

stamenti di breve o lunga percor-
renza, anche fuori regione. Giorni 
festivi compresi.  
Domenico cell. 329 0266175 
OCCASIONE, CRONOTERMO-
STATO VEMER DAFNE DA 
INCASSO VN166500 COMPLETO 
DI MANUALE PER L'USO, 
NUOVO, SI VENDE SOTTOCO-
STO TEL.3394648392 
DUE VENTOLE da soffitto con luce 
e 3 velocità una 20 Euro entrambe 
30 Euro. Aprilia pressi via Mascagni 
Tel. 328/8340953 
VENDO 20 PIATTI in ceramica 
bianca o lavorata ,non fanno parte 
di un servizio ma sono a coppie 
diverse,come nuovi. Solo 50 cente-
simi a piatto. Ritiro su Anzio  da 
Giuseppe 3498094903 
VENDO ALCUNI COMPLETI per 
letto matrimoniale di lenzuola e 
federe sia in calda flanella che in 
puro cotone.Solo7 euro per ogni 
completo,  guanciali solo 4 euro la 
coppia , da Giuseppe  ad Anzio . 
Posso inviare foto via Whatts app 
TEL 3498094903 
VENDO NR. 12 CUSCINI   quadrati 
o rettangolari di varia grandezza in 
bellissimi tessuti damascati  o in 

raso usati per esposizione in nego-
zio di mobili. Prezzi di assoluto rea-
lizzo solo 4 euro cadauno. Ad Anzio 
da Giuseppe Posso fornire foto tra-
mite Whattsapp. TEL 3498094903 
STUFA A ZIPRO marca Webber w 
2200 per mq. 30 invio foto vendesi 
euro 40 cell. 3315075922 
SERRATURA marca Mottura dop-
pia mappa triplice con chiudi toppa 
superiore vendesi euro 40 invio foto 
cell. 3315075922 
MARTINETTO IDRAULICO marca 
liftek t. 2,5 invio foto  vendesi euro 
30 cell. 3315075922 
VENDO BICICLETTA d’epoca 
bianchi € 400,00 Tel. 3389141179 
VENDESI LETTINO in legno con 
materassino nuovo 85 euro, 20 
paia circa scarpine dal n°20 al n°27 
1 euro l'una, seggiolino auto (0/13 
kg) 15 euro Tel. 3387338263 
LAUREATA, DOCENTE IN CHIMI-
CA, impartisce ripetizioni in chimi-
ca, fisica, matematica, latino, greco 
15euro/ora. Tel 3387338263 
DONNA quarant'anni tutto fare 
cerca come pulizie in casa zona 
ARDEA BANDITELLA NUOVA 
FLORIDA massima serietà Tel. 
3343167274 
RAGAZZA CERCA LAVORO 
come pulizie (prezzi modici), assi-
stenza anziani, babysitter, com-
messa Max serietà, zone Aprilia, 
Anzio Nettuno Tel. 069803317 
SI EFFETTUA TRASPORTI E 
TRASLOCHI e pulizie cantine  e 
giardini potature e arredamenti 
ornamentali a partire da 50 euro 
camion aperto lungo 4 metri e largo 
2.m cell 3279880695 
INSEGNANTE DI INGLESE E 
SPAGNOLO, madrelingua Spa-
gnolo impartisce ripetizioni di Ingle-
se e Spagnolo a euro 10/l' ora, 
presso il proprio domicilio, da Lune-
dì a Venerdì, solo pomeriggio. 
Zona Aprilia centro, no a domicilio 
altrui, no bambini scuola elementa-
re. (chiamare dopo le ore 17 da 
lunedì a venerdì; no sms no What-
sApp)  
Tel. 06.92702623 - 3493101183 
STUFA a zipro marca Webber w 
2200 per mq 30 invio foto  
cell. 3315075922 
CALANDRI regola parenti 13 pezzi 
estensibili mt 3,10/3,90 invio foto 
cell 3315075922 
CERCO SIGNORA ITALIANA per 
pulizie ad Aprilia, Via Fossignano, 
una volta a settimana 2/3 ore, prez-
zo 10 euro l'ora. Contattare tramite 
whatsapp  3890155179 
SI AGGIORNANO NAVIGATORI 
(anche firmware) (solo mappa Ita-
lia) per giulietta 1600 uconnect. 
Prezzi modici 069256239 - 
3385885489 (cellulare solo what-
sapp) 
CERCO LAVORO stiro a 8 euro 
l'ora Tel. 3471772655  
EFFETTUO PULIZIE appartamenti 
e scale prezzo 7 euro l'ora  
Tel. 3471772655  
INSEGNANTE DI INGLESE E 
SPAGNOLO, madrelingua Spa-
gnolo impartisce ripetizioni di Ingle-
se e Spagnolo a euro 10/l' ora, 
presso il proprio domicilio, da Lune-
dì a Venerdì, solo pomeriggio. 
Zona Aprilia centro, no a domicilio 

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 

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 900,00 trattabile 
 tel. 335.8059019.Ritiro zona Aprilia. Trasporto e smontaggio a carico dell’acquirente 

 

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
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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 
VENDESI 3 PAIA SCARPE donna 
nero giardini n°37 mai usate 15 
euro, 1 paio scarpe adidas n 44 
euro 15, 1 paio scarponcini marroni 
nuovi mai usati n 44 vera pelle euro 
40 trattabile Tel. 3387338263 
LAUREATA, docente in chimica, 
impartisce ripetizioni in chimica, 
fisica, matematica, latino, greco 
15euro/ora.Tel 3387338263 
VENDO CAMERETTA COMPLE-
TA o solo parti a scelta, ottimo 
stato, colore giallo/arancio con n 2 
letti di cui uno a cassetto. Prezzo 
da concordare. Tel. ore pasti 
3474821741 
VENDO MOBILI CLASSICI:   sala, 
salotto, cameretta, armadio e comò 
in mogano d'epoca. Prezzo da con-
cordare. Tel ore pasti 3474821741 
VENDESI LETTINO IN LEGNO 
con materassino nuovo 85 euro, 20 
paia circa scarpine dal n°20 al n°27 
1 euro l'una, seggiolino auto (0/13 
kg) 15 euro Tel. 3387338263 
ESPERIENZA DA 15 ANNI nei 
magazzini ortofrutta e celle frigori-
fere preparazione merci scarico e 
carico merci cerco lavoro tel. 
3476718265 immediato  
AUTISTA DISPONIBILE per aiuto 
spesa ufficio postale visite mediche 
ecc. Aprilia Latina e 
provincia.....Roma e provincia..dis-
ponibile sempre anche sabato 
domenica e festivi...disponibile 
qualsiasi spostamento e commis-
sioni. Tel.3703393847 
SI EFFETTUA RASATURA con 
trincia grandi   lotti MQ rasatura   
prato e servizio  di giardinaggio 
Eugenio Tel. 3733013746 
VENDESI 2 CULLE in buone con-
dizioni lacate   colore   all'atte 450 
euro l'una  Eugenio  

Tel. 3733013746 
LAUREATA IN PSICOLOGIA con 
esperienza pregressa, offre attività 
di sostegno scolastico a 
bambini/adolescenti con disturbi 
dello sviluppo intellettivo  
Tel. 3471444874 
VENDESI MATERASSO ortopedi-
co antidecubito in poliuretano cm 
195x85 compreso di materasso a 
bolle d'aria e compressore. Pratica-
mente nuovo € 100 contattare 
3471444874 
EX DOCENTE DI INFORMATICA 
dell’unitre (Università delle tre età) 
impartisce lezioni di informatica a 
domicilio e da remoto anche per 
smartphone e tablet. Prezzi molto 
modici. (cellulare solo whatsapp). 
Si aggiornano navigatori (anche 
firmware) (solo mappa Italia) per 
giulietta 1600 uconnect. Prezzi 
modici Tel. 069256239 - 
385885489  
POMPA CARBURANTE Paliwa 
per furgone Daewoo Lublin invio 
foto cell. 3315075922  
VENDO DUE COMPLETI invernali 
da uomo(giacca + pantalone) in 
buono stato, usati pochissimo e 
lavati in tintoria. Un completo e di 
colore grigio chiaro tg 52; l'altro è di 
colore blu ed è in pura lana vergine 
tg 52. vendo cadauno a euro 30,00. 
Aprilia contattare 3496178831 
LILIANA 43 ANNI di aprilia cerco 
lavoro come colf. Domestica e puli-

zie. Esperta e veloce valuto ogni 
proposta(no gente in cerca di 
altro..) per ogni informazione con-
tattatemi al 3209009995  
SIGNORA ITALIANA, seria, auto-
munita cerca serio lavoro come 
badante ( lunga esperienza lavora-
tiva); oppure come baby sitting. 
Disponibile anche per accompa-
gnare per spese, visite mediche e 
quant' altro. contattare 3496178831  
BELLISSIMO e sanissimo e buo-
nissimo gattino 3 mesi abituato alla 
lettiera cerca una mamma  Tel. 
3283370502 
RAGAZZA CERCA LAVORO 
come pulizie (prezzi modici), assi-
stenza anziani, babysitter, com-
messa Max serietà, zone Aprilia, 
Anzio Nettuno Tel.069803317 
COLLABORATRICE DOMESTICA 
italiana 48enne offresi per la tua 
casa pulita e profumata, per il tuo 
armadio in ordine, per i tuoi panni 
stirati. Morena 3791933613 
ASSISTENZA ANZIANI, cura igie-
ne cure mediche e casa italiana 
48enne cerca lavoro. Paziente edu-
cata esperienza con Parkinson 
demenza senile, invalidi totali. 
Morena tel. 3791933613 
APRILIA APPARTAMENTO biloca-
le via Caltanissetta 57. Piano terra 
con giardino, salone con angolo 
cottura, camera, bagno, arredato, 
finestre con grate antintrusione, 
riscaldamento autonomo, pannelli 
solari per l'acqua sanitaria, cantina 
e posto auto di proprietà.  Euro 
115.000. Ottimo anche come inve-
stimento. (No agenzie grazie.)  Tel. 
3311120701 
AUTISTA disponibile per aiuto 
spesa ufficio postale visite mediche 
ecc. Aprilia Latina e provincia 
Roma e provincia..disponibile sem-
pre anche sabato domenica e festi-
vi...disponibile qualsiasi sposta-
mento e commissioni  
Tel. 3703393847 
VENDESI 3 PAIA SCARPE donna 
nero giardini n°37 mai usate 15 
euro, 1 paio scarpe adidas n 44 
euro 15, 1 paio scarponcini marroni 
nuovi mai usati n 44 vera pelle euro 
40 trattabile Tel. 3387338263 
LAUREATA, docente in chimica, 
impartisce ripetizioni in chimica, 
fisica, matematica, latino, greco 
15euro/ora.Tel. 3387338263 
VENDESI BICICLETTA BeBikes 
CR3K WOOW BIKE bicicletta 
Acciaio NERA ancora imballata € 
200,00 Tel. 3475941194 
SIGNORA ITALIANA sola cerca 
appartamento anche monocamera 
ad aprilia prezzo modico  
Tel. 3892415567 
FORNELLINO ELETTRICO marca 
Parker vendesi euro 6,00 invio foto 
zona Roma nord Labaro  
Tel. 3315075922 
STUFA A ZIPRO marca Webber w 
2200 per mq 30 vendesi euro 25 
invio foto zona Roma nord Laba-
ro Tel. 3315075922 
MONTATORE DI INFISSI in PVC 
alluminio coperture cerco lavoro 
Tel. 3397390319  
VENDO FOGLIO di 24 francobolli 
di lire dieci del 1961 in buono stato 
solo 75,00 €. 3383609577 
VENDESI VILLINO 116 mq con 3 
camere, salone e 200 mq di giardi-
no a Nettuno via delle Grugnole 93 
zona Tre Cancelli. Prezzo € 
55.000,00. Chiamare Bruno Tel. 
3296334927  
VENDESI VILLINO 70 mq con 2 
camere, salone, veranda e 200 mq 
di giardino a Nettuno via delle Gru-
gnole 93 zona Tre Cancelli. Prezzo 
€ 45.000,00. Chiamare Bruno Tel. 
3296334927  
APRILIA ZONA CARROCETO, 
MEUCCI.SI VENDE APPARTA-
MENTO IN PALAZZO CON POR-
TIERATO,DI RECENTE COSTRU-
ZIONE al 4 piano di mq 79 compo-
sto da salone, cucina, ripostiglio, 
camera, cameretta,2 bagni terrazzo 
di 33mq più garace €170.000,00. 
Tel. 3389679747 
CERCASI TRATTORISTA Respon-
sabile con minime conoscenzedi 
meccanica/trattori per azienda agri-
cola di kiwi, zona Aprilia-Velletri Per 
info: 3492826402 
VENDO ATTREZZATTURA com-
pleta da subacqueo Tel. 
3389141179 
VENDESI VERANDA 50 mq a Net-

tuno via delle Grugnole 93 zona Tre 
Cancelli. Prezzo € 20.000,00. 
Chiamare Bruno Tel. 3296334927 
INSEGNANTE si offre come sup-
porto scolastico in tutte le materie 
per alunni di scuola Primaria. Le 
lezioni possono svolgersi tramite 
videochiamata o in presenza, muni-
ti di mascherina e rispettando le 
norme in vigore. Prezzo 5 euro 
l'ora. Per info +393474701632 
EFFETTUO rasatura pittura in 
appartamenti  
Eugenio 3733013746 
LAUREATA, docente in chimica, 

impartisce ripetizioni in chimica, 
fisica, matematica, latino, greco 
15euro/ora.Tel 3387338263 
INSEGNANTE DI INGLESE E 
SPAGNOLO, madrelingua Spa-
gnolo impartisce ripetizioni di Ingle-
se e Spagnolo a euro 10/l' ora, 
presso il proprio domicilio, da Lune-
dì a Venerdì, solo pomeriggio. 
Zona Aprilia centro, no a domicilio 
altrui, no bambini scuola elementa-
re. Tel. 0692702623 
DONNA AUTOMUNITA cerca lavo-
ro come aiuto domestico e stiro a 
ore aprilia e dintorni o studi medici 
e condomini esperienza nel confe-
zionamento industriale su linee di 
produzione  confezionamento vario 
anche da casa. Solo se veramente 
interessati no perditempo   
Tel. 3281236717 
CERCO STAGE/TIROCINIO SET-
TORE PUBBLICITARIO Neolau-
reato in zona Aprilia, cerco una 
prima esperienza lavorativa nel 
campo della comunicazione pubbli-
citaria. Per proposte contattatemi  
alla mail alessandrosavioli96 
@gmail.com 
LA PULIZIA PROFONDA DI CASA 
è un lavoro faticoso, se volete 
avvalervi di chi lo fa con professio-
ne e max serietà potete rivolgervi a 
una Sig.ra di 50anni italiana auto-
munita se interessati contattatemi 
al 3389616568 
AFFITTASI MONO LOCALE SEMI 
ENTERRATO a Tor san Lorenzo 
amobigliato per  tutto l'anno  anche 
a maestre angolo cultura saloncino 
camera bagno scabuzino acqua e 
momdezza compreso all'affitto a 
copie o singolo TEL 3274624225 
APRILIA CAMPOLEONE Consor-
zio Colli del sole Vendesi terreno 
edificabile di mq. 2.163. Ottimo per 
costruzione di casa indipendente o 
investimento. Euro 55.000,00 Pas-
quale Tel. 3489295525 
APRILIA CAMPO DI CARNE, fron-
te strada via genio civile privato 
vende 3900mq di terreno agricolo 
pianeggiante recintato Euro 
39.000,00 Tel. 3476617336 
INSEGNANTE si offre come sup-
porto scolastico in tutte le materie 
per alunni di scuola Primaria. Le 
lezioni possono svolgersi tramite 
videochiamata o in presenza, muni-
ti di mascherina e rispettando le 
norme in vigore. Prezzo 5 euro 
l'ora. Per info 393474701632 
VENDESI ZANZARIERA per bal-
cone, telaio in alluminio bianco, otti-

mo stato, modello carrarmato, 
misure: cm. 226 per cm. 100. Euro 
60,00.Aprilia centro.  
Tel. 3346963768 
CERCASI RAGAZZO solare, affa-
bile, patentato, meglio con attestato 
o.s.s. od  assistenta famigliare, dis-
ponibile lavoro tutti i sabati e dome-
niche dalle ore 9 alle 17, per lavoro 
con ragazzo disabile per passeg-
giate, pescare, portarlo al mare , 
ecc. massimo il mio fratellino dis-
abile è dolcissimo sta sulla sedia a 
rotelle, non ha problemi mentali. 
contattare Donatella 3472716046 

AFFITTASI APPARTAMENTO 
anche a stranieri ad aprilia centro, 
60 Mq, ampio giardino, ristrutturato, 
arredato, no palazzina, no agenzia, 
no condominio, no cani. contatti 
Donatella 3472716046 
SIGNORA ITALIANA sola cerca 
appartamento anche monocamera 
prezzo modico zona aprilia Tel. 
3892415567 
Monete Concilio Vaticano II anno 
1962 papa Giovanni XXIII vendesi 
invio foto zona Roma nord Labaro   
cell. 3315075922  
STUFA a zipro marca Webber w 
2200 per mq 30 vendesi euro 35 
invio foto zona Roma nord Labaro   
cell. 3315075922  
BORSA porta accessori macchina 
fotografica Kodak lunghezza cm 36 
larghezza cm 20 altezza cm 20 
vendesi euro 15 invio foto zona 
Roma nord Labaro  cell. 
3315075922 
PLAFONIERA IN ALLUMINIO 

modello Cicala colore nero lun-
ghezza cm 21 larghezza cm 8,8 
altezza cm 10,5 vendesi euro 10 
invio foto zona Roma nord Labaro   
cell. 3315075922  
CERCO LAVORO come prepara-
zione merci in ortofrutta esperienza 
15 anni Tel. 3476718265  
AUTOMUNITO ITALIANO 60 anni 
RESIDENTE A TORVAIANICA 
OFFRESI X ACCOMPAGNO x 
spesa posta etc 3737455101 
Alberto 
CERCO UN CAGNOLINO meticcio 
da adottare bianco e nero ( prendo 
in considerazione anche altri colo-
ri), di teglia piccola, massimo 10 kg 
da adulto per il mio fratellino disabi-
le che ha perso il suo amato roki 
dopo 16 anni. Donatella 

3472716046  
APRILIA CAMPO DI CARNE, fron-
te strada via genio civile privato 
vende 3900mq di terreno agricolo 
pianeggiante recintato Euro 
39.000,00 Tel. 3476617336 
INSEGNANTE SI OFFRE come 
supporto scolastico in tutte le mate-
rie per alunni di scuola Primaria. Le 
lezioni possono svolgersi tramite 
videochiamata o in presenza, muni-
ti di mascherina e rispettando le 
norme in vigore. Prezzo 5 euro 
l'ora. Per info +393474701632 
SI EFFETTUA IN TERAZZI con 
rullo la preparazione per protegge-
re la guaina .dare l'alluminio in 
terazzo e riparazione guaina Euge-
nio Tel. 373.3013746 
NUOVA COSTRUZIONE VENDESI 
splendido appartamento monoloca-
le di 40 mq vicino al centro di Aprilia 
e ottimamente collegato con la sta-
zione e vicino a tutti i servizi, (scuo-
le, supermercati, mezzi pubblici, 
farmacie etc... ). Ottimamente col-
legamento con Roma e il litorale 
romano raggiungibili in 20 minuti. 
Riniture di lusso, parquet in rovere, 
vasca idromassaggio, portone blin-
dato con cilindro europeo, pannelli 
solari per il risparmio energetico, 
gres porcellanato, infissi in Pino di 
Svezia con coibentazione termico 
acustica porte in noce tanganika, 
impianto Tv satellitare, ampio ter-
razzo esposizione a nord con 
splendida veduta sui Castelli 
Romani, ascensore, posto auto 
coperto.Tel 333/8641449 
SIGNORA ITALIANA SERIA 
CERCA LAVORO COME PULIZIE. 
APRILIA E DINTORNI CONTATTA-
RE 3496178831  
SIGNORA  DOLCE RESPONSABI-
LE AMANTE DEI BAMBINI CERCA  
SERIO LAVORO COME BABY SIT-
TING., LUNGA ESPERIENZA 
LAVORATIVA. TRATTERò TUO/A 
FIGLIA COME FOSSERO MIEI. 
CONTATTARE 349617883 
CERCO SERIO LAVORO come 
giardiniere, disponibilità e serietà. 
zone di Aprilia, periferie. contattare 
al 3496178831 
MORSETTI DA CANTIERE marca 
Dalmine e TMB vendesi circa 50 
pezzi euro 1 cadauno zona Roma 
nord Labaro cell 3315075922 invio 
foto  
RIVISTE DI MOTO Mototecnica 
vendesi euro 2 cadauna invio lista 
cell. 3315075922 
STUFA A ZIPRO marca Webber w 
2200 per mq 30 vendesi euro 30 
zona Roma nord cell 3315075922 
invio foto 
VENDO PER MOTIVI DI SPAZIO 
BARCHINO PER LA PESCA DA 
RIVA COPLETO DI 100 METRI DI 
FILO PIÙ AMI 80 EURO TRATTA-
BILI CELL. 3473689883 
AFFITTASI ARDEA fronte laurenti-

na zona la castagnetta casa/rudere 
110 mq+ terreno  grande ottimo per 
coppia stranieri euro 400/mese  
Telefonare 340/6806514 Giovanni 
oppure 340/5211864 Annamaria 
INSEGNANTE si offre come sup-
porto scolastico in tutte le materie 
per alunni di scuola Primaria. Le 
lezioni possono svolgersi tramite 
videochiamata o in presenza, muni-
ti di mascherina e rispettando le 
norme in vigore. Prezzo 5 euro 
l'ora. Per info 347.4701632 
FILIPPINA dolce e amorevole 
lunga esperienza come badante e 
domestica cerca lavoro. Sono lau-
reata buona conoscenza italiano e 
ottimo inglese, documenti in regola.  
Perlita Tel, 3349160242 
 

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

DITTA EDILE DI APRILIA  

CERCA CARPENTIERE  

E MURATORE  

CON ESPERIENZA. 

TEL.348.3350352 - 06.92727544

Cercasi lavoro come 
 badante part time sia  

giornaliero che notturno 
anche disponibile per 

 sostituzione sempre part 
time....per info contattare 

Sig.ra Marzia  
tel 331 315 7652
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