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L’ANNO DELLE ELEZIONI CHE CAMBIERANNO
IL VOLTO DELLE NOSTRE ISTITUZIONI
Il focus:ci aspetterà un anno di fuoco
Quello che succederà sarà comunque una novità travolgente perché le massime istituzioni a cui siamo abituati non si candideranno o non lo
potranno più fare: Mario Draghi al governo, Nicola Zingaretti governatore del Lazio e Antonio Terra sindaco di Aprilia
di Riccardo Toffoli
Sarà un anno molto impegnativo per la politica nazionale e
locale. Agosto sarà un mese di
fuoco e non solo per il caldo.
Con la sentenza del Consiglio
di Stato, si inizierà a Latina
dove si voterà il 4 settembre in
sole 22 sezioni (su un totale di
116 sezioni) per scegliere il
sindaco di Latina. Poi il 25 settembre si voterà per rinnovare
il Parlamento italiano con una
riforma che taglia 345 parlamentari e che darà il via ad un
nuovo governo dopo le dimissioni di Mario Draghi. Poi ci
saranno le regionali. Il governatore del Lazio Nicola Zingaretti, al suo secondo mandato,
si candiderà con grande probabilità al Parlamento e in caso di
elezione dovrà dimettersi.
Significa che anche il Lazio
andrà ad elezioni anticipate.
Presumibilmente a gennaio.
Infine ci saranno le comunali.
Antonio Terra non potrà più
candidarsi e neanche può più
sperare in un terzo mandato
visto che le Camere sono sciolte. Si aprirà quindi, una lunga
partita e una campagna elettorale all’ultimo voto. Ad
aggiungersi la diversità dei tre
sistemi elettorali: il rosatellum
per il parlamento, il tatarellum
modificato per la Regione
Lazio e il Testo Unico degli
Enti Locali per le comunali. Un
pasticcio elettorale all’italiana
che di certo non aiuta l’elettorato e non va incontro alla semplificazione richiesta alla politica.
LATINA IL
4 SETTEMBRE
A Latina sarà un voto difficile.
Con la recente sentenza del 28
luglio, la seconda sezione del
Consiglio di Stato conferma la
decisione del Tar: il 4 settembre si tornerà al voto in 22
sezioni a Latina. “Le oggettive
gravi illegittimità accertate, scrivono i giudici della seconda
sezione- di per sé sono idonee
ad invalidare irrimediabilmente
le operazioni elettorali e di
conseguenza il loro esito,
anche senza ipotizzare il doloso utilizzo su vasta scala del
fraudolento meccanismo della
scheda ballerina”. Il senatore
di FdI Nicola Procaccini commenta lapidario la sentenza: “È
la fine dell’era Coletta a Latina”. Claudio Durigon deputato
della Lega chiede l’intervento
del Ministro Lamorgese. Del
resto le parole dei giudici di
Palazzo Spada sono state molto
dure. In sede di verificazione,
si legge nella sentenza sono
state riscontrate “in numerose
sezioni, violazioni delle regole
di voto e di scrutinio talmente
gravi, manifeste e sistematiche,
da far emergere un quadro di
generale inquinamento del
voto, che ne alteri in modo

oggettivo la genuinità e soprattutto renda impossibile, con
valenza assorbente ogni ulteriore considerazione, ricostruire l’effettiva volontà del corpo
elettorale interessato”. E inoltre: “la Prefettura di Latina ha
accertato, tra varie anomalie, in
un numero significativo sezioni
la non corrispondenza del
numero complessivo di schede
autenticate rispetto alla somma
delle schede effettivamente utilizzate dagli elettori e di quelle
non utilizzate e indicate a verbale, con una differenza numerica, in alcune sezioni, non trascurabile”. Si voterà quindi a
Latina nelle sole 22 sezioni
contestate, il prossimo 4 settembre. Vincenzo Zaccheo,
candidato per il centrodestra,
non raggiunse ad ottobre 2021
al primo turno il 50% per una
manciata di voti e perse poi al
ballottaggio con Damiano
Coletta mentre le liste del centrodestra superarono il quorum
e si aggiudicarono la maggioranza del Consiglio comunale.
Coletta ha governato quest’anno, quindi, con la cosiddetta
“anatra zoppa” cercando di
ampliare il consenso in Consiglio tra le varie liste, tra cui
anche Forza Italia. Con il voto
in 22 sezioni, ormai la sentenza
è definitiva e non più appellabile, Zaccheo potrebbe farcela
già al primo turno governando
quindi con il centrodestra a
Latina. Ma non è escluso l’esatto contrario. Le liste del centrodestra potrebbero non farcela più a raggiungere il quorum
e potrebbero non avere più
garantita la maggioranza in
Consiglio. Dipende da cosa
sceglieranno gli elettori. Se
vogliono Coletta sindaco, invece del voto disgiunto, potranno
dare il voto alle liste di Coletta
e farlo governare senza anatra
zoppa. Se vogliono Zaccheo
sindaco voteranno anche per
lui oltre che per la lista collegata. I consiglieri di Coletta promettono una forte campagna
elettorale. “Non dobbiamo

consegnare Latina alle destre”ci dice l’ex consigliera Daniela
Fiore pronta a scendere in
campo più forte di prima. Il
nuovo scenario si ripercuoterà
a livello provinciale. Nella provincia di Latina decadranno i
consiglieri eletti del Comune di
Latina ma il loro voto è stato
fondamentale per l’elezione sia
del presidente sia del consiglio
provinciale e quindi potrebbe
tutto essere annullato. Ad ogni
buon conto, questa situazione
potrebbe portare fuori dalla
massima assise provinciale il
Comune di Latina e far entrare
il consigliere comunale Vincenzo Giovannini, primo dei
non eletti nelle Civiche Pontine. Rimane però curioso che
chi andrà a votare il 4 settembre conosca già il risultato
delle altre oltre 90 sezioni che
non sono state oggetto di contestazione ad un anno tra l’altro
dalle elezioni con scenari economici e sociali mutati. Basti
pensare a chi non c’è più, a chi
si è trasferito ecc. Anche se si
dovessero ammettere alle elezioni solo coloro che avevano i
requisiti l’anno scorso, chi non
c’è più non potrà di certo votare e chi si è trasferito non avrà
la stessa voglia di partecipazione in una città che non sente
più sua. Inoltre ci sono quei
candidati consiglieri che sanno
di non poter essere eletti e che
quindi non faranno campagna
elettorale o magari troveranno
accordi per dirottare i voti più
vicini, per non parlare dei candidati sindaci che già sanno
com’è finita. Insomma non
sarà per nulla facile.
NAZIONALI IL
25 SETTEMBRE
Il 25 settembre sarà la volta
delle nazionali. Si tratta di elezioni anticipate. Sul dl Aiuti il
M5S ha deciso di non votare la
fiducia al governo Draghi e
seppur sia passata sia la fiducia
sia il provvedimento, Mario
Draghi ha deciso di dimettersi.
La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato l’inserimen-

to nel dl aiuti dell’autorizzazione a costruire un inceneritore a
Roma per risolvere l’emergenza rifiuti. Le dimissioni, però,
sono state rifiutate dal presidente della Repubblica Sergio
Mattarella. Draghi quindi si è
ripresentato al Parlamento
chiedendo il rinnovo del patto
di fiducia per un governo di
unità nazionale ma il centrodestra ha deciso di staccare definitivamente la spina. Il centrodestra che in queste ore si sta
incontrando per definire i dettagli della prossima campagna
elettorale, è dato per favorito
nei sondaggi e si presenterà
compatto. Una recente riunione dei big del centrodestra ha
deciso alcune importanti cose:
il premier del centrodestra
spetta a chi prenderà più voti.
Attualmente si dà per favorita
Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia. L’unica certezza per ora,
salvo imprevisti dell’ultimo

minuto, è che il centrodestra si
presenterà compatto. Negli
altri schieramenti la situazione
è molto incerta. Il Partito
Democratico che in base ai
sondaggi è il secondo partito
italiano ha deciso di rompere
l’alleanza con il M5S colpevole di aver innescato la crisi
politica. Alleanza che nelle
passate amministrative aveva
dato buoni frutti e che si è rivelata una buona diga all’avanza
del centrodestra. Ma i giochi
non sono per nulla definiti.
Azione con Calenda che sta
andando a gonfie vele nei sondaggi, non sa se correre da solo
o con il Pd. Nel caso di alleanza con il Pd, Calenda ha già
detto di non voler i 5Stelle.
IL ROSATELLUM
Alle nazionali si voterà con il
Rosatellum, un mix tra maggioritario e proporzionale. Con
la nuova riforma confermata
dal referendum popolare, il
Parlamento avrà 345 parlamentari in meno. I deputati saranno
400 (rispetto ai 630 attuali) e
200 i senatori (rispetto ai 315
attuali). Non ci sarà quindi
posto per tutti. Un terzo dei
parlamentari sarà eletto con il
sistema maggioritario. Il territorio nazionale sarà quindi
diviso in collegi, il candidato
deputato e senatore che prende
più voti, viene eletto. Gli altri
due terzi dei parlamentari
saranno eletti con il sistema
proporzionale a liste bloccate.
Si vota quindi il partito o la
lista prescelta ed entreranno in
Parlamento i nominativi in
base alle posizioni in lista e
alle percentuali ottenute. I collegi saranno 221 (174 deputati
e 74 senatori). Ovviamente i
partiti cercano alleanze proprio
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per i collegi, perché qui il candidato che prende più voti
vince. 367 parlamentari saranno invece eletti con il sistema
proporzionale. Non è previsto
il voto disgiunto. Non è cioè
possibile scegliere un candidato all’uninominale non collegato alla lista scelta per il proporzionale. Com’è noto non è possibile votare per l’esecutivo:
non si può votare per il presidente del Consiglio che viene
incaricato dal presidente della
Repubblica in base alle indicazioni della maggioranza che si
forma in Parlamento.
LE REGIONALI A
GENNAIO-FEBBRAIO
Le passate elezioni regionali si
sono tenute a marzo 2018
insieme alle nazionali. Quindi
le due elezioni non saranno
accorpate questa volta. La
naturale scadenza è a marzo
2023 ma non si aspetterà
marzo 2023. Secondo voci
piuttosto ormai date per certe,
almeno nel mentre stiamo
andando in stampa e salvo
sempre cambiamenti dell’ultimo minuto che in politica non
sono mai da escludere, Nicola
Zingaretti potrebbe essere un
candidato possibile per un collegio alla Camera o al Senato.
Se sarà eletto, quindi, dovrà
dimettersi da governatore del
Lazio come prevede la legge.
Quindi, se tutto fosse confermato, si voterà nel Lazio verso
gennaio-febbraio. Del resto
Nicola Zingaretti è al suo
secondo mandato e non potrà
ricandidarsi governatore. L’unica possibilità è l’elezione
parlamentare. La conferma,
comunque, che le dimissioni di
Zingaretti arriveranno dopo
l’eventuale elezione è arrivata
dallo stesso Zingaretti in un’intervista a Radio Anch’io poi
ampliata dal quotidiano La
Repubblica. Quindi verosimilmente le elezioni nel Lazio si
terranno tra gennaio e febbraio.
Chi sarà il dopo Zingaretti è
tutto ancora incerto.
IL TATARELLUM
(MODIFICATO)
Nel Lazio si andrà a votare con
il Tatarellum modificato. Lo
stesso del 2018 che ha messo
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fine al listino bloccato, ha
introdotto la parità di genere e
la garanzia di almeno un consigliere regionale per ogni provincia. Nelle modifiche c’è
anche l’incompatibilità della
candidatura con la carica di
sindaco per i comuni superiori
ai 20 mila abitanti. È la norma
che ha convinto il sindaco
Antonio Terra a non candidarsi
alle prossime regionali. Antonio Terra, sindaco della città di
Aprilia, è al suo secondo mandato e non può più ricandidarsi.
Sarebbe automatica la candidatura alle regionali se non fosse
che non è interno ad alcun partito politico e la sua eventuale
candidatura a consigliere
regionale lo costringerebbe alle
dimissioni da sindaco. In tal
caso Aprilia avrebbe un com-

missario ed elezioni anticipate.
Cosa che ad Antonio Terra non
va affatto. Si vota sia per il candidato presidente della Regione Lazio sia per i consiglieri
regionali. Viene proclamato
presidente della Regione il
candidato che ottiene il maggior numero di voti validi sul
territorio regionale. A differenza delle elezioni amministrative, non è previsto un ballottaggio in caso di mancato raggiungimento della maggioranza

assoluta da parte di un candidato. Inoltre è previsto il voto disgiunto: si può votare un candidato presidente e una lista collegata ad un altro candidato
presidente. Sono cinque le circoscrizioni regionali corrispondenti alle province: Frosinone,
Latina, Rieti, Viterbo e Roma. I
seggi saranno ripartiti in base
alla popolazione residente. I
quattro quinti dei consiglieri
regionali sono eletti con il
metodo proporzionale. Il
restante quarto è assegnato

come quota di maggioranza
alle liste del presidente eletto.
LE ELEZIONI COMUNALI
A FINE MAGGIO-INIZI
GIUGNO
Le elezioni comunali di Aprilia
si sono tenute in primo turno il
10 giugno 2018. Quindi con
ogni probabilità si terranno a
fine maggio o inizio giugno.
Sarà poi il Viminale a scegliere. Antonio Terra non potrà
ricandidarsi. Antonio Terra è
un sindaco civico, ma già nel

2018 ha sostenuto la ricandidatura di Nicola Zingaretti a presidente della Regione Lazio e
ora ha firmato l’appello per
Mario Draghi presidente del
Consiglio dei Ministri. Quindi
c’è una certa vicinanza ad
un’area di responsabilità
amministrativa intorno al Pd.
Nella sua amministrazione del
resto si sono avvicinati Azione
e l’ex capogruppo del Pd Vincenzo Giovannini. Anche il Pd
locale sta trovando la quadra
per allearsi alle prossime
amministrative con le civiche
di Terra. Il centrodestra per ora,
è silente ma è chiaro che le elezioni nazionali e regionali, e
anche le elezioni al Comune di
Latina, influiranno molto sulle
alleanze e sulle candidature ad
Aprilia. Per ora Terra ha nove
liste. Una decima, una eventuale lista civica vicino al Pd,
potrebbe essere aggiunta. Ma è
ancora presto e sicuramente
toccherà aspettare l’esito delle
regionali per avere un quadro
politico più preciso ad Aprilia.
Per le comunali si voterà
seguendo le indicazioni del
Testo Unico. Si voterà per il
candidato sindaco e per un candidato consigliere, con la possibilità del voto disgiunto. Nel
caso in cui nessun candidato
sindaco arrivi al 50% più uno
dei voti, sarà necessario il ballottaggio tra i due più votati.
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Venerdì 22 luglio i consiglieri comunali hanno espresso contrarietà al progetto presentato a febbraio di M.T.S.
Ambiente per il trattamento di rifiuti di scarto

CONSIGLIO COMUNALE COMPATTO: NO A NUOVO IMPIANTO RIFIUTI
“Sul terreno ambientale Aprilia ha già dato” – coro unanime dei consiglieri
L’amministrazione comunale
informa che il Consiglio comunale venerdì 22 luglio nel
pomeriggio ha approvato all’unanimità una delibera di contrarietà relativamente al progetto
di realizzazione di un impianto
di produzione e raffinazione di
css-combustibile a partire da
rifiuti di scarto. Ancora una
volta la massima assise comunale ha voluto mandare un messaggio chiaro di netta e decisa
contrarietà alla previsione di
localizzare impianti di trattamento rifiuti sul territorio del
Comune di Aprilia. I consiglieri
comunali tutti, su input della
maggioranza del sindaco Terra,
sono tornati ad affrontare tematiche ambientali legate ai rifiuti
a seguito dell’iniziativa della
società Mts Ambiente Innovazione e Tecnologie la quale
recentemente ha depositato
presso la Regione Lazio una
ipotesi progettuale da realizzarsi in via Valcamonica. “Sul terreno ambientale Aprilia ha già
dato”, è stato il comune denominatore tra le forze politiche
che siedono in Consiglio e ribadito dall’assessora al ramo
Michela Biolcati. “La prima
questione è urbanistica -ha spiegato l’assessora- la proposta
vuole una variante all’attuale
destinazione agricola per 20
mila metri quadri di terreno. Poi
vi sono tutta una serie di questioni ambientali”. Tra i vari
punti evidenziati dalla massima

assise c’è la stima che vede “il
transito di ulteriori 75 mezzi al
giorno nello scenario di esercizio relativo al trattamento di
495.000 tonnellate all’anno di
rifiuti”. I motivi ulteriori circa il
parere negativo dei gruppi consiliari sono scritti nero su bianco in delibera: “La realizzazione del nuovo impianto comporterebbe l’impermeabilizzazione
di ulteriori 2 ha circa di suolo
agricolo con impatti permanenti
ed irreversibili sul suolo ed
ambiente idrico; l’esercizio del
nuovo impianto comporterebbe
un incremento di traffico veicolare significativo, quantificabile
in circa 150 transiti (entrate +
uscite) di mezzi d’opera su viabilità locale”. “Il lotto di progetto, si legge dal documento votato questo pomeriggio, dista
meno di 400 m dai limiti del
Nucleo Sacida e meno di 100
metri dal limite settentrionale
del Nucleo Cinque Archi, definiti dalla Variante Speciale per
il Recupero dei Nuclei Abusivi
di cui alla D.G.R. 622/2012”. Il
Nucleo Sacida, estensione pari
a circa 50 ha, infatti esprime,
attualmente, circa 1.700 abitanti
potenziali, prevede zone di
espansione e di reperimento
servizi pubblici ed ha capacità
insediativa a saturazione pari a
690 abitanti circa oltre l’esistente. “Il contesto territoriale
nel quale si inserisce il progetto
-hanno dichiarato tutti i consiglieri- non deve essere gravato

da ulteriori pressioni sulle componenti ambientali”. “L’entità,
la natura ed il carattere cumulativo degli impatti generati dalla
realizzazione e dall’esercizio
del nuovo insediamento, classificabile come industria insalubre, esercitano una pressione
significativa sulle componenti
ambientali, non ultima la salute
umana, tale da rendere l’intervento proposto non sostenibile,
in considerazione dell’abbondante dotazione impiantistica
esistente e degli scenari futuri
relativi alla produzione di rifiuti
tracciati dal Piano regionale”.
Sul territorio di Aprilia, hanno

ricordato le forze politiche,
sono attualmente presenti ed in
esercizio impianti di trattamento rifiuti autorizzati a trattare i
seguenti quantitativi: 409.200
tonnellate/anno di residuo indifferenziato (Tmb) che rappresentano il 100% di quanto autorizzato nell’Ato Latina ed il
22% di quanto autorizzato nell’intera Regione; 170.000 tonnellate/anno frazioni organiche
(Compostaggio/Digestione
anaerobica) che rappresentano
il 77% di quanto autorizzato
nell’Ato Latina ed il 39% di
quanto autorizzato nell’intera
Regione. Dunque dopo il parere

negativo della Commissione
congiunta Urbanistica-Ambiente anche il Consiglio comunale
mette il semaforo rosso al progetto e invoca ancora una volta
il principio di omogeneità del
Piano di gestione dei rifiuti, in
relazione all’ambito territoriale
ottimale, nella localizzazione
dei nuovi impianti, sia di trattamento che di smaltimento, in
modo da non determinare ulteriori carichi ambientali, soprattutto nei casi in cui la capacità
di trattamento degli impianti
soddisfi il fabbisogno dell’intero ambito. “La nostra comunità
differenzia i rifiuti per oltre il
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70% -ha aggiunto la consigliera
comunale Alessandra Lombardi- in questi anni la produzione
di rifiuti è diminuita di 100 kg
l’anno pro-capite a testimonianza di un lavoro certosino sia da
parte della politica locale che
dei cittadini. Dover subire
nuovi impianti sarebbe una vera
ingiustizia per la nostra città
che si è comportata così virtuosamente. Sono le grandi città
della regione a dover andare
verso una seria raccolta differenziata e verso politiche di
riduzione dei rifiuti e smetterla
di pensare di risolvere le proprie carenze sulle città limitrofe”.
Ufficio stampa Comune di
Aprilia
IL PROGETTO
La società M.T.S. Ambiente
Innovazione e Tecnologie, legata alla famiglia Altissimi che
già gestisce l’impianto di Campoverde ha chiesto l’autorizzazione per la costruzione di un
impianto di trattamento dei
rifiuti provenienti da impianti
esterni per una quantità massima richiesta di 495mila tonnellate annue, incrementabili con
autorizzazione, a 825 mila tonnellate annue. Quindi l’impianto va a lavorare sui rifiuti di
scarto prodotti da altri impianti
di trattamento dei rifiuti per
produrre il cosiddetto Css, il
combustibile solido secondario.
Il progetto è arrivato sulle scrivanie degli uffici a inizi di febbraio. Il nuovo stabilimento è
previsto in Via Valcamonica in
adiacenza al nuovo piazzale
realizzato da Rida Ambiente.
Le attività di trattamento sui
rifiuti sono previste all’interno
di fabbricati che andranno ad
occupare circa 8mila 500 mq su

una superficie interessata di
20mila mq. L’area esterna di
poco più di 10 mila mq servirà
per il deposito del Css prodotto
a seguito del trattamento. Dopo
il processo di trattamento, per
molto semplificare, usciranno
due prodotti: una parte minoritaria di rifiuto e una parte maggioritaria di Css. La società
stima una variabilità di produzione Css che va dal 60%
all’85% dei rifiuti in ingresso. Il
Css è il combustibile solido
secondario, un tipo di combustibile che deriva appunto dalla
lavorazione di rifiuti non pericolosi. È la nuova definizione di
Cdr, ossia del combustibile
derivato da rifiuto, abrogato
dalla nuova normativa. Il combustibile solido secondario si

divide in due principali tipologie: il Css e il Css-combustibile.
Il Css-combustibile è un prodotto e non viene più inquadrato nel regime della gestione dei
rifiuti ma viene commercializzato proprio come combustibile. Viene utilizzato ad esempio
presso cementifici o centrali
termoelettriche come combustibile. Il Css, invece, resta un
rifiuto e può essere trattato per
il recupero di energia ad esempio in altri impianti di gestione
dei rifiuti come i termovalizzatori.
MOVAP: “NO AD UNA
DISCARICA AD APRILIA”
di Alessandro Mammucari*
Con il decreto del 16 giugno
2022 il Commissario ad Acta
nominato per l’individuazione
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di uno o più siti nel territorio
della Provincia di Latina, idonei alla localizzazione e realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti per garantire
l’autosufficienza dell’ATO Latina, sono stati individuati tre siti
idonei tra cui uno ricadente nel
territorio apriliano. L’ipotesi
della realizzazione di una discarica di servizio ad Aprilia è
davvero molto preoccupante,
anche perché la nostra Città, in
questo ambito, già ospita una
consistente quantità di impiantistica necessaria per chiudere
il ciclo e garantire l’autosufficienza al sistema nel suo complesso. Di fronte a questa situazione, il posizionamento di un
ennesimo impianto sarebbe
davvero troppo e le istituzioni

non possono rimanere sorde
rispetto al grido di allarme lanciato dai cittadini apriliani.
Tanti gli impianti di trattamento
dei rifiuti autorizzati nel corso
di questi anni sia sul versante
della gestione della frazione
differenziata che su quella del
trattamento e smaltimento della
frazione indifferenziata, che
portano al limite il rispetto del
coefficiente di sostenibilità
ambientale quale parametro da
rispettare per la localizzazione
di nuovi impianti. Il no alla proposta del Commissario ad Acta,
oltre che a considerazioni di
carattere paesaggistico ed
ambientale, arriva anche alla
luce della nuova disciplina che
il Piano Nazionale dei Rifiuti,
introdotto con il PNRR, prevede
con riferimento alla realizzazione dei nuovi impianti di trattamento dei rifiuti necessari per
chiudere il ciclo di gestione dei
rifiuti urbani. Alla luce di quanto previsto dal Piano il concetto
di autosufficienza dovrà essere
valutato a livello di macroarea
territoriale che comprenderà
più regioni, che nel nostro caso
vedrà inserita la Regione Lazio
nella macroarea comprendente
la stessa, la Toscana, l’Umbria
e le Marche. Il rischio reale che
l’area nord della provincia di
Latina diventi l’hub di riferimento per quanto riguarda il
trattamento e smaltimento della
frazione indifferenziata. Un No
deciso contro la decisione del
Commissario ad Acta chiedendo alle istituzioni locali di porre
in atto tutte le azioni per bloccare la realizzazione dell’ennesimo impianto nel nostro territorio.
*Presidente Movap
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Un servizio navetta gratuito permetterà agli utenti di essere trasportati da casa al luogo dove devono fare le terapie

ARRIVA TAXI SOLIDALE: LA FONDAZIONE HEAL PER I MALATI ONCOLOGICI DI APRILIA
Tante persone a causa dell’impossibilità di recarsi negli ospedali rinuncia alle cure
di Riccardo Toffoli
Una navetta gratuita per portare i
malati oncologici a fare le terapie. È il progetto che ha proposto
la Fondazione “Heal” in collaborazione con il poliambulatorio
Asl di Aprilia. Partirà ufficialmente da settembre ma già nel
mese di agosto sarà operativa per
alcune emergenze. Si tratta di un
pullmino per ora di nove posti
con i quali i volontari della fondazione Heal porteranno a fare le
terapie necessarie salvavita, i
pazienti del reparto oncologia del
poliambulatorio Asl di Aprilia.
Oggi la cerimonia di presentazione del progetto con Andrea Olivari referente della Fondazione
Heal, il dottor Gian Paolo Spinelli del reparto oncologia, il primario del reparto Daniele Santini,
l’infermiera Mara Arduini e il
direttore del poliambulatorio Asl
Belardino Rossi. La presentazione è avvenuta alla presenza del
sindaco di Aprilia Antonio Terra
e ha visto la partecipazione di
alcune associazioni che ruotano
nel poliambulatorio apriliano
come l’Andos e Cittadinanzattiva. Il progetto nasce dalla determinazione di Marco Bignardi,
papà di Aurora una bambina
strappata alla vita a soli sei anni
da un tumore al cervello. Una
bellissima iniziativa che conferma l’importanza delle associazioni nei servizi sanitari. Una
politica che sta portando avanti
con successo il nostro distretto
socio-sanitario.
LA FONDAZIONE HEAL AD
APRILIA
Heal, dice Andrea Olivari, è una
parola inglese che significa

“cura”. Heal è stata così fondata
da famiglie di bambini colpiti da
tumori cerebrali e da medici,
infermieri e biologi che quotidianamente operano a favore della
cura e della ricerca nell’ambito
della neurooncologia pediatrica.
Sono diversi i progetti che la
Fondazione finanzia, in particolare si tratta di progetti di ricerca
che supportano il lavoro di medici e ricercatori impegnati nella
lotta contro i tumori cerebrali in
età pediatrica. A portare la Fondazione Heal ad Aprilia è stato

Il Primario Daniele Santini
Marco Bignardi. Marco è il papà
di Aurora una bambina strappata
alla vita da un tumore raro al cervello. Aurora era di una vitalità
infinita. Aveva comprato il grembiulino e non vedeva l’ora di
andare a scuola. Purtroppo però,
a causa del lockdown e dello slittamento delle lezioni in presenza,

operativo in diverse realtà. È partito nella provincia di Frosinone e
poi si è allargato a Roma. Il progetto è rivolto al trasporto dei
bambini affetti da tumore nelle
strutture sanitarie preposte per le
terapie. “Quando ho iniziato a
portare i bambini a fare le terapie
–ha detto Andrea Olivari- ho provato tantissime emozioni. Non si
tratta di lavoro. È un arricchirsi.
Si entra in un rapporto con i bambini e le mamme dei bambini che
è inspiegabile. Noi ci chiamiamo
Heal proprio perché vogliamo
accompagnare le persone in questo percorso di cura, non lasciarle
sole e soprattutto avere dei rapporti con loro per un sostegno
concreto”. A Roma il trasporto è
complesso. Non è raro infatti di
Aurora non ha mai messo piede
in una scuola. Da allora Marco
Bignardi ha stretto i rapporti con
la Fondazione Heal sensibilizzando Aprilia sul tema con raccolte fondi destinate ai vari progetti della Fondazione. Alla fine
la Fondazione Heal è arrivata ad
Aprilia con Taxi Solidale. Marco
ce lo ha spiegato benissimo.
“Non esiste una cura per la
malattia di Aurora –dice Marcoe la ricerca è indietro per questo
tipo di tumore e in generale per i
tumori del sistema nervoso centrale. E allora prende il sopravvento lo sconforto e l’impotenza,
ti chiedi perché deve accadere
questo, che questo non è concepibile e non dovrebbe mai accadere, soprattutto non dovrebbe mai
accadere nei bambini. Le strade
che si presentano sono due: rinchiudermi nel dolore della scomparsa di Aurora, oppure uscire,
combattere ancora. Il dolore non

scomparirà del tutto, ma farà
meno paura”.
TAXI SOLIDALE
Il progetto Taxi Solidale è già

trovarsi una mattinata con due
appuntamenti, uno da una parte e
l’altro nella parte opposta di
Roma. Ad Aprilia, invece, il pro-
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getto pilota parte per tutti i
pazienti in cura presso il reparto
di oncologia del polimabulatorio
Asl. Non solo quindi bambini.
Anche se il presidente del Tribunale per i Diritti del Malato Claudio Frollano ha chiesto che in un
prossimo futuro si possa ampliare l’offerta anche per tutti gli
anziani bisognosi e soli di Aprilia. “Non sono pochi gli anziani
soli che ci chiedono di essere traportati per le visite specialistiche
o esami diagnostici –spiega
Claudio Frollano- prendono
appuntamento con il sistema di
prenotazioni al servizio sanitario
nazionale, magari devono fare
una risonanza all’ospedale di
Anzio e non sanno come arrivar-

ci. Sarebbe importante che questo progetto fosse allargato anche
a loro”.
15 MILA PAZIENTI ONCOLOGICI: IL 35% IN PIU’ DI
TERAPIE
RISPETTO
ALL’ANNO SCORSO
Ma alla richiesta di Frollano è
l’infermiera Mara Arduini a
porre un freno. Del resto la vettu-

ra è una sola e potrà contenere
massimo 9 persone e i volontari
sono pur sempre volontari. Ma
dati alla mano, è il numero dei
pazienti del reparto di oncologia
che non lascia spiragli a possibili
allargamenti del servizio. A dirigere il reparto è il professor
Daniele Santini, una new entry di
tutto rispetto. 26 anni al Campus
Biomedico di Roma, professore
universitario. Insieme a lui c’è il
dottor Gian Paolo Spinelli, un
nome molto conosciuto, costruito
sul fronte quotidiano e fortemente operativo. Poi c’è il dottor
Luigi Rossi e l’infermiera Mara
Arduini. L’eccellenza raggiunta
dal reparto ha portato oggi ad
essere un punto di riferimento
importante per tantissimi
pazienti. Attualmente il
reparto ha in carico ben 15
mila utenti. Gian Paolo Spinelli snocciola i dati: in un
anno ha visto innalzarsi del
35% il numero delle terapie.
Per il momento quindi, il
servizio Taxi Solidale sarà
esclusivamente utilizzato
dagli utenti del reparto
oncologico. A prendere le
richieste sarà lo stesso
reparto, in base alle necessità dei pazienti. Sempre più
persone vogliono essere
seguite da un team d’eccellenza che punta sul territorio. La conferma arriva
dallo stesso Primario.
“Dopo 26 anni al Campo
Biomedico –ha detto il professor Santini- ho fatto una scelta
importante: sono venuto qui. È
stata una scelta dovuta alla mia
impostazione e formazione. La
medicina deve essere legata al
territorio. È importantissimo il
ruolo delle associazioni di volontariato. Con l’Andos ad esempio
abbiamo in progetto di rinnovare
i divanetti della sala d’attesa per-

ché è importante che il paziente
si senta a suo agio. Avere un rapporto con il paziente che è l’obiettivo della Fondazione Heal,
fa parte di un aspetto della medicina narrativa che è fondamentale oggi e che fa parte della mia
formazione”.
LA SANITA’ COME PARTE
DELLA SOCIETA’
Questa impostazione è in linea
con quanto sta portando avanti da
anni la direzione del centro sanitario. Il direttore Belardino Rossi
è in prima linea da anni per
costruire un nuovo modello di
sanità che non sia lasciata a se
stessa, ma che sia parte della vita
della comunità. Sono tante le iniziative messe in atto dalla direzione del distretto e da Belardino
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Rossi che è sempre presente e
fortemente propositivo nonostante i fondi messi a disposizione
dalla Regione per i servizi sanitari e le prestazioni siano esigui per
una città di 80 mila abitanti. Il
sindaco Antonio Terra ha voluto
rimarcare che l’amministrazione
è a fianco di queste iniziative e
della direzione sanitaria per progetti a vantaggio della comunità.
“Chi non viene qui in poliambulatorio –ha spiegato il sindaco
Terra- pensa che la sanità sia solo
per qualche visita specialistica,
per mettere qualche timbro o per
fare qualche procedura burocratica. Questo poliambulatorio non è
così. Qui ci sono tantissime attività che coinvolgono associazioni, medici e cittadini. È un modo

di fare squadra che quest’amministrazione sostiene ed incoraggia. Noi speriamo vivamente che
si acceleri l’iter per la costruzione della terza ala. È assolutamente fondamentale e non più rinviabile che la Regione faccia presto.
Questi spazi sono diventati insufficienti”. “Il nostro modo di fare
sanità –ha detto il dottor Belardino Rossi- è insieme ai cittadini e
alle associazioni. La sanità non è
un qualcosa che sta lì, come se
fosse a se stessa. La sanità è legata al territorio e le associazioni, i
volontari e i cittadini sono parte
importantissima perché arrivano
lì dove per problemi molto spesso economici, la sanità non arriva. La sanità quindi deve far
parte della comunità”.
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È fisso, operativo h24 e non serve la pattuglia nelle vicinanze. È stato voluto da Lanuvio su un progetto risalente al 2018

INSTALLATI NUOVI AUTOVELOX
SULLA NETTUNENSE ZONA BELLAVISTA: RISPETTARE IL LIMITE DI 50 KM/H
Ci spiega come funziona il comandante della Polizia Locale di Lanuvio Sergio Ierace
di Riccardo Toffoli
Sono stati installati i nuovi autovelox sulla Nettunense, zona
Bellavista altezza Satiricon.
Sono gestiti dal Comune di
Lanuvio, in particolare dalla
Polizia Municipale del Comune
di Lanuvio. Aprilia non c’entra.
Per ora, ci dice il comandante
della Polizia Municipale di
Lanuvio Sergio Ierace, sono in
fase sperimentale. Sono operativi ma in fase sperimentale. A
breve invece, saranno completamente operativi h24. Lo studio
per la collocazione dell’autovelox è progetto risalente al
2018/19 che per burocrazia si è
completato solo adesso. La procedura venne attivata dall’allora
comandante della Polizia Municipale di Lanuvio Maurizio
Doretto, ora in pensione. “Si
tratta di postazioni fisse –ci spiega il comandante della Polizia
Municipale Sergio Ierace- significa che sono funzionanti h24.
Per ora sono in fase sperimentale ma presto saranno completamente operativi. Per un simile
impianto, servono delle particolari autorizzazioni e ci vuole
molto tempo per ottenerle. In
modo particolare sono stati collocati su un tratto di Nettunense
che è particolarmente pericoloso
e a forte incidentalità. Sta infatti
a ridosso di un attraversamento
pedonale e ripeto, negli anni, si
sono verificati diversi incidenti.

L’obiettivo è quello di far rispettare agli automobilisti il limite di
velocità ed educare a mantenerlo”. Nelle intenzioni del Comune non c’è quindi alcuna intenzione di fare cassa, ma è chiaro
che il limite di velocità non
dovrà superare i 50 km/h pena la
sanzione amministrativa prevista
che scatta automaticamente.
Quello appena installato, infatti,
è un autovelox a tutti gli effetti.

Non si tratta dei velobox invece
preferiti dall’amministrazione
comunale apriliana e dal comando della Polizia Municipale apriliano. I velobox sono solo delle
scatole vuote. Per essere operativi serve il macchinario che viene
inserito nella scatola (i contenitori di plastica arancioni che si
possono vedere su diverse strade
di Aprilia) e deve esserci una
pattuglia della Polizia Municipa-

le nelle vicinanze. È quindi
molto difficile che vengano attivati, se non nei casi di controllo
straordinario o nei piani del traffico della Polizia Locale. L’autovelox sulla Nettunense posto dal
Comune di Lanuvio è invece
“fisso”, come ci ricordava anche
il comandante della Municipale
Sergio Ierace. Significa che è
sempre attivo, h24 e che fotografa l’autovettura che supera il

limite di velocità consentito.
Non serve la pattuglia della
Municipale nelle vicinanze in
sostanza. Per ora, ci conferma
anche il comandante, non c’è
intenzione di installarne altri.
“Non è volontà dell’amministrazione comunale –ci spiega il
comandante Sergio Ierace- collocare altri autovelox. Non ci
sono neppure dei progetti in
corso di autorizzazione”.
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INTERVISTA PER I NOSTRI LETTORI AL SEGRETARIO LOCALE DEL PD ALESSANDRO COSMI

“I CITTADINI NON PREMIEREBBERO UNA RICOMPOSIZIONE CON IL M5S”
Il Pd è in un ruolo chiave: politiche a settembre, regionali a gennaio e comunali a maggio “Pronto a chiedere al partito un passo
indietro sul simbolo alle comunali per andare insieme alle liste civiche”
di Riccardo Toffoli
Se anche il condominio del centrodestra ha le sue gatte da pelare,
per il Pd ora è necessario proprio
avere un condominio per le prossime elezioni. Sfumata l’idea di
continuare su un’alleanza che si è
dimostrata vincente nelle passate
amministrative Pd-M5S, il Pd ora
dovrà rimboccarsi le maniche e
trovare delle alleanze che prima
di tutto riescono ad essere competitive elettoralmente contro un
centrodestra che si prepara a
scendere in campo unito e corazzato. E poi che possano essere
espressione di una ipotesi di
governo credibile per gli elettori.
Finite le politiche, ci saranno le
regionali dove tutto è da vedere.
Nicola Zingaretti potrebbe decidere per un collegio parlamentare. Significa che, se verrà eletto, il
Lazio andrà ad elezioni anticipate. Con ogni probabilità verso
gennaio. E anche qui il Pd dovrà
costruire alleanze, non è escluso
il M5S. Poi ci sono subito dopo le
comunali. Qui il Pd ha sempre
voluto mantenere l’integrità di
partito e ha provato sempre a
costruire un’alternativa con le
civiche di Antonio Terra. Ma da
due anni a questa parte, l’alternativa del 2018 con Giorgio Giusfredi candidato sindaco è transitata chi prima, chi dopo, in maggioranza. Prima Vincenzo Giovannini, l’ex capogruppo del Pd entrato
in Italia Viva e ora nella lista
Terra. Poi lo stesso Giorgio Giusfredi e Davide Zingaretti passati
ad Azione, quindi Movap e Terzo
Polo. Manca il Pd che però, ha
sempre detto di voler condividere
la strada del progetto civico. Specie da quando lo stesso sindaco
Antonio Terra ha sostenuto la
candidatura di Nicola Zingaretti
al secondo mandato come governatore del Lazio e ora l’appello a
favore di Mario Draghi. Ne abbiamo parlato con il segretario
comunale del Pd Alessandro
Cosmi in un’intervista per i nostri
elettori.
La crisi politica che ha portato
alle dimissioni di Draghi e allo
scioglimento anticipato delle
Camere, ha congelato i rapporti
con il M5S che avevano dato

buoni frutti alle amministrative, specie contro il centrodestra
compatto. Pensate che un dialogo possa riprendere oppure
nella prossima campagna elettorale il Pd e il M5S viaggeranno su due diverse strade?
“Credo che la scelta fatta dal
M5s di aprire la crisi politica che
poi ha portato alla fine del governo Draghi, renda in questo
momento impossibile il concorrere insieme alle elezioni politiche.
Penso che i cittadini non premierebbero una ricomposizione fatta
in fretta e furia. La scelta fatta
dal M5s è stata grave per il
paese, ora bisogna guardare
avanti con fiducia, sono convinto
ci sia lo spazio per un’affermazione del PD”.
Come pensate di battere il centrodestra che si prepara a scendere unito alle politiche di settembre?
“Il Partito Democratico dovrà
essere in grado di fare proposte
concrete agli italiani sul lavoro,
sulla giustizia sociale, sulla lotta
alle disuguaglianze e sui diritti, e
dovrà farlo insieme ad altre forze
politiche, penso ad Azione di
Calenda, ai Verdi, a Sinistra italiana, Articolo 1, ai radicali, al
nuovo Movimento di Di Maio.
Come ha detto Enrico Letta in
questi giorni in Italia abbiamo in
vigore una brutta legge elettorale, che obbliga ad alleanze elettorali, e anche dall’altra parte, a
destra, le divisioni sono evidenti.
Dobbiamo essere molto forti
nell’identità, allo stesso tempo il
raccordo con l’esperienza del
governo Draghi è utile a convincere del nostro progetto i moderati del campo opposto. Anche se
bisogna andare oltre quell’esperienza che è stata spesso frenata
dai veti della Lega per esempio”.
Dopo l’estate si apre un periodo
di elezioni. Tutte le istituzioni
saranno rinnovate. Parlamento
a settembre. Poi Regione Lazio
con Zingaretti che non potrà
ricandidarsi e che molto probabilmente deciderà per un collegio obbligando anche la Regione ad elezioni anticipate. Quindi le comunali con Antonio
Terra che neanche lui potrà
ricandidarsi. Con la fine della

legislatura, cade anche la speranza di un terzo mandato per
il sindaco. Quale sarà il lavoro
del Pd già a partire da quest’estate con la campagna elettorale alle porte?
“Il 25 settembre si vota per le elezioni politiche e noi dobbiamo
essere concentrati su queste in
questo momento, poi tra gennaio
e febbraio ci saranno le elezioni
regionali ed in primavera le
comunali. Ci aspettano mesi pieni
di impegni, ma per chi ha la passione per la politica come me e
come tanti altri saranno settimane e mesi belli, in cui parleremo
con tanti cittadini, spiegheremo
le nostre ragioni, ascolteremo i
suggerimenti che verranno. Mi
auguro che sia una campagna
meno social e più popolare”.
Draghi ha avuto un grandissimo sostegno dal basso: associazioni, cittadini e sindaci. Questo
grande oceano che fa riferimento alla cosiddetta società civile
potrebbe essere una grande
linfa elettorale per il Pd. Come
pensate di coinvolgerli?
“Draghi è una straordinaria personalità, ha governato bene, in
una situazione non facile tra pandemia, guerra, inflazione. Non è
stato aiutato da una coalizione
composta da forze troppo diverse
ed alla fine soltanto il PD si è
dimostrato un partito responsabile che ha anteposto il bene del
paese al proprio tornaconto elettorale. Credo che tanti cittadini
italiani ci riconosceranno questo
merito. Il fatto che molte associazioni di categoria, del Terzo settore anche culturalmente lontane
da noi si siano mosse a sostegno
dell’ultima esperienza di governo
è un segnale positivo, da non sottovalutare”.
Anche il sindaco Antonio Terra
ha firmato l’appello per Draghi. Dopo due mandati da sindaco Antonio Terra potrebbe
essere un candidato per il collegio. Questa firma potrebbe
aprire una strada in tal senso?
“Terra, che pure ha fatto un percorso amministrativo tutto nel
civismo, ha firmato l’appello dei
sindaci per Draghi, come ne
firmò uno simile per Zingaretti
nel 2018, diciamo che quando

deve scegliere chi sostenere,
generalmente non sbaglia. Non
credo sia interessato ad una candidatura nel collegio nord pontino alla Camera, anzi tenderei ad
escluderlo. Mi è parso di capire
che egli voglia continuare il suo
impegno a livello locale”.
Sareste disposti a lasciare il
simbolo? Non crede che ad
Aprilia sia il caso di tornare a
far politica nei partiti?
“Guardi io ho sempre fatto politica nei partiti, ho una coerenza
che mi viene riconosciuta da più
parti, forse anche di più dagli
avversari che non dalla mia
parte. Credo di essere l’unico,
insieme a Giacomo Stradaioli,
che dal 2007 ha sempre fatto la
tessera del PD.
Detto ciò, quello della presentazione del simbolo alle elezioni è
un falso problema, basti pensare che in più del 90% delle elezioni comunali il Pd si presenta con
simboli civici, sia nei comuni più
piccoli, sia in realtà più grandi.
Quando saremo chiamati a decidere su questa cosa, farò una
proposta in questa direzione agli
organismi comunali del mio partito: c’è un tema che noi non possiamo eludere, uno dei problemi
che ha avuto il PD negli ultimi
anni è stato quello di esser percepito dai cittadini come un partito
chiuso in se stesso, autoreferenziale, dobbiamo invece essere in
grado di fare una lista in cui
accanto ad esponenti del PD, ci

siano personalità che dimostrino
la nostra capacità di aprirsi verso
la società civile. Sono altresì convinto che in questa fase, in cui
avremo a stretto giro 3 importantissime tornate elettorali, noi
dovremo sottolineare il carattere
civico della competizione, in primavera i cittadini saranno chiamati, prima di tutto, a scegliere le
migliori proposte per la città e
conterà quali persone saranno
presenti nella nostra lista e con
quali idee, quali progetti per
Aprilia. Nella storia della sinistra
da Bologna ad Aprilia spesso si è
fatta una scelta di questo tipo”.
Lei ha sempre detto che il Pd
locale è intenzionato a costruire
un percorso con le civiche alle
prossime elezioni comunali. Le
liste civiche sono ora nove ma
nell’ultima intervista a Terra,
lui stesso ha lasciato aperta la
porta alla decima lista. Potreste
essere voi?
“Il Pd locale ha fatto 2 congressi
nel 2020 e lo scorso anno in cui
ha scritto nero su bianco quale
era secondo noi la strada da
seguire: un’alleanza tra le forze
civiche e il centrosinistra. Mi
pare ci siano le condizioni politiche e programmatiche perché
questo progetto si realizzi. Noi
contiamo di fare la nostra parte
per la costruzione di un’alleanza
organica in grado di dare risposte concrete ai cittadini di Aprilia”.
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Il segretario è Pasqualino Pugliese

AD APRILIA TORNA LA
DEMOCRAZIA CRISTIANA
“Vogliamo dare delle risposte concrete agli apriliani”

Arriva ad Aprilia «Democrazia Cristiana», simbolo storico della politica Italiana. In questi giorni infatti in
città è stato ufficializzato il direttivo
locale del movimento politico rappresentato dallo scudo crociato, a
dirigere la segreteria Pasqualino
Pugliese detto ‘Lino’ coadiuvato dal
vice segretario Antonio Pasqualone.
Democrazia Cristiana arriva per dare
risposte e una politica alternativa sul
territorio locale. «Siamo felicissimi
– dichiara Pasqualino Pugliese - di
rappresentare un simbolo storico ed

importante ad Aprilia. Vogliamo dare
risposte concrete ai cittadini Apriliani, sarà importante condividere con
altri gruppi politici locali le nostre
idee”. Aprilia ritrova quindi un simbolo storico della politica del belpaese, un’alternativa a chi da anni fa
politica sul territorio pontino. “Lavoreremo sodo affinché molti apriliani
decidano di darci fiducia – aggiunge
Lino Pugliese – L’obiettivo è far
conoscere le nostre idee ai cittadini e
concretizzarle».
Il direttivo della Dc
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“Cinema sotto le stelle” edizione 2022
L’amministrazione
comunale
informa che dal 3 al 31 agosto
andrà in scena la tradizionale rassegna denominata “Cinema sotto
le stelle”. L’assessorato allo Spettacolo in collaborazione con la
Pro Loco cittadina, è pronto ad
alzare il sipario sul programma
2022 patrocinato oltre che dal
Comune di Aprilia anche dalla
Regione Lazio. 13 film e due
location: il Parco Falcone e Borsellino in via dei Mille e piazza
della Comunità Europea presso il
quartiere Toscanini.
L’iniziativa punta anche quest’anno a commuovere, intrattenere e divertire centinaia di cittadini, con proposte che spaziano
dalla fantascienza al drammatico
passando per le commedie del
momento. Le proiezioni caratterizzeranno tutto il mese di agosto a partire da mercoledì 3 fino
al mercoledì 31, con inizio stabilito alle ore 21.00.
Anche quest’anno, grazie al contributo
assicurato
dal
Comune, l’ingresso e la visione delle
pellicole avverrà a titolo completamente gratuito per i cittadini.
Il programma :
Piazza Comunitá europea
3 Agosto
COME UN GATTO IN TANGENZIALE
5 Agosto
DOCTOR STRANGE
7 Agosto
HOUSE OF GUCCI
8 Agosto
BELLI CIAO
10 Agosto
ENCANTO

12 Agosto
RED
17 Agosto
NO TIME TO DIE
19 Agosto
DUNE
22 Agosto
C’ERA UNA VOLTA IL CRIMINE
24 Agosto
FAST AND FURIOS 9
26 Agosto
THE BATMAN
29 Agosto
DIABOLIK
PARCO FALCONE E BORSELLINO
31 Agosto
CODA – I SEGNI DEL CUORE
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I BONUS DA RICHIEDERE NEL 2022
Come orientarsi nell’offerta di incentivi in netto aumento
La Direzione generale del patronato
Enasc-Unsic (600 sedi in Italia e 16
all’estero), con Valentina Del Prete e
Walter Recinella, ha individuato i
“bonus” in essere per il 2022. Sono
trentacinque e l’ultimo, in ordine di
tempo, è quello per attenuare i costi
per lo psicologo, per il cui inoltro
della richiesta c’è tempo fino al 24
ottobre 2022 (ma bisogna avere Isee
inferiore a 15mila euro per avere 600
euro). Ecco nel dettaglio tutti i
bonus:
BONUS AFFITTO GIOVANI - Per
giovani tra 20 e 31 anni (da compiere) che vanno a vivere da soli, con un
appartamento (o parte di esso) in
affitto come abitazione principale,
diversa da quella dei genitori. L’agevolazione è del 20% delle spese
annue sostenute, fino a 2.000 euro.
Oltre all’età, bisogna avere requisiti
economici.
BONUS ANIMALI DOMESTICI Agevolazione del 19% per le cure

mediche. Il limite massimo è di 550
euro, ma esiste una franchigia di
129,11 euro. Il credito si può usare in
diminuzione delle tasse da pagare.
BONUS ASCENSORI - Detrazione
del 75% sulle spese per la rimozione
delle barriere architettoniche nelle
case tramite ascensori o montacarichi
o per lo smaltimento di impianti già
esistenti. Il credito può essere utilizzato in 5 quote, in diminuzione delle
tasse.
BONUS ASSUNZIONI GIOVANI
- Fino al 30 giugno 2022, era l’incentivo per i datori di lavoro che hanno
assunto giovani fino a 36 anni, con
durata di 3 anni per contratto a tempo
indeterminato con lavoratori under
36.
BONUS AUTO - Ecoincentivi
all’acquisto di auto elettriche o ibride, rottamando un’auto più inquinante. Fino a 5.000 euro per auto elettriche con emissioni tra 0-20g/Km
(3.000 per l’acquisto + 2.000 per
eventuale rottamazione); fino a 4.000
euro per l’acquisto di auto ibride

plug-in, nella categoria 61-135 g/Km
di CO2 (2.000 all’acquisto + 2.000
con rottamazione).
BONUS BANCOMAT - Agevolazione per professionisti e commercianti, fino a 480 euro. Credito d’imposta per l’acquisto, l’affitto e l’uso
del Pos. Andava richiesto entro il 30
giugno 2022.
BONUS BENZINA - Riduzione
delle accise sui carburanti, pari a 25
centesimi al litro (più 5 centesimi di
Iva) e introduzione di buoni carburante fino a 200 euro esentasse (voucher che le aziende possono distribuire ai dipendenti che si spostano
per lavoro).
BONUS CALDAIA - Detrazione
per la sostituzione di un impianto per
il riscaldamento della casa. Agevolazioni: 110% se si sostituisce la caldaia in contemporanea con un intervento trainante di ristrutturazione;
65% cambiando l’impianto con uno
di classe A o a maggiore efficienza;
50% per una caldaia di classe A,
senza valvole.

BONUS CONDIZIONATORI –
Per chi acquista (o sostituisce) un
condizionatore nuovo a pompa di
calore, ottenendo un efficientamento
energetico in casa: detrazione del
50% o del 65% sulla spesa. Il credito
è utilizzabile in diminuzione delle
tasse da pagare. In alternativa è possibile fruire dello sconto in fattura.
BONUS CULTURA - 500 euro per
studenti di 18 anni (nati nel 2003)
tramite registrazione sulla piattaforma 18App, per chi possiede i requisiti previsti. È nominativo, si può usare
nei negozi aderenti e su Amazon.
BONUS DOCENTI - Da settembre
2022, bonus di 500 euro nella carta
del docente per acquistare libri, riviste, corsi, biglietti per teatri e cinema,
musei, eventi culturali, ecc.
BONUS DONNE DISOCCUPATE
- Sgravio contributivo fino a 6.000
euro per datori di lavoro che assumono lavoratrici senza occupazione da
almeno 12 mesi. La durata del beneficio varia da 12 (per contratti a
tempo determinato) a 18 mesi (per
indeterminati).
BONUS 200 EURO Una tantum introdotto
con il decreto Aiuti
2022, per contrastare il
caro vita. Spetta a pensionati e lavoratori
dipendenti e autonomi.
Previsto il bonus colf e
badanti, anche per i disoccupati percettori di
reddito di cittadinanza.
Ne hanno diritto se con
reddito inferiore a
35.000 euro nel 2021.
L’aiuto a luglio 2022 in
busta paga per i dipendenti privati (da scaricare il modulo di autodichiarazione). Per i
dipendenti pubblici e i
pensionati non serve
l’autocertificazione.
Scheda: urly.it/3pk5b.
BONUS ELETTRODOMESTICI – Per
l’acquisto di frigoriferi,
congelatori, forni e
altro, per arredare casa
oggetto di ristrutturazione. Agevolazione
del 50% fino a 10.000
euro.
BONUS FACCIATE Per le riqualificazioni
delle case. La legge di
Bilancio 2022 ha rinnovato l’incentivo, ma
con percentuale inferiore: ora è al 60% delle
spese per i lavori (era al
90% nel 2021).
BONUS FIGLI E
FAMIGLIA - Le famiglie con figli fino ai 21
anni possono richiedere
all’Inps
l’assegno
unico. L’importo dipende dall’Isee familiare:
175 euro mensili a
figlio per Isee fino a
15.000 euro; da 175 a
51 euro per Isee da
15.001 a 40.000 euro;
50 euro mensili, oltre i
40.000 euro. Maggiorazioni in base al numero
di figli e alla condizione lavorativa dei genitori.
BONUS IDRICO –
Fino a 1.000 euro per la
ristrutturazione
di
bagni, in particolare per
la sostituzione di sanitari e rubinetti, a patto
che comporti la riduzione del flusso di
acqua
utilizzata.
Domanda, nel 2022,
sulla piattaforma Sogei.
BONUS INFISSI Detrazione fiscale del
50%, fino a massimo
60.000 euro. L’agevolazione può essere
usata in diminuzione
delle tasse da pagare o
tramite sconto in fattura

da parte dell’impresa che svolge l’intervento.
BONUS INTERNET - Voucher per
la digitalizzazione rivolto a imprese e
partite Iva. Fino a 2.500 euro per chi
sottoscrive abbonamenti ad internet
veloce. Si può richiedere fino al 15
dicembre 2022 agli operatori accreditati.
BONUS MATRIMONIO - Per le
imprese che organizzano matrimoni
e hanno registrato perdite.
BONUS MOBILI - Detrazione Irpef
del 50% per l’acquisto di mobili
destinati ad abitazioni oggetto di
ristrutturazione. Tetto massimo della
spesa sceso da 16.000 a 10.000 euro.
BONUS NIDO - Permette alle famiglie con redditi bassi di coprire parte
del pagamento della retta. L’incentivo non rientra nel nuovo assegno
unico per i figli.
BONUS PATENTE - Contributo del
50% (fino a 1.000 euro) sulle spese
per prendere la patente. Per giovani
fino a 35 anni; percettori del reddito
di cittadinanza o di disoccupazione.
Riconosciuto fino al 30 giugno 2022.
BONUS PRIMA CASA UNDER 36
- Per giovani che hanno acquistato
una “prima casa” entro il 30 giugno
2022: esenzione dell’imposta di registro catastale; riconoscimento di un
credito d’imposta per un importo pari
all’Iva versata (dov’è previsto).
BONUS PSICOLOGO - Fino a 600
euro per uno psicologo per curare i
disagi, certificati da un medico, causati dalle conseguenze della pandemia. Spetta senza limiti di età, se con
Isee fino a 50.000 euro. Importo crescente al decrescere del reddito. Dal
25 luglio è possibile presentare
domanda sul sito dell’Inps (o tramite
call center).
Scheda: urly.it/3pk5g.
BONUS RISTRUTTURAZIONE Detrazioni per interventi che non
rientrano nel Superbonus. Percentuale solitamente del 75%, ma dipende
dal tipo di lavoro.
BONUS SCOOTER ELETTRICI
- Contributo del 40% fino a 4.000
euro con rottamazione (del 30%, fino
a 3.000 euro, senza). Va richiesto
dalla
concessionaria
su
ecobonus.mise.gov.it e spetta all’acquirente come sconto sul prezzo di
acquisto.
BONUS SOCIALE - Per nuclei
familiari con Isee basso c’è lo sconto
applicato direttamente sulla bolletta
di luce e gas. Si riceve in automatico,
ma solo per famiglie con Isee aggiornato. La riduzione è applicata anche
in nuclei con un soggetto in gravi
condizioni di salute che necessita di
apparecchiature mediche o con reddito di cittadinanza.
BONUS SUD – Fino al 30 giugno
2022, era lo sgravio del 30% dei contributi per assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno.
BONUS TENDE DA SOLE Detrazione del 50% fino a 60.000
euro sul prezzo d’acquisto e posa in
opera di schermature solari interne o
esterne. Vale anche per zanzariere.
BONUS TRASPORTO PUBBLICO - Fino a 60 euro per studenti e
lavoratori che si spostano usando i
mezzi pubblici. Serve un reddito
inferiore a 35.000 euro nel 2021.
BONUS TV - Per l’acquisto di televisori o decoder. Sconto applicato
dal fornitore sul prezzo di acquisto.
BONUS VERDE - Pari al 36% delle
spese per la sistemazione del verde di
casa. Bonus utilizzabile fino al 2024.
Il limite della spesa è di 5.000 euro
per interventi su terrazze, giardini,
balcone, fioriere, recinzioni e altro.
SISMABONUS – Per l’acquisto di
immobili in zone di rischio sismico,
per i lavori di adeguamento. Dà diritto a ricevere il Superbonus 110%.
Requisiti: l’atto di acquisto dell’immobile andava stipulato entro il 30
giugno 2022; il tetto di spesa per gli
interventi è di 96.000 euro.
SUPERBONUS 110 - Prorogato per
tutto il 2022, per ogni tipologia di
abitazione. Non ci sono limiti Isee
per i lavori che riguardano le villette
unifamiliari. Per i condomini la proroga è fino al 2023.
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PICCOLE REALTÀ, E GRANDI EROI, CHE
CONSERVANO UNA MERAVIGLIOSA MISSIONE SOCIALE
di Ciro Mariano Micino
In una società che mira verso un’integrazione continua, i centri diurni sono
un importante luogo di incontro e di
socializzazione. Sono strutture aperte
di giorno, di qui quindi la differenza
con le case di riposo, all’interno dei
quali vengono svolte attività ludiche e
educative, sotto la supervisione di personale formato, supportando le famiglie nella gestione, durante il giorno,
della propria persona cara. Ma quali
sono le attività che vengono svolte
all’interno di tali strutture? Chiaramente la scelta può prendere spunto da una
rosa varia di alternative, in base al personale disponibile, alle loro competenze e anche alla disponibilità della struttura. Nel mio piccolo ho avuto la fortuna di vedere impegnate in questi centri
diverse figure professionali altamente
qualificate, che si sono impegnate e
ancora oggi si impegnano quotidianamente per migliorare la vita dei loro
utenti. Ad esempio, tra i laboratori che
hanno catturato maggiormente la mia
attenzione vi è il laboratorio di cucina.
Grazie a questa attività gli utenti acquistano maggiore manualità, divertendosi
con odori, sapori e tutto ciò che caratterizza la buona cucina italiana! Oltre alla
parte ludica il laboratorio di cucina prevede anche una parte didattica: gli utenti devono cercare la ricetta, leggerla,
interpretarla e da lì creare il proprio
capolavoro! La ginnastica dolce è un
altro laboratorio degno di nota, la musica di sottofondo gioca un ruolo fondamentale perché cerca di far rilassare
l’utente stimolandone la concentrazio-

ne. Si tratta di un’attività che mira a
potenziare l’ambito motorio e il benessere psico fisico degli utenti coinvolti.
Giustamente nasco come artista, e
quindi, non potrei non citare il laboratorio di arte per la terapia. Attività focalizzata sull’importanza del processo
creativo. Tramite ricerche, spunti e
studi si possono ogni volta organizzare
incontri creativi di diversa natura, utilizzando spesso anche materiali di riciclo come: bottoni, residui di feltro,
poliestere ecc. Oltre a lavorare sull’autostima dei partecipanti, importante è il
confronto con l’esperto qualificato.
Gioca inoltre un ruolo essenziale il
colore, generando spesso un forte
impatto visivo. A mio parere bisognerebbe cercare nella società attuale, di
incrementare il numero di questi centri.
Si potrebbe valutare l’idea di far svolgere a più giovani attività all’interno
dei centri stessi; ovviamente calibrati in
base alle capacità dei ragazzi. Chiaramente accompagnati dagli educatori.
Collegandosi a tale punto, va ricordato
che nel percorso formativo e didattico
di ogni studente italiano frequentante la
scuola secondaria di secondo grado,
rientra quella dell’attività di alternanza
scuola lavoro (PCTO). Si tratta di una
metodologia didattica che permette agli
studenti di affiancare alla formazione
scolastica un periodo di esperienza pratica in un ente pubblico o privato. Quindi, in linea con quanto detto, le scuole
che ancora ad oggi non prevedono lo
svolgimento di tale attività presso un
centro diurno, potrebbero prenderlo in
considerazione. In conclusione, il ruolo
di questi centri è indubbio. Vi è una

Lavoro realizzato all’interno di un laboratorio di arte per la terapia

buona sensibilizzazione verso queste
strutture. Tuttavia proprio per favorire
l’implementazione di un maggiore

numero di centri e di ulteriori attività,
bisognerebbe valutare l’idea di investire di più verso questa realtà.
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Focus sui dati della Regione Lazio. Aprilia si conferma quinta realtà della provincia ma ancora molto su cui lavorare in termini di istruzione e occupazione

APRILIA: CITTA’ DALLE TANTISSIME PONTENZIALITA’ INESPRESSE
Alti rispetto alla media regionale i valori sulle patologie croniche
di Riccardo Toffoli
Aprilia è una grande città del
Lazio con tanto potenziale.
Siamo un polo industriale e logistico del Lazio, siamo la quinta
città più popolosa del Lazio.
Eppure il reddito medio annuo è
basso, più basso della media
nazionale e sono ancora troppi
coloro che si fermano alla terza
media. Siamo una città dove la
vita di coppia la fa ancora da
padrona, anche se quasi uno su
due rimane single. E siamo
anche una città dove la percentuale dei divorziati sono meno
rispetto all’intera Regione
Lazio. Andiamo bene sui tumori
maligni. In generale la percentuale di incidenza è inferiore a
quella regionale eppure si muore
di più rispetto alla media regionale a causa loro. I valori percentuali sulle malattie croniche
sono troppo alti. Diabete, colesterolo, malattie croniche renali
e bronchiti croniche viaggiano
su livelli alti sia rispetto ai
Comuni limitrofi, sia rispetto
alla provincia di Latina sia
rispetto all’intera Regione
Lazio. I dati sono stati elaborati
dal Dipartimento di Epidemiologia del sistema sanitario del
Lazio. Alcuni sono recentissimi.
Sono dati dell’anno scorso, ad
esempio quelli demografici. Un
po’ più vecchi i dati sulla sanità
ma ugualmente significativi.
APRILIA QUINTA REALTA’
DEMOGRAFICA DEL
LAZIO (QUARTA PER PRESENZE DI STRANIERI)
La popolazione residente ad

Aprilia al 2021 è di 73 mila 296
persone. Nel 2007 era di 64 mila
758. Siamo cresciuti in 15 anni
del 13,2%. Dal 2019 però, Aprilia ha avuto una stabilizzazione
della popolazione residente e il
trend di questi ultimi anni farebbe pensare ad una conferma.
Insomma Aprilia che è sempre
cresciuta ogni anno, dal 2019
stabilizza il numero dei residenti
e il dato potrebbe essere mantenuto negli anni. Salvo quindi
sorprese dovute al boom dell’edilizia, dell’economia e della
immigrazione, Aprilia potrebbe
confermarsi anche nei prossimi
anni sui 75 mila abitanti. È la
quinta realtà demografica del
Lazio preceduta da Roma, Latina, Guidonia Montecelio e Fiumicino. Sono solo due i capoluoghi di provincia più grandi di
Aprilia. Rieti, Viterbo e Frosinone sono dopo. Non ci fermiamo
sul discorso dei servizi. È un discorso trito e ritrito sul quale già
si è detto e passi in avanti non
sono stati fatti in questi ultimi
dieci anni. Quei pochi sportelli
periferici hanno durato pochi
mesi. Aprilia non ha neanche
uno sportello di Acqualatina. Ma
Aprilia è anche quarta per presenze di stranieri. Nel 2021 gli
stranieri residenti ad Aprilia
sono 9mila 554. Rappresentano
il 13% della popolazione totale.
Per presenze di numero stranieri,
scavalchiamo nella graduatoria
regionale anche Fiumicino. Nel
corso degli anni, il numero degli
stranieri è cresciuto e non tende
a stabilizzarsi. Ciò significa che
mentre la popolazione residente

sarà sempre la stessa, la percentuale degli stranieri residenti in
città tenderà col tempo ad
aumentare. Rispetto agli altri
Comuni limitrofi, siamo almeno
ad un punto percentuale sopra. A
Latina il numero degli stranieri
rappresenta il 9.2% della popolazione totale. Nel Lazio è del
10.9% e Roma è del 12.3%.
GLI APRILIANI PREFERISCONO ANCORA LA FAMIGLIA
Il 47.9% della popolazione apriliana risulta essere in coppia. È
un dato sensibilmente alto. Nel
Lazio ad esempio è fermo al

44.8%. Sono meno quindi i
divorziati che si attestano al
3.2%. A Roma i divorziati sono
il 4.3% per esempio. Il numero
dei vedovi/e è anch’esso il più
basso della Regione. Sono il 6%.
Il 43% degli apriliani è, invece,
single. Nel Lazio la percentuale
è più alta: il 44,5%.
UNA POPOLAZIONE GIOVANE MA CHE TENDE AD
INVECCHIARE
Rispetto alla media regionale,
Aprilia ha ancora una popolazione giovane. Ancora perché purtroppo anche ad Aprilia l’indice
di vecchiaia tende a crescere

negli anni. Significa che Aprilia,
se non si invertirà la tendenza,
continuerà col tempo ad avere
una popolazione sempre più
anziana. Gli apriliani che hanno
fino a 49 anni, sono 43 mila 444.
Siamo ad oltre la metà dell’intera popolazione. La percentuale
dei giovanissimi, ossia i ragazzi
fino a 14 anni, è ad Aprilia del
14,6%. Un primato nel Lazio.
Per renderci conto vediamo gli
altri paesi limitrofi. Ad Anzio è
del 13,6%, a Latina del 13,4%,
ad Ardea del 13,8%. Sono quasi
due punti percentuali sopra la
media regionale ferma al 12,9%.
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Nonostante questo però, l’indice
di vecchiaia, se lo si vede nel
passare degli ultimi anni, fa pensare che anche ad Aprilia il fenomeno dell’invecchiamento della
popolazione è dietro l’angolo.
L’indice di vecchiaia rappresenta il grado di invecchiamento di
una popolazione. È il rapporto
percentuale tra il numero delle
persone con più di 65 anni e il
numero dei bambini fino ai 14
anni. Aprilia è ancora una delle
ultime rispetto alla Regione
Lazio con 128,3. Significa che ci
sono 128,3 anziani sopra i 65
anni per 100 bambini. Il primato
spetta a Collegiove con 1556,7
anziani su 100 bambini. Nell’intero Lazio è 173,4, Anzio è
150,6, Ardea 131,1 e Latina
160,2. Nonostante sia ancora
pressoché basso, negli anni è
andato a crescere. Un confronto
con il 2007 rende bene l’idea.
Nel 2007 ad Aprilia era di 90.9,
ossia aveva circa 91 anziani per
100 bambini. In 15 anni è salito
del 41,1%. E tenderà a salire nei
prossimi anni. La politica dovrà
quindi iniziare a prendere provvedimenti per contrastare l’invecchiamento della popolazione.
Il tasso di natalità rappresenta il
numero medio di nascite in un
anno ogni mille residenti. Ad
Aprilia è 8. Indica che in un
anno sono nati 8 bambini ogni
1.000 residenti. Aprilia è nel
mezzo della graduatoria regionale. È comunque un valore alto
rispetto ai Comuni limitrofi.
Anzio è 6,4, Ardea è 6,3, Latina
7. Nel Lazio l’indice è 6.6.
ISTRUZIONE E REDDITO
BASSO
Nonostante i primati di Aprilia
sulla demografia, una città pressoché ancora giovane anche se
accusa i primi segnali di invecchiamento, su istruzione e lavo-

ro c’è ancora molto da lavorare.
Sono 19,7% gli apriliani che
hanno un titolo di studio basso,
significa che non vanno oltre la
licenza media. È un dato molto

tanti. Nel Lazio il tasso è di 80,8.
Più di 20 aziende in più per mille
abitanti. Per fare due calcoli
spicci e molto approssimativi, ad
Aprilia mancherebbero ben

alto rispetto ai Comuni limitrofi.
Latina è al 17.1%, Anzio al
15.3%, Ardea al 16.2% e Roma
al 13.8%. Si tratta di quasi 4
punti percentuali più alto della
media del Lazio che è al 16%.
Tutta la statistica dimostra che a
bassi livelli di istruzione corrisponde una forte disoccupazione. E il dato viene confermato
dal reddito medio degli apriliani
che si ferma a 11mila 8 euro.
Siamo ben lontano dai primati
regionali. La media regionale è
di 14 mila 424 euro, abbastanza
più alto rispetto a quello di Aprilia. Ma anche i Comuni limitrofi
sono messi meglio. Ad Anzio è
di 12 mila 611, Latina è di 13
mila 703 e Roma è di 17 mila
225. Solo Ardea sta messa peggio con 10mila 694 euro di reddito annuo. Non buono neppure
il dato sulle imprese. Il tasso di
imprenditorialità è 59 per mille.
Significa che sono operative ad
Aprilia 59 aziende su mille abi-

mille 480 aziende per essere in
linea con la media regionale.
OLTRE LA MEDIA PER
PERCENTUALE DI
MALATTIE CRONICHE
Nel database regionale i dati che
riguardano le malattie, i motivi
di ricovero e le cause di morte
sono più vecchi ma ugualmente
interessanti. A parte le demenze
e l’Alzheimer per le quali l’incidenza sulla popolazione apriliana è inferiore rispetto alla media
regionale, per la maggior parte
delle malattie croniche più diffuse siamo ben oltre le medie
regionali. I malati di ipertensione ad Aprilia sono 14 mila 882.
Si tratta di 209 malati ogni mille
residenti. In tutto il Lazio la
media è di 185,1 malati ogni
mille residenti e in tutta la Asl di
Latina è di 200,7 ogni mille residenti. Valori alti per il diabete di
tipo 1 che è autoimmune e il diabete di tipo 2 dove invece influisce fortemente l’alimentazione,
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il peso eccessivo e in genere lo
stile di vita. Gli apriliani affetti
da quest’ultimo sono 4 mila 159,
con una relazione di 59,1
pazienti ogni mille residenti.
Siamo 10 punti sopra la media
regionale. Nel Lazio ci sono
49,5 malati di diabete di tipo 2
ogni mille residenti, nella Asl di
Latina 57. Ma è alto anche il
numero di malati di diabete di
tipo 1 che non è legato sicuramente all’alimentazione e allo
stile di vita. Ad Aprilia ce ne
sono 465, con una media di 6,7
per mille abitanti. Nel Lazio
sono 5,8 e a Latina 6,3. Ci sono
poi le bronchiti croniche. Ad
Aprilia abbiano 1619 pazienti
affetti da Bcpo, con una media
di 23,4 malati su mille residenti.
La media regionale è più bassa:
21,9. Nella Asl di Latina siamo
più o meno sulla media di Aprilia con 23,2 affetti da Bcpo su
mille residenti. Collegato al diabete di tipo 2 è un’altra malattia
cronica seria, come il colesterolo
alto, scientificamente chiamato
ipercolesterolemia. Anche qui i
valori sono alti. Ad Aprilia
abbiamo 5524 malati di ipercolesterolemia, 78,6 per mille abitanti. Nel Lazio siamo di ben 15
punti sotto. La media regionale è
di 63,4 ogni mille residenti. A
Latina invece è di poco inferiore
rispetto ad Aprilia con 75,9
malati su mille residenti. Alta
anche la media di chi soffre di
insufficienza renale cronica, i
pazienti che fanno la dialisi per
intenderci. Ad Aprilia sono in
totale 657, con una media di
960,4 per 100mila abitanti. Nel
Lazio la media di 824,5 e a Latina 893,9.
SOTTO LA MEDIA
REGIONALE PER TUMORI
MALIGNI
I nuovi casi di tumore maligno

accertati nel 2018 ad Aprilia
sono stati 378. Si tratta di una
media di 538,3 per 100 mila abitanti. Nel Lazio la media è abbastanza più alta: 571,8. Nella Asl
di Latina è inferiore: 509. Di
questi nuovi casi di tumore maligno i più ricorrenti sono: al
colon retto-ano 48 (12,7%), alla
mammella
femminile
46
(12.2%), alla trachea, bronchi e
polmoni 43 (11,4%), alla tiroide
34 (9%), alla vescica 30 (7.9%),
alla prostata 28 (7.4%), tumori
ematologici 24 (6.3%), allo stomaco 14 (3.7%) all’utero e ovaio
13 (3.4%). Le percentuali apriliane sono più alte rispetto alla
media regionale per i tumori alla
tiroide, alla trachea e polmoni e
alla vescica.
LA PRINCIPALE CAUSA DI
MORTE RIGUARDA L’APPARATO CADIO-CIRCOLATORIO: INFARTO, ISCHEMIE, ICTUS
Ad Aprilia ci sono stati nel 2018
615 decessi. Il 30,1% di questi
riguardano malattie del sistema
cardio-circolatorio: ischemie,
ictus, infarto in maniera particolare. È la principale causa di
morte per gli apriliani. Il dato è
più o meno in linea con quello
regionale: 297,1 per 100 mila
abitanti nel Lazio, a Latina 313,
6, ad Aprilia è 299,9. A seguire
ci sono i tumori maligni che rappresentano con il 29,8% la
seconda causa di morte per gli
apriliani. Siamo anche qui sopra
la media regionale: 324,9 per
100 mila residenti. Nel Lazio è
249,9 mentre a Latina è 237.3.
Ad Aprilia serve evidentemente
una campagna di informazione e
di prevenzione sia per le malattie
croniche sia per i tumori maligni
alcuni dei quali se presi in
tempo, possono oggi essere
sconfitti.
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Intervista per i nostri lettori all’On. Marco Bella che spiega le ragioni del M5S sulle ultime vicende politiche che hanno portato alle dimissioni di Mario Draghi

“NOI? ABBIAMO FATTO DI TUTTO PER MODIFICARE UN PROVVEDIMENTO INVOTABILE”
“Pd incapace di gestire l’emergenza rifiuti a Roma ha chiesto una soluzione miracolistica al governo che va contro il piano dei rifiuti
regionale, ha problemi di costituzionalità ed è stato il responsabile della crisi di governo”
di Riccardo Toffoli
Oggi il M5S è sotto accusa, colpevole di aver innescato la crisi
che ha portato alle dimissioni di
Mario Draghi. La posizione del
“non voto” assunta dal M5S
sulla prima fiducia posta dal
governo sul “Dl Aiuti” ruota
intorno all’inceneritore di Roma
che, secondo il primo cittadino
della Capitale Roberto Gualtieri,
dovrebbe andare a risolvere per
sempre l’emergenza rifiuti a
Roma. Secondo il M5S invece,
quell’inceneritore non si dovrebbe fare: tanto perché ci vorranno
non meno di sette anni per realizzarlo poi perché non è previsto
nel piano dei rifiuti regionale e in
ultimo perché non c’entra nulla
con un provvedimento di sostegno alle famiglie e alle imprese.
Tanto è valso al M5S per far
scoppiare una crisi di governo a
cui poi il centrodestra ha staccato
definitivamente la spina. Si torna
a votare il 25 settembre per il rinnovo di Camera e Senato ma
questa posizione è costata cara al
M5S che non trova più nel Pd il
suo più vicino alleato. L’alleanza
Pd-M5S è stata tentata in diverse
elezioni amministrative con
buoni successi ma ora è molto
probabile che il 25 settembre il
M5S si presenterà da solo alle
elezioni. Abbiamo fatto un punto
molto approfondito per i nostri
lettori con l’onorevole Marco
Bella. Professore associato di
chimica a La Sapienza di Roma,
collaboratore de Il Fatto Quotidiano e mente di un notevole
spessore
politico-culturale.

Marco Bella è stato eletto nel
2018 nel collegio Roma-Pomezia.
Il mancato voto di fiducia sul
dl Aiuti al Senato del M5S ha
causato la crisi politica che ha
poi portato alle dimissioni di
Draghi e allo scioglimento delle
Camere. Perché non avete
votato quella fiducia?
“Perché quel provvedimento
conteneva degli aspetti inaccettabili per i cittadini. Nello specifico, in quel decreto c’era la
norma che permette di costruire
l’inceneritore a Santa Palomba,
in un’area densamente popolata
come quella di Pomezia, Castelli, Laurentina, Pavona, Trigoria,
Ardea e Aprilia. Questo provvedimento presenta dei problemi di
costituzionalità, visto che permette di superare il piano rifiuti
regionale del Lazio datato 2020,
che, ricordiamolo bene, non prevedeva la costruzione di nuovi
inceneritori. Un piano rifiuti è
basato su un’analisi tecnica che
non può essere superata per
decreto. Se si pensa che il problema monnezza di Roma si
possa risolvere con un inceneritore si faccia un nuovo piano
rifiuti piuttosto che gli annunci
in conferenza stampa. Attenzione: il MoVimento 5 Stelle in
modo responsabile si è offerto di
votare una modifica dell’articolo
sull’inceneritore, dando al sindaco di Roma i poteri speciali
anche per affrontare l’emergenza rifiuti, ma sempre nell’ambito
del piano rifiuti regionale il
quale non prevedeva inceneritori. Purtroppo, qualsiasi ipotesi

di trovare una riformulazione è
stata bocciata in commissione.
Infine, mi permetto di notare che
è profondamente sbagliato infilare in un decreto che parla di
aiuti alle famiglie e imprese per
il caro energia una norma su un
inceneritore.
Come se questo non fosse sufficiente, durante la conversione
del decreto in parlamento è stato
approvato con parere favorevole
del governo un emendamento
ideologico proposto da Forza
Italia che mina il reddito di cittadinanza, permettendo anche ai
privati di proporre offerte di
lavoro congrue. A parte che non
è noto l’elenco dei percettori del
Reddito, non può essere un privato a decidere se un cittadino a
diritto o meno a un sussidio. Infine, nonostante le promesse il
governo ha chiuso a qualsiasi

possibilità di agevolare la cessione dei crediti derivanti dal
Superbonus, una misura che il
governo ha reso problematica
intervenendo con ben undici
modifiche normative negli ultimi
mesi, modifiche che hanno disorientato le imprese e anche le
banche. Mi permetto di ricordare che mentre alla Camera il
voto di fiducia è scisso da quello
sul provvedimento, e infatti la
fiducia al governo la abbiamo
lealmente votata, per il regolamento del senato invece questo
non è possibile. Quella mattina
ero anche io presente in Senato e
le dico che si era proposto di
votare gli emendamenti al decreto singolarmente senza apporre
la fiducia. Il governo però è stato
impermeabile a qualsiasi tentativo di mediazione. La presenza
nel decreto aiuti della norma

sull’inceneritore da costruire
proprio qui vicino ad Aprilia e
che mette a rischio la salute di
molte persone nella nostra zona,
l’attacco al reddito di cittadinanza e il rifiuto di intervenire
sulle criticità del Superbonus
causate dallo stesso governo
sono le motivazioni che ci hanno
indotto a non partecipare alla
votazione”.
Immaginavate che il mancato
voto di fiducia potesse portare
alle dimissioni di Draghi e allo
scioglimento anticipato delle
Camere o credevate che gli
strappi sarebbero poi stati
ricuciti?
“C’era questo rischio ma i parlamentari devono votare ciò che
è effettivamente utile al Paese e
non qualsiasi cosa proponga il
governo pur di rimanere “incollati alla poltrona”. Evidentemente da parte del Partito
Democratico non c’era alcun
desiderio di evitare strappi, dal
momento che sono loro che
hanno infilato nel decreto, senza
concordarla, la norma sull’inceneritore. La crisi parte quindi
dall’ostinazione del Partito
Democratico di far mettere al
premier la norma dell’inceneritore in un decreto dove non c’entrava nulla. È stato questo comportamento refrattario a qualsiasi tentativo di mediazione il
sassolino che ha innescato la
valanga che poi ha portato alle
elezioni anticipate”.
Il M5S ha governato in questi
anni con tre maggioranze
diverse: la prima con la Lega,
la seconda con il Pd e la terza

di ampio raggio con Draghi al
governo. Delle tre, solo in quest’ultima avete aperto la crisi.
Il governo Draghi era davvero
diventato così inconciliabile
con il M5S?
“Il nostro “non voto”, che poi
era una semplice non partecipazione al voto come già fatto da
Lega e Italia Viva su diversi
provvedimenti, era relativo a
uno specifico decreto che come
spiegato sopra presentava degli
aspetti critici. La reazione del
Premier Draghi però è stata
spropositata, presentando per
una mancata partecipazione al
voto addirittura le dimissioni,
poi respinte, al Presidente Mattarella. Ricordo che il primo
voto di fiducia è passato con 172
voti (la maggioranza assoluta al
senato è di 161) contro 39, senza
considerare i 50 senatori in missione. Il premier si è ripresentato poi in aula con un discorso
che invito ad ascoltare attentamente: nessuna apertura sui
nove punti richiesti dal MoVimento 5 Stelle riguardo all’agenda sociale, ma anzi un atteggiamento inaccettabile di attacco e mancanza di rispetto verso
il Parlamento che le indiscrezioni dicono non essere stato
apprezzato nemmeno dal Presidente Mattarella. Il fatto che
anche altre due forze di governo
come Lega e persino Forza Italia
che mai aveva messo in dubbio
questo governo, non abbiano
votato la fiducia deve far riflettere”.
Non vi preoccupa un ritorno
alle urne? I sondaggi non sono
a voi molto favorevoli e la
riforma del taglio dei parlamentari che avete voluto
potrebbe ridurre fortemente la
rappresentanza.
“Non bisogna mai avere paura
del giudizio dei cittadini, che
sono sovrani. Alle urne ci si
sarebbe andati comunque in sei
mesi. Personalmente, penso che
per il Paese sia meglio questa
soluzione piuttosto che una campagna elettorale infinita. Se
avessimo guardato ai sondaggi
non saremmo mai dovuti entrare
nel governo Draghi, ma mettere
a rischio la campagna vaccinale
e soprattutto l’attuazione del
PNRR, questo sì, sarebbe stato
irresponsabile. La riduzione
(non “taglio”) dei parlamentari
è un cavallo di battaglia del
MoVimento 5 Stelle che è stato
oggetto di un referendum. Il 70%
degli italiani ha confermato questa misura. Si tratta di una riforma che serve a efficientare le
Camere, adeguando il numero di
parlamentari a quello dei principali stati occidentali, ancora
prima che portare a centinaia di
milioni di risparmi per lo Stato.
Quello che conta è il bene degli
italiani, non certo le singole
posizioni. Io personalmente svolgevo il lavoro più bello del
mondo, quello del professore
universitario. Potrei anche non
essere eletto ma sono grato di
aver avuto l’immenso onore e
l’enorme responsabilità di aver
potuto servire il mio Paese. Nessun rimpianto in ogni caso
insomma, anche se non nego che
se i cittadini volessero sarei lieto
di continuerei a svolgere il mio
compito con serietà e dedizione,
essendo stato il parlamentare
più presente con il 99.96% di
presenze in cinque anni”.
La mancata fiducia al governo
Draghi ha di fatto congelato i
rapporti con il Pd. Prove di
alleanza avevano dato buoni
risultati alle amministrative.
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Pensate di tentare comunque
un dialogo per le prossime
politiche con il Pd almeno sui
collegi dove c’è da battere il
centrodestra compatto oppure
correrete soli?
“Mi sembra che sia il PD che
abbia chiuso a qualsiasi ipotesi
di alleanza con il Movimento pur
dialogando con tutti gli altri. Si
rischia seriamente in questo
modo di consegnare il Paese
chiavi in mano a Giorgia Meloni. Per come è strutturata la
legge elettorale, non è possibile
allearsi solo in alcuni collegi
uninominali. Mi spiace che il
percorso insieme si sia interrotto, ma rivendico l’importanza
di poter votare in modo da difendere la salute dei cittadini contro
gli inceneritori e a favore della
transizione ecologica, di difendere le persone che non hanno
altro che il reddito di cittadinanza e le imprese in grande difficoltà per il le modifiche del
governo Draghi al Superbonus”.
Con i parlamentari
usciti dal Movimento, pensate di
tentare un avvicinamento? Con Di
Maio?
“Mi sembra che Di
Maio
nell’ultimo
periodo pensi solo
ad attaccare a
tempo pieno quella
che era la sua casa,
cioè il MoVimento 5
Stelle, piuttosto che
dedicarsi invece a
svolgere il suo ruolo
come ministro degli
esteri in un momento
così delicato”.
Elezioni regionali
del Lazio. Se anche
nella regione si
dovesse arrivare ad
elezioni anticipate
tra novembre e
gennaio, come pensate di presentarvi
agli elettori? In
coalizione? Con un
candidato governatore scelto per le
primarie?
“Al momento mi
sembra prematuro
parlarne. Le coalizioni si costruiscono
però sui programmi
condivisi, non sui
veti. Ricordiamo che
uno dei principali
responsabili della
crisi di governo è
stato proprio il partito democratico nel
Lazio e Gualtieri,
che non essendo
stato in grado di
intervenire nemmeno marginalmente
sull’emergenza rifiuti della capitale ha
preferito proporre
una soluzione miracolistica come quella dell’inceneritore
che vedremo costruito bene che vada in
sette otto anni, considerando che per
quello di Copenaghen ci sono voluti
ben cinque anni e lì
non c’era la crisi dei
materiali da costruzione che stiamo
affrontando. Questo
impianto oltre a
costare centinaia di
milioni dei cittadini
non risolverà i problemi di Roma ma ne
creerà di enormi

alla nostra provincia sud, si
pensi solo a trasferire in una
zona che ha già una viabilità
molto problematica qualcosa
come 600.000 tonnellate di rifiuti all’anno. Ecco, se si vuole fare
un percorso insieme ci si rispetta
reciprocamente. Si parta da lì e
vediamo che succede”.
Quali saranno i cavalli di battaglia del vostro programma
elettorale?
“Ripartiamo dall’agenda sociale dei nove punti che abbiamo
sottoposto al Premier Draghi:
innanzitutto il salario minimo,
perché è assurdo e non dignitoso
che ci siano persone pagate 3-4
euro l’ora. Tra l’altro, parliamo
di una misura che esiste in tutta
Europa. Pensiamo alla dignità
del lavoro, perché non è possibile che l’8% dei contratti a tempo
determinato in Italia abbia la
durata di un solo giorno. Ci troviamo di fronte a un periodo che
si annuncia davvero difficile per
famiglie e imprese a causa del

caro energia. Servono aiuti
straordinari che non possono
certo essere solo il bonus da 200
euro promesso ora dal governo.
Il miglior mezzo di contrasto
all’evasione è il pagamento elettronico. Con la proposta del
cashback fiscale i cittadini possono ricevere immediatamente
sul conto quella parte dei pagamenti detraibile ogni volta che
utilizzano la moneta elettronica.
È urgente una rateizzazione
delle cartelle esattoriali perché
le famiglie non possono scegliere se pagare le bollette oppure
comprare da mangiare. Metto
per ultimo uno dei punti più
importanti: la transizione ecologica. Dobbiamo renderci conto
che presto saremo travolti dall’emergenza climatica. Quella
che stiamo vivendo sarà una
delle estati meno calde dei prossimi anni. Dovremo fare i conti
con scioglimento dei ghiacciai,
ondate di calore, siccità e fenomeni meteorologici estremi.

Tutto questo causerà crisi alimentari economiche e migrazioni incontrollabili. La pandemia
ci ha insegnato che affrontare
emergenze in ritardo ha un costo
enormemente superiore rispetto
a intervenire quando invece si
può almeno mitigare. Nel 2050 i
nostri figli impallidiranno pensando che oggi qualcuno ha causato una crisi di governo per
costruire un inceneritore piuttosto che ridurre i rifiuti come raccomanda l’unione europea. Un
impianto che immetterà nell’atmosfera 600.000 tonnellate di un
gas climalterante come l’anidride carbonica. Riflettiamo sul
fatto che questo pianeta non lo
abbiamo ereditato dai nostri
genitori ma piuttosto lo abbiamo
preso in prestito dai nostri figli.
Pensare soprattutto a quello che
accadrà tra 30 anni piuttosto che
a quello che accadrà tra 30 giorni sarà l’aspetto più importante
del nostro programma”.
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Il titolo portò bene ad artiste ormai famose in tutto il mondo come Claudia Gerini, Laura Chiatti e Serena Autieri

E’ L’APRILIANA ALESSANDRA BALESTRIERI LA NEO MISS TEENAGER ORIGINAL
Siamo andati a intervistarla per saperne di più di lei e dei suoi sogni
di Riccardo Toffoli
È l’apriliana Alessandra Balestrieri
a vincere la 49° edizione di Miss
Teenager Original. Un titolo che ha
portato bene a tantissimi volti femminili dello spettacolo come Claudia
Gerini, Laura Chiatti e
Serena Autieri. Alessandra Balestrieri ha 17 anni e frequenta il liceo
linguistico Meucci di Aprilia. A
iscrivere la figlia al concorso è stata
Teresa, sua mamma, che ha per le
due figlie un amore veramente speciale. Anche lei da giovane ha tentato la scalata dei concorsi e ci rivela:
“La mia ultima fascia è stata proprio
di recente, Miss Mamma”. Alessandra Balestrieri è una ragazza eccezionale. Una carriera scolastica
encomiabile. Uscita con il massimo
dei voti e la lode dalla sezione ad
indirizzo musicale dell’Ic Matteotti,
ora ha una media di 9 e mezzo al
liceo linguistico e punta al 100 e
lode per il diploma. “Bisogna sempre puntare al massimo –ci dice
Alessandra- e anche per questo concorso che non pensavo assolutamente di vincere, ho fatto del mio
meglio e mi sono divertita molto”.
Secondo lei, a farla vincere è stata la
“spontaneità”, è quel qualcosa in più
che ha sempre avuto fin da piccola e
che le ha permesso di andare avanti
con dignità e meritandosi tutte le
vittorie della vita. Ma Alessandra
Balestrieri ha veramente tutto: la
bellezza senza la quale ovviamente
non si può essere Miss ma anche l’eleganza, l’intelligenza e una grande
cultura di ragazza studiosa. “Dopo il
liceo non ho ancora chiaro quale
sarà il mio percorso universitario –ci
dice sempre Alessandra- ma so che
sarà in ambito medico”. Dietro tutti
i suoi successi c’è sempre il supporto di mamma Teresa che infatti l’ha
iscritta al concorso. E al nonno
materno Enzo, Alessandra dedica
questa vittoria. Enzo Passante è

stato storico comandante dei Carabinieri ad Aprilia, scomparso a
luglio del 2019, era il punto di riferimento di tutta la famiglia. “A
nonno Enzo va questa vittoria –ci
dice Alessandra che ha ancora le
lacrime agli occhi quando lo ricorda. Nonno Enzo era pieno di affetto
e di premure per le nipoti. Con il
padre invece, Alessandra si allena in
palestra. “Dopo che si è saputa la
notizia –ci confida- sono andata in
palestra con mio papà come sempre.
E le persone mi si avvicinavano, mi
chiedevano, e mi sono molto emozionata. Sono felicissima per questa
bellissima esperienza che mi sta
aprendo già importanti porte nelle
agenzie della moda dove mi piacerebbe fare carriera”. Alessandra
Balestrieri è stata incoronata dalla
modella brasiliana Dayane Mello. I
primi a complimentarsi con la neo
Reginetta il Patron, regista Stefano
Stefanelli, e la fashion stylist Roberta Nenni. Seconda classificata Fiona
Pecchi, 18 anni di Vicovaro. Terza
Rebecca Iorio, 17 anni di Roma.
Con tutte le loro, in questi giorni del
concorso, Alessandra Balestrieri ha
legato moltissimo. “Ho fatto tante
amicizie incontrando delle ragazze
splendide e squisite –ci raccontacon alcune di loro ho costruito
anche legami importanti di amicizia.
E ancora adesso ci sentiamo e ci
vediamo. Quello che conta è che ci
siamo divertite”. Per tutte le ragazze
partecipanti arriva il consiglio della
modella brasiliana. “Ragazze, non
perdete mai la voglia di fare e l’umiltà”, ha consigliato la Mello. «La
bellezza è un grande dono, ma non
è la vostra carta vincente. A fare la
differenza è quello che avete dentro.
Puntate sulle vostre qualità, sulla
personalità e non perdete mai i
vostri valori”. Parole che veramente
sembrano calzare ad Alessandra
Balestrieri.

LA FINALE
La finale, condotta da Beatrice De
Dominicis, Carlotta Casalvieri e
Mishel Gashi, ha visto alternarsi sul
palco sfilate di moda e momenti di
intrattenimento grazie a Giulia
Tufanari, campionessa italiana di
cerchio aereo, che ha cantato la sigla
del concorso, Martina Pierucci,
Miss Teenager 2008, che ha interpretato “Love Again” e Kayler,
amatissimo cantante R&B- PopUrban, che ha presentato in anteprima il brano “Forever Alone” che
uscirà il 27 luglio. Alcune del Miss
Teenager delle ultime edizioni
hanno poi sfilato indossando gli
abiti dello stilista Antonio Lamina
ispirati all’isola di Procida, capitale
della Cultura 2022. Un attimo prima
dell’assegnazione delle fasce le
quattordici Miss arrivate in finale si
sono esibite in una coreografia ispirata al musical “Flashdance”, dimostrando, una volta di più, che oltre
ad essere belle sono anche piene di
talento. Le Teen, provenienti da
tutta Italia, sono state votate da una
giuria tecnica presieduta da Ales-

sandro Lusso: Moreno Galli, titolare
agenzia di moda Fashion Concept;
Alessandro Bartolini, delegato del
Teatro Golden Actors; Raffaele
D’Anna, ballerino delegato Campus
Dance; Pablo Art Director della
maison Gil Cagné; Claudio Marfurt,
rappresentante della Face Place; il
Maestro Alessandro Massa, titolare
dell’etichetta Alma Music; Simone
Marra, produttore cinematografico,
rappresentante della Ithaka Pructions. Queste le altre fasce assegnate: Ilaria Carabelli, 15 anni di Roma,
ha vinto il titolo di Miss Teenager
Original Teatro e quello di Miss
Teenager Original Cinema; Ludovica Benvenga, 15 anni, di Roma, ha
vinto il titolo di Miss Teenager
Danza; Rebecca Iorio, 17 anni di
Roma, ha vinto il titolo di Miss Teenager Beauty, Miss Teenager Fashion e Miss Teenager Make-up;
Alessandra Balestrieri, oltre alla
fascia principale, ha vinto anche il
titolo Miss Teenager Moda. Presenti
in studio Angelo Martini, conduttore
di Numeri Uno su Rai2, Nicolò
Tonetto, titolare del brand Nicolò

Tonetto Milano, l’influencer Claudia Dorelfi, Angelica Falchi, Miss
Teenager Original 2021, che ha
ceduto la sua corona alla vincitrice.
Valletta della serata, Alessandra
Amicuzi. Un doveroso ringraziamento del team organizzativo del
concorso è andato allo staff che
compone la macchina organizzativa
di Miss Teenager Original: Riccardo
Canini, regista e visual artist; Alessandra Marra, responsabile di produzione; Gennaro Melchiorre,
Roberto Verginelli, assistenti di produzione; Maria Cristina Parrillo,
Direttore di Palco; Valentina Cinti,
assistente di palco; Nicolò Luce,
assistente fashion; Marilena Ravaioli coreografa; Alessandro Furnari,
Led Wall Engineer; Michele Simolo
e Alessandro Ventura, fotografi;
Giovanni Altrui Videomaker; Amilcare Milani, titolare della Mix in
time Group.
IL SOGNO DI ALESSANDRA
BALESTRIERI: LA MODA
“Non avrei mai pensato di vincere –
ci confessa Alessandra Balestrieriora però vedo il mio sogno che si sta
realizzando: il mondo della moda”.
Per Alessandra che guarda al futuro
nel campo medico, la moda ora è
più vicina. “Le agenzie della moda
mi stanno contattando –ci rivela- e
ho avuto già delle belle proposte
non appena è arrivata la proclamazione. Mi piacerebbe lavorare con
degli stilisti e questi giorni saranno
importantissimi perché questo mio
sogno si realizzi”. Bella, intelligente, acculturata, elegante e spontanea.
Quale stilista non la vorrebbe? Tanti
complimenti ad Alessandra Balestrieri per questo importante risultato raggiunto e da tutta la redazione
de Il Giornale del lazio un augurio
di cuore a lei perché questo traguardo sia il trampolino di lancio per
coronare il suo sogno.
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TRENITALIA, NOTIZIONA INCREDIBILE
di Marco Foglietta
Ore 10.47. Sul treno per niente
affollato che da Avezzano porta
a roma termini: i passeggeri
leggono,
messaggiano
o
dormicchiano. Il paesaggio è
molto gradevole e l’aria
condizionata mitiga l’eccessiva
calura estiva. L’unico rumore
che si sente è lo sferragliare delle
rotaie, intervallato dagli scarti
dei cambi e dalla voce maschile
che, con perfetta dizione,
fornisce notizie ai passeggeri.
“… Viaggi in giornata con il
70% di sconto… con le frecce
puoi raggiungere… usare le
mascherine ffp2… stiamo
arrivando alla stazione di… in
orario…”. In orario? Non sono
sicuro di aver sentito bene, una
certa sonnolenza cullava i miei
pensieri, decido allora di prestare
attenzione
alla
fermata
successiva. E puntualmente, è il
caso di dirlo, sento l’annuncio
che evidenzia l’arrivo in stazione
all’ora stabilita. Niente da dire, è
proprio vero, il treno è in perfetto
orario, ma… qualcosa non mi
torna. Devo approfondire, mi
ripropongo.
Tornato a casa, consulto il sito di
Trenitalia e trovo dei dati
interessanti.
Nella Relazione sulla qualità dei
servizi del 2015 emerge che i
treni con più di un’ora di ritardo
sono stati meno dell’1%, anche
se, per essere considerato in
ritardo, il treno deve arrivare
oltre 15 minuti rispetto all’orario

previsto.
Nel 2017 i minuti per
considerare un treno in ritardo
scendono a 5 e la puntualità dei
treni regionali supera il 90%. Poi
noto che si parla di indice di
regolarità (molto alto, oltre il
98%), cioè le corse effettuate
rispetto alle programmate.
Nel 2021 i dati dei regionali
migliorano ancora, con la
percentuale di puntualità oltre il
95%. Non c’è che dire, anche la
clientela ha apprezzato i
miglioramenti
su
pulizia,
comfort e informazioni a bordo.

Ma voglio ancora verificare una
cosa.
Come sono i dati delle ferrovie
svizzere, paese simbolo della
puntualità che vanta una delle
reti più trafficate al mondo?
Innanzitutto, nella valutazione
della puntualità, i minuti
scendono ancora e arrivano a 3.
Poi, molto importante, il dato
sulla cancellazione dei treni non
è scorporato, ma incluso in
quello sulla puntualità: se un
treno è soppresso, è considerato
non puntuale.
Infine, si parla di puntualità di

coincidenza (se è rispettato il
tempo minimo per cambiare da
un treno all’altro), quindi
vengono considerati i casi in cui
un viaggiatore perde la
coincidenza anche se un treno
ha meno di 3 minuti di ritardo (e
quindi puntuale). I dati del 2021
parlano di oltre il 91% di treni
puntuali, determinando una
puntualità di coincidenza di
quasi il 99%.
È d’obbligo sottolineare quanto
la macchina del sistema
ferroviario sia complessa e di
quanto appena accennata sia
questa analisi. E infatti non ci
preme criticare Trenitalia che
sicuramente lavora giornalmente
per migliorare il servizio e direi
con ottimi risultati.
La riflessione è innanzitutto sulla
scelta
dei
parametri
di
valutazione,
che
devono
oggettivamente fotografare la
situazione senza dare spazio a
illusioni psicologiche.
E poi… quell’annuncio… in
orario…

Si deve dare notizia di quello che
dovrebbe essere normale e
garantito? Non si è un po’
infantili a enfatizzare un evento,
l’arrivo in orario del treno, che il
mondo adulto e responsabile
considera di routine e nota di
sfuggita? Immagino la scena di
un automobilista che, rientrando
a casa, annuncia alla famiglia:
“Sono arrivato senza fare
incidenti!”. I familiari si
guardano basiti commentando
con un “e ci mancherebbe!”.
Si sa, se il servizio è buono, il
passaparola corre. E vale molto
di più perché, come dice il
proverbio, “chi si loda…”
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Dove Andare
ro e.........

Consigli Utili per il divertimento, il tempo libe

Sagre che si svolgono ad agosto 2022 nel Lazio
Serpentone di Montagna il 12 agosto 2022
a Marcetelli (RI)
Rock&Birra Party dal 16 al 19 agosto 2022
a Acquapendente (VT)
Sagra delle Fettuccine con i Funghi Porcini e
Tartufo il 10 agosto 2022 a Arpino (FR)
Festa a Levante” (Sagra della Cozza e del Pesce del
Golfo) dal 21 al 24 agosto 2022 a Gaeta (LT)
Sagra delle fettuccine ai funghi il 4 agosto
2022 a Ascrea (RI)
Sagra gambero di fiume e trota biologica. dal 2 al 4
agosto 2022 a Rivodutri (RI)
Rajche dal 24 al 26 agosto 2022 a Subiaco (RM)
II Sagra della Pizzola dal 3 al 4 agosto 2022
a Anguillara Sabazia (RM)
Sagra della fettuccina al fungo porcino il 5 agosto
2022 a Ascrea (RI)
Sagra dei sagnozzi il 17 agosto 2022 a Riofreddo (RM)
Sagra della Figiolina dal 31 agosto 2022 al 1 settembre
2022 a Arsoli (RM)
Sagra delle sagne alla molinara il 17 agosto 2022 a
Cittaducale (RI)
Sagra degli strozzapreti pizzicati il 19 agosto
2022 a Canterano (RM)
Sagra dell’Arrosticino di Pecora il 7 agosto
2022 a Rocca Sinibalda (RI)
Sagra delle strengozze dal 24 al 25 agosto 2022 a Cantalice (RI)
Sagra della Pizza Fritta dal 9 al 11 agosto
2022 a Pofi (FR)
Sagra delle sagne alla molenara il 20 agosto 2022 a Cittaducale (RI)
Sagra Pizza Fritta e Arrosticini dal 31 luglio 2022 al 4
agosto 2022 a Fara Sabina (RI)
Sagra del fagiolo dal 30 agosto 2022 al 1 settembre
2022 a Sutri (VT)

Sky Wine & Food dal 25 al 26 agosto 2022 a Sezze (LT)
Festa del vino dal 10 al 15 agosto
2022 a Vignanello (VT)
Vignanello: tornano i ”carri del vino” sotto le stelle di
San Lorenzo dal 12 al 15 agosto 2022 a Vignanello (VT)
31º Sagra del Vino di Monticelli dal 6 al 7 agosto
2022 a Esperia (FR)
X sagra delle fettuccine fatte a mano
dal 23 al 25 agosto 2022 a Montecompatri (RM)
Festa dei faggi e sagra dello strozzaprete dal 17 al 18
agosto 2022 a Cervara di Roma (RM)
Sagra della lumaca dal 13 al 18 agosto 2022
a Graffignano (VT)
Sagra degli gnocchi dal 16 al 18 agosto 2022
a Castiglione in Teverina (VT)
Sagra delle fettuccine ai funghi porcini dal 12 al 13
agosto 2022 a Casaprota (RI)
Non Solo Pizza e Fichi dal 26 al 27 agosto 2022
a Roccagorga (LT)
Rieti cuore piccante dal 28 agosto 2022 al 1 settembre
2022 a Rieti (RI)
Festa della Bistecca Nostrana 17^ Edizione il 1 agosto
2022 a Soriano nel Cimino (VT)
La Lumacata - Sagra delle lumache. dal 11 al 12 agosto
2022 a Antrodoco (RI)
XIV Sagra degli Gnocchi di Sermugnano dal 16 al 18
agosto 2022 a Castiglione in Teverina (VT)
Riviviamo il centro storico & Sagra dei
maccaruni dal 2 al 4 agosto 2022 a Scandriglia (RI)
Sagra degli gnocchi il 16 agosto 2022 a Canterano (RM)
Mangiando sotto le stelle il 17 agosto 2022
a Castel di Tora (RI)
16° sagra della bruschetta roccapriorese
dal 8 al 18 agosto 2022 a Rocca Priora (RM)
Cantine in festa dal 9 al 10 agosto 2022
a Anticoli Corrado (RM)

Sagra della Ciammaruca il 16 agosto 2022
a Trevi nel Lazio (FR)
Gnoccata in piazza il 16 agosto 2022 a Roiate (RM)
Rivivere il centro storico Sagra dei Maccaruni
dal 2 al 4 agosto 2022 a Ponticelli (RI)
Sagra degli Strozzapreti il 19 agosto
2022 a Canterano (RM)
In vino veritas dal 30 al 31 agosto
2022 a Riofreddo (RM)
Sagra delle pappardelle dal 10 al 12 agosto
2022 a Canale Montenaro (RM)
Sagra delle fettuccine alla trebulana dal 3 al 4 agosto
2022 a Monteleone Sabino (RI)
Sagra degli Gnocchi XV edizione il 16 agosto
2022 a Canterano (RM)
Sagra dei cecapreti e della bufaletta il 3 agosto
2022 a Villa San Stefano (FR)
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Pink Floyd Legend: Alla Cavea dell’Auditorium di Roma
Atom Heart Mother è il concerto evento dei Pink Floyd Legend in programma. Un live che ha riscosso il tutto esaurito in ogni sua
data e torna a Roma con super ospite il compositore della celeberrima suite Ron Geesin
Atom Heart Mother, il concertoevento dei Pink Floyd Legend che
ha riscosso il tutto esaurito in ogni
sua data,torna a Roma alla Cavea
del Parco della Musica il 3 agosto
2022 con un super ospite speciale,
il compositore della celeberrima
suite Ron Geesin. Dal 2021 i Pink
Floyd Legend sono i soli a portare
in tourAtom nella versione integrale,accompagnati da coro e orchestra,seguendo la partitura originale
di Geesin (con il quale i Legend
hanno sottoscritto a Londra, anni
fa, un sodalizio artistico).
Un grande successo conseguito
ovunque, dagli Arcimboldi di
Milano al Teatro Augusteo di
Napoli, dal Teatro Romano di
Verona al Teatro Verdi di Firenze,
dalla Sala Santa Cecilia del Parco
della Musica di Roma al Teatro
Colosseo di Torino, grazie alla
realizzazione unica della celebre
suite che per l’appuntamento del 3
agosto alla Cavea si preannuncia
ancor più speciale per la presenza
di Ron Geesin sul palco, insieme
all’ensemble di 100 artisti. A fianco della band formata da Fabio
Castaldi (voce e basso), Alessandro Errichetti (voce e chitarre),
Simone Temporali (voce e tastiere), Paolo Angioi (chitarre, basso e
cori) ed Emanuele Esposito (batteria), oltre a Geesin al piano, il
grande ensemble composto dalla
Legend Orchestra e dal Legend
Choir, tutti diretti dal Maestro
Giovanni Cernicchiaro. Completano la formazione Giorgia Zaccagni, Nicoletta Nardi e Sonia Russino ai cori e Maurizio Leoni al sassofono solista. Atom Heart
Mother si snoda attraverso straordinarie combinazioni tra musica
classica e rock, alternando

momenti pervasi da eleganti melodie ad altri di pura potenza sinfonica: Atom è considerato il disco
della maturità e un punto di svolta
nel percorso artistico per i Pink
Floyd che abbandonano la psichedelia in nome del progressive
rock. Nel corso del concerto non
mancheranno i più grandi successi
del gruppo britannico (da quelli
degli esordi a quelli più recenti)
che i Pink Floyd Legend eseguiranno
nella
classica
formazione live a 9 elementi.Le
oltre due ore di musica si avvarranno di un incredibile nuovo
disegno luci e laser e di sorprendenti effetti scenografici che, uniti
alla fedeltà degli arrangiamenti, ai
video dell’epoca proiettati su
schermo circolare di 5 metri, agli
oggetti di scena, ricreano quel
senso di spettacolo totale per vivere un’indimenticabile Floyd Experience Nati nel 2005, i Pink Floyd
Legend sono oggi riconosciuti
come il gruppo italiano che rende,
in ogni loro spettacolo, il miglior
omaggio alla musica dei Pink
Floyd, grazie alla realizzazione di
show perfetti, frutto dello studio
approfondito delle partiture e dei
concerti live che la band inglese
ha proposto nel corso degli
anni.Da Atom Heart Mother, la
celebre suite per orchestra e coro,
che dal 2012 a oggi, a ogni rappresentazione, ha realizzato il “tutto
esaurito”, al tour italiano di The
Dark Side of The Moon, insieme
alla straordinaria Durga Mc
Broom (vocalist dei Pink Floyd
dal 1987 e per la prima volta su un
palco con una band italiana), nel
2015, aggiungono un importante
tassello alla loro biografia grazie
all’esecuzione integrale, in prima

assoluta mondiale, dell’album The
Final Cut in occasione delle celebrazioni per il 70esimo anniversario dello sbarco di Anzio, con la
presenza dello stesso Roger
Waters.Il tour 2016 è stato caratterizzato da concerti-evento, in luoghi di assoluto prestigio, The Dark
Side Of The Moon e Atom Heart
Mother(con una nuova orchestra e
un coro di 140 elementi, nel
magnifico Sferisterio di Macerata
– storica sede dell’Opera mondiale) e l’inedito Live At Pompeii che
ha ripreso vita nel palcoscenico
del Teatro Romano di Ostia antica
in occasione della prima edizione
della rassegna Il Mito e il
Sogno, registrando anche qui il
tutto esaurito e una lunga standing
ovation finale. Il 19 novembre,
poi, Roma è diventata il palcoscenico
della
prima
grande
giornata/evento dedicata alla
musica dei Pink Floyd quando i

Legend hanno proposto uno show
molto speciale, ripercorrendo l’intera carriera della formazione britannica, con ospiti di eccezione tra
cui Carlo Massarini che ha fatto
gli onori di casa, catapultando il
pubblico indietro nel tempo attraverso racconti ed aneddoti.Nella
primavera del 2017, la celebrazione dei quarant’anni di ANIMALS,
andata in scena a Roma all’Auditorium Conciliazione e a Milano al
LINEARCIAK, ha confermato il
successo della band con un ennesimo tutto esaurito. In queste due
occasioni, ospite speciale della
serata è stato il giornalista Andrea
Scanzi, uno dei più grandi conoscitori e appassionati dei Pink
Floyd, che ha raccontato la genesi
del disco e gli aneddoti e le particolarità che l’hanno caratterizzato.
Nel “Summertour 2017” i Legend
hanno registrato, ancora una volta,
un grande successo di pubblico

con i “tutto esaurito” al Blubar
Festival di Francavilla al Mare
(Ch), al Teatro Romano di Ferento
(Vt) all’Ostia Antica Festival di
Roma e a Villa Adele ad Anzio, in
cui hanno presentato per la prima
volta il progetto speciale Roger
Waters Night, un grande omaggio
al bassista e alla memoria di suo
padre, l’ufficiale britannico Eric
Fletcher Waters, che perse la vita
proprio ad Anzio. Il 25 novembre
2017 hanno realizzato a Roma,
alla Conciliazione, un ennesimo
sold out in occasione della seconda edizione del Pink Floyd Legend
Day, quando si sono esibiti insieme alle tre “special guests” il percussionista Gary Wallis e le vocalist Claudia Fontaine e Durga Mc
Broom, che affiancarono i Pink
Floyd nel tour di The Division
Bell. Dal 26 febbraio 2018 sono in
tour con la riproposizione della
epica suite ATOM HEART
MOTHER, incassando in ogni
luogo, il tutto esaurito. A giugno
2019 il debutto in prima mondiale
al Ravenna Festival con lo spettacolo SHINE Pink Floyd Moon por
tato in scena insieme al
regista coreografo Micha von
Hoecke e che vede come special
guest Denys Ganio, già étoile del
Balletto di Marsiglia ed interprete
del famoso Pink Floyd Ballet
di Roland Petit.Il 21 giugno 2022
sono stati invitati dall’Università
di Tor Vergata a inaugurare le celebrazioni del quarantennale dello
storico Ateno romano, con il progetto speciale “#40 anni in una
notte… e oltre, in cui i Legend
hanno eseguito un repertorio composto di oltre 40 anni di successi
floydiani, accompagnati da un’orchestra di 17 elementi.

IL GIORNALE DEL LAZIO

4 - 31 AGOSTO 2022

pagina 27

«Lungo il Tevere...Roma», la manifestazione dell’estate romana diventa maggiorenne
La kermesse presenta la sua diciottesima edizione
Ben 80 serate di intrattenimento,
tra metà giugno e fine agosto,
lungo le sponde del Tevere.
Anche quest’anno torna la manifestazione simbolo delle estati
romane. Parliamo di «Lungo il
Tevere...Roma».
«Il nostro obiettivo è valorizzare
il Tevere - ha spiegato l’organizzatore Lorenzo Marsili - curandone l’ambiente e sfruttandone i
potenziali sociali e culturali.
Siamo orgogliosi di offrire ancora una volta a Roma un’occasione di intrattenimento serale estivo di qualità all’insegna della
sicurezza, del rispetto dell’ambiente e dei diritti degli abitanti
del centro storico. Siamo il marchio storico che ha contribuito
concretamente alla riscoperta e
alla vivibilità serale delle banchine del Tevere, cuore e simbolo di una città che sta riscoprendo il piacere di ritrovarsi dopo la
dura esperienza della pandemia.
“Lungo il Tevere… Roma” si
rivolge ai romani come ai turisti,
ai giovani come ai meno giovani. Siamo felici di mettere a disposizione dei visitatori la nostra
consolidata esperienza e un’ampia gamma di offerte per tutte le
necessità e tutti i gusti”.
Cosa offrirà “Lungo il Tevere...
Roma”
11 punti Food & Beverage con
macroaree caratterizzate da
un’offerta gastronomica internazionale (romana, spagnola, messicana, etnica). 50 stand artigianali, anche qui con un’offerta
locale e internazionale. 10 stand
associativi legati all’ambiente,
alla cultura, alla letteratura, alla
musica. Molte associazioni si
occupano attivamente di tutela

ambientale e animale: adozione
dei cani, la pulizia e la cura del
nostro habitat (Nuova Agropoli),
la cura del Tevere come immenso patrimonio della nostra città
(Mondo Sommerso). Altre associazioni si occupano di musica
jazz e di cinema
La manifestazione rappresenta
200 partite Iva di artigiani
costantemente presenti negli 80
giorni e crea opportunità di lavoro per oltre 400 persone.
Molto ricco e variegato il programma di “Scena - Il Cinema
lungo il Tevere” con ospiti del
calibro di Carlo Verdone, Paolo
Virzì, Paola Minaccioni, Beatrice Baldacci, Franco Angeli e
moltissimi altri (programma dettagliato allegato a parte). Tutte le
sere proiezione gratuita alle
21.30.
All’altezza di Ponte Garibaldi
funzionerà uno Spazio Libri, per
sottolineare la vocazione anche
culturale di una grande manifestazione popolare.
Torna “Salotto Tevere”, lo spazio culturale coordinato dalla
Direttrice Artistica Giò Di
Sarno, cantautrice e giornalista,
napoletana ma da sempre a
Roma: “La mia idea era, ed è, far
diventare le banchine un ritrovo
di artisti colpiti dalla pandemia,
sottratti a quell’applauso necessario per l’anima. Lo spazio è
aperto a chiunque voglia esibirsi, presentare un libro, un disco
o passare una semplice serata tra
la gente che ha la possibilità di
assistere gratuitamente, in un
luogo incantevole, alle esibizioni previste dal calendario o alle
performance di artisti di passaggio. Il calendario è in continua
evoluzione…. Oltre a dirigere

gli eventi artistici, porterò in scena il mio recital
“Napoli e non solo””.
Ogni mercoledì saranno
in
programma
gli
appuntamenti del Premio letterario “IusArteLibri: Il Ponte della
Legalità”, creato dall’avv. Antonella Sotira,
presidente dell’Associazione culturale fra avvocati e magistrati “IusGustando & IusDisputando: Simposi Giuridici”,
attraverso salotti-dibattiti, animati da avvocati,
magistrati, accademici,
scrittori e giornalisti,
seguiti da momenti conviviali.
Tornano anche “Gli spettacoli
del giovedì” curati dal noto e
popolare autore e regista Fabrizio Giannini, attento e raffinato
cultore della storia e delle tradizioni romane. In libreria è, per
esempio, appena uscito il suo
audiolibro “Serenata a Trilussa”
in cui interpreta le poesie del
grande cantore della romanità.
Confermata la presenza di Padre
Paolo Fiasconaro del Centro
Missionario dei Frati Minori
Conventuali. L’Associazione
“La Vela d’oro”, fondata e condotta dalla famiglia Marsili, in
collaborazione con la Regione
Lazio e Roma Capitale ha messo
a disposizione a Padre Paolo uno
stand gratuito per la sua attività.
Padre Fiasconaro è pronto all’ascolto, al dialogo, anche al
Sacramento della Riconciliazione, ovvero alla Confessione. E
poi incontri, serate di animazione carismatica, esibizione di
gruppi etnici e folkloristici, con-

versazioni “nel pieno rispetto
delle opinioni altrui”. L’iniziativa risale al 2014 quando i Frati
decisero di affrontare una sfida:
“Diamo un volto umanitario,
sociale e spirituale all’Estate
romana sul Tevere”. Il Centro
Missionario dei Frati Minori
Conventuali ha ascoltato l’appello di Papa Francesco per “una
Chiesa in uscita, in perenne Missione” e ha trovato una sua strada anche sulle banchine del
Tevere.
Tutte le informazioni su «Lungo
il Tevere...Roma»
- Date e orari di apertura: dal
16 giugno al 28 agosto, ingresso
libero e gratuito tutti i giorni
dalle 19 alle 2 (con stop alla
musica a mezzanotte);
- Ingresso principale a Ponte
Garibaldi. Altri ingressi: Ponte
Sisto, Ponte di Cestio e Ponte
Sublicio;
- La manifestazione si svolge
sulla banchina destra del Tevere, da Ponte Sisto a Ponte Subli-

cio, cioè (in superficie) dall’altezza di piazza Trilussa al complesso storico di san Michele a
Ripa;
- Sicurezza, vigilanza, pulizia:
50 addetti quotidiani per vigilare
sulla sicurezza e sul decoro. Sacchi colorati per la raccolta differenziata dei rifiuti, un pullmino
elettrico di “Lungo il Tevere…
Roma” li trasporterà a un punto
di raccolta nella zona di servizio
a Ponte Sublicio: l’Ama passerà
a ogni fine serata. In questo
modo le banchine saranno pulite
ogni mattina;
- L’organizzazione collocherà e
curerà 1000 piante lungo il percorso. Provvederà anche all’illuminazione e ai bagni gratuiti con
fogna e presidio continuo di personale per manutenzione e pulizia.
- Regola del pieno e attento
rispetto, in tutti gli stand, della
normativa del “bere consapevole”: vendita di alcolici, ma solo
fino ai 21 gradi.
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Estate in montagna: le idee per una vacanza al fresco
Dalle escursioni nei boschi ai giri in bicicletta tra i laghi, dalle passeggiate nei borghi al relax in alta quota,
le esperienze più belle da fare in montagna d’estate
Nonostante la maggioranza
degli italiani scelga di andare
al mare d’estate, sono in tanti
quelli che preferiscono la
montagna per le proprie
vacanze. Le alte temperature
e il clima torrido di quest’estate 2022 avrà convinto
ancora più persone a scegliere le vette italiane dove trascorrere le proprie giornate
vacanziere. Dalle escursioni
nei boschi ai giri in bicicletta
tra i laghi, dalle passeggiate
nei borghi al relax in alta
quota, l’Italia offre numerose
destinazioni dove godere
delle meraviglie della montagna. Alcune delle mete più
ambite d’estate si trovano
sulle Dolomiti, tra le montagne più belle al mondo e
Patrimonio dell’Unesco. Da
qui è possibile ammirare le
meravigliose cime che si
specchiano nelle acque cristalline dei laghi di Molveno
e Nembia, scoprire alcuni dei
borghi più belli d’Italia,
ammirare panorami mozzafiato e immergersi nella natura incontaminata e generosa
della regione. Ecco le esperienze più belle da fare in
montagna d’estate.
Forest Bathing nel Parco del
Respiro
Secondo numerosi studi
scientifici l’immersione totale nella foresta, con passeg-

giate lungo i sentieri e altre
attività, rafforza il sistema
immunitario e migliora la
salute dell’uomo. Non tutti
sanno che ai piedi delle
Dolomiti del Brenta in Trentino esiste un bosco chiamato
il Parco del Respiro dove praticare Forest Bathing. Sull’Altopiano di Fai della Paganella, il Parco del Respiro è
riconosciuto come un parco
terapeutico unico in Europa
dove, grazie ai numerosi
faggi e abeti e alle loro proprietà, è possibile riscontrare
una riduzione dello stress e
un’innalzamento del sistema
immunitario.
Il
Forest
Bathing è una delle esperienze di slow tourism che si possono praticare sulle Dolomiti
Pagannella. Il Parco del
Respiro è il cuore del Forest
Bathing italiano secondo il
Centro Sportivo Educativo
Nazionale. Si tratta di un’area forestale di 36 ettari ricoperta di un bosco con livelli
altissimi di terpeni (sostanze
prodotte dalle piante che se
inalate possono migliorare la
salute). Il Parco del Respiro
sorge inoltre su una terrazza
panoramica sotto i 1000
metri dove godere di un
panorama mozzafiato del territorio delle Dolomiti Paganella. Sono diverse le attività
che si possono fare all’inter-

no del bosco per il benessere
dell’organismo come il Bioenergetic Landscapes e la
Ionizzazione negativa. L’esperienza si può vivere con
accompagnatori esperti del
territorio che guidano attra-

verso i vari percorsi e le
installazioni presenti nel
Parco del respiro dedicati al
benessere psicofisico.
E-bike ai piedi delle Dolomiti di Brenta
L’immagine delle Dolomiti

di Brenta che si specchiano
nelle acque cristalline dei
laghi di Molveno e Nembia è
probabilmente una delle cartoline più suggestive d’Italia.
E una delle viste più belle del
Trentino si può sicuramente
ammirare dalla cima della
Paganella. Ecco perché percorrere i 400 km di piste
ciclabili che caratterizzano il
Parco Naturale Adamello
Brenta è uno dei modi
migliori per esplorare la
montagna.
Il territorio di Fai Paganella
offre infatti innumerevoli
sentieri per gli amanti della
bicicletta, tra ampi prati e
boschi, laghi e vette. Uno dei
percorsi più belli, adatto ad
ogni tipo di età, è sicuramente quello che circonda il Lago
di Molveno e il Lago di
Nembia che, con le loro
acque limpide, i comodi prati
e le spiagge, sono luoghi
ideali in cui fare sport, rilassarsi o semplicemente godere
dell’aria di montagna. Percorrere l’Altopiano della
Paganella è un’altra attività a
cui potersi dedicare in montagna. Il percorso consente di
ammirare i monti che circondano il paese di Fai della
Paganella, la natura incontaminata tutta intorno e di soffermarsi per rigenerarsi in un
antico fienile, oggi trasfor-

IL GIORNALE DEL LAZIO

4 - 31 AGOSTO 2022

mato nell’Agriturismo il Filo
d’Erba, che sorge su una terrazza naturale da cui è possibile perdere lo sguardo nelle
vallate sottostanti.
Dal Lago di Molveno alla
vetta dell’Altopiano di Pradel
Immergersi nella natura è
una delle attività preferite per
chi sceglie di trascorrere le
proprie vacanze in montagna.
L’aria è più fresca, i paesaggi
sono mozzafiato ed è frequente la possibilità di ammirare panorami incantevoli.

Sulle Dolomiti Paganella e
sull’Altopiano le opportunità
sono numerose. Una delle
principali attrazioni della
zona è sicuramente il Lago di
Molveno con i suoi scorci
incontaminati, che si può
esplorare a piedi, in bicicletta
o a bordo dei numerosi veicoli elettrici a noleggio che
navigano senza inquinare
nelle gelide acque del lago.
I più volenterosi potranno
scegliere di raggiungere la
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Cima Paganella, per esempio, che offre una vista sconfinata sul Trentino AltoAdige attraverso il percorso
che porta alla Croce di Fai
della Paganella sul Monte
Fausior, tra gli itinerari più
facili della regione, ma anche
tra i più affascinanti. Una
soluzione più semplice per
chi desidera godere di un
panorama più vasto è prendere la funivia panoramica da
Molveno, pittoresco comune
ai piedi delle montagne, fino

all’Altopiano di Pradel. A
1.367 metri di altezza si gode
di una vista incredibile del
paesaggio circostante, delle
acque turchesi del lago, delle
vette delle Dolomiti.
Passeggiata tra i borghi più
belli d’Italia
Non solo natura ma anche
storia e cultura, il Parco
Naturale Adamello Brenta
offre tante possibilità a chi ha
la voglia e la curiosità di scoprire un luogo ricco di bellez-

za. Qui si trova infatti San
Lorenzo Dorsino, sotto le
Dolomiti, considerato uno
dei “Borghi più belli d’Italia”. Tra vicoli stretti, caratteristici vòlt e case di pietra, il
piccolo paese racchiude antichissime tradizioni. Tipico di
questa zona dell’Altipiano è
la preparazione della Ciuìga,
il salame preparato secondo
una ricetta secolare con carne
suina e rape, oggi presidio
Slow Food.
Passeggiando per le pittoresche stradine di San Lorenzo
Dorsino ci si può immergere
nell’antica civiltà del posto la
cui economia era legata alla
produzione di fieno per il sui
trasporto venivano costruite
appositi strumenti, strade e
persino le case. Il paesino è
inoltre immerso nel verde e
capita di imbattersi in eccellenze del territorio come l’Azienda agricola il Ritorno che
ha creato un meraviglioso
giardino da visitare con un
caratteristico frutteto, piante

di diverse specie autoctone,
ortaggi, piante officinali e
aromatiche oltre ad un panorama mozzafiato sulle Dolomiti di Brenta.
Relax con vista sulle Dolomiti
La montagna non è solo attività sportiva, paesaggi mozzafiato e buon cibo ma anche
tanto relax. Ai piedi delle
Dolomiti di Brenta è possibile vivere una serie di esperienze olistiche immersi nella

natura. Si tratta del programma BrentAnima che stimola i
sensi attraverso diverse attività che insegnano a riconnettersi con la natura. Lo
Shiatsu, lo Yoga, il Perception Walking, sono tutte attività nella natura che si possono fare per scoprire della bellezza dei luoghi, godere del
presente e stimolare l’energia. Guidati da terapisti olistici che hanno scelto di vivere a San Lorenzo Dorsino, si
prova a raggiungere l’equilibrio di mente, corpo e anima
a contatto con la natura. L’alternativa per rilassarsi nella
natura è quella di approfittare
delle numerose spa del territorio, tra saune, bagni turchi
e massaggi, come il centro
benessere del Corona Dolomites Hotel, nel cuore di
Andalo, con vista spettacolare delle pendici della Paganella e l’imponente massiccio delle Dolomiti di Brenta,
patrimonio UNESCO dell’umanità.
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Nella lunga e rovente estate 2022 dei record, “Calici di Stelle” brinda anche a Ferragosto
Scandito da un calendario “Eno-Astronomico”, l’evento sarà una vera e propria maratona di brindisi nelle cantine e nei borghi del vino italiano
Si parte il 29 luglio con le “Guest
Star per la Serata d’Apertura”, la
Luna, Marte e Urano che appariranno luminosi nel cielo offrendo il loro
spettacolo agli appassionati di vino.
Come da tradizione, il clou sarà la
“Notte di San Lorenzo”, il 10 agosto,
con la pioggia di meteore alla quale
l’evento è dedicato (e unica data
nella quale un tempo si svolgeva).
Ma sarà poi la Luna a diventare la
“star” nella notte del 12 agosto, con
la “Superluna dello Storione” che
sarà l’ultima occasione dell’anno per
ammirare calice alla mano questo
straordinario evento naturale, mentre
il nostro satellite continuerà ad illuminare la volta celeste anche il 14 e
il 15 agosto, quando si allineerà con
Saturno e poi con Giove, regalando
agli enoturisti una vera e propria
esperienza “stellare”. Nella lunga e
rovente
estate
2022
dei
record, “Calici di Stelle” brinda
anche a Ferragosto: scandito da un
calendario “Eno-Astronomico”,
l’evento promosso dal Movimento
Turismo del Vino e dalle Città del
Vino sarà una vera e propria
maratona di brindisi per i wine
lovers nelle cantine e nei borghi del
vino italiano, tra degustazioni, iniziative culturali e convivialità, dal
Veneto alla Puglia, dal Friuli Venezia Giulia all’Umbria, dalla Lombardia al Piemonte, dalla Toscana
al Lazio, dall’Abruzzo alla Basilicata, dalla Sicilia alla Sardegna.
“Eno-Astronomia” sarà il tema di
“Calici di Stelle 2022” e saranno
proprio i corpi celesti a dettare il
ricco calendario di appuntamenti
con il vino, a partire dal Veneto con
“Calici di Stelle Cortina” (6 agosto), nella “perla” delle Dolomiti
Patrimonio Unesco, dove ottimi vini
accompagneranno i piatti ampezzani, nell’affascinante plateatico esterno dell’Hotel De la Poste. Prima
però, il 29 luglio sarà la Cantina
Monteci a dare il via ai brindisi con
“Wine&Relax”, una degustazione
che vedrà protagoniste le sue etichet-

te in abbinamento alla paella firmata
La Paella Del Conte. Il 10 agosto, la
griffe Tommasi aprirà invece le
porte della corticella storica di
Villa Quaranta tra i vigneti della
Valpolicella, con la degustazione
guidata dei suoi vini-icona come il
Caseo 470 Pinot Nero Metodo Classico, Le Fornaci Lugana Doc, il
Rafael Valpolicella Classico Superiore Doc e l’Amarone della Valpolicella Classico Docg che incontreranno i migliori prodotti del territorio. Il
20 agosto andrà in scena l’evento
astronomico di Tenuta Zai, che permetterà al pubblico di assaporare i
prodotti dell’azienda durante una
sessione di osservazione dei corpi
celesti accompagnata da un esperto
astronomo.
In Friuli-Venezia Giulia l’appuntamento è il 12 e 13 agosto sulla
scenografica diga Nazario Sauro a
Grado, con protagoniste 20 cantine
ed i loro vini, e con i produttori in
momenti di approfondimento, dal
Castello di Rubbia a Conte d’Attimis-Maniago, da Torre Rosqazza a
Zorzettig, per citarne solo alcune.
Degustazioni tra i vigneti invece, in
cantine come I Magredi e Elio Vini.
I vini della Lombardia “illumineranno” le notti stellate con un
“Calici di Stelle” itinerante alla
Vineria del Vin Bòn a due passi da
Milano (2 agosto), con la movida a
Salice Terme, tra i vigneti dell’Oltrepò Pavese (3 agosto), nella terrazza
dell’Hotel Marconi sullo skyline di
Milano (4 agosto), a Varzi, nella
“patria” del celebre Salame (5 agosto), con il Chiaretto a Villa Galnica,
uno degli angoli più bucolici e suggestivi del Lago di Garda (10-11
agosto) e con il blues nella suggestiva Certosa Cantù di Casteggio, nel
cuore dell’Oltrepò Pavese (12 agosto).
Porte aperte di notte anche nelle
cantine del Piemonte e nella Distilleria Mazzetti d’Altavilla, ma anche
a Cocconato con una “cena sotto le
stelle con i vini del Monferrato ed i

piatti dimenticati” (10 agosto), a
Ovada festeggiando l’anniversario n.
50 del Dolcetto di Ovada Doc, e a
Monleale con i vini dei Colli Tortonesi
(10-11
agosto).
In Toscana si va dai wine trekking
immersi nella natura a cene tra i filari a base di tartufo e bollicine, e
ancora picnic in vigna e anche nell’oliveto, in oltre 20 cantine, da Tenimenti d’Alessandro a Cortona alla
Fattoria La Maliosa e Tenuta Fertuna
in Maremma, da Varramista a Montopoli Val d’Arno alla Fattoria dei
Barbi e Franco Pacenti tra i vigneti
di Brunello a Montalcino, a Vallepicciola in Chianti Classico. Da Lamole di Lamole (Gruppo Santa Margherita) dal 10 al 15 agosto saranno notti di “Peccato Naturale ed
enoastronomia: Le stelle di Lamole”, alla scoperta del “metodo Lamole”, dai vigneti storico e sperimentale al calice dei Chianti Classico,
seguendo il percorso della sostenibilità e il legame con il territorio, a
partire dalla visita all’antica cantina
del Trecento. A Campo alle Comete
(Gruppo Tenute Capaldo) a Bolgheri l’11 agosto la visita dei vigneti, della cantina con la “barricaia
stellata” e della villa padronale è
accompagnata da una cena a
bordo vigna con degustazione di
vini
e
musica
dal
vivo.
In Umbria sono 15 le cantine di
“Calici di Stelle 2022”, da Sportoletti ad Antonelli San Marco, da Di
Filippo a Perticaia, tra le altre, con
un programma di skywatching, cene
sotto le stelle in compagnia di esperti
astronomi, degustazioni e musica,
astrotour notturni, picnic sotto la
superluna e mostre sulla storia millenaria del vino. Ma anche “La Notte
Delle Stelle”, l’iniziativa organizzata dal Comune di Montefalco e
dal Consorzio Tutela Vini Montefalco, nella notte di San Lorenzo, il
10 agosto, con il Sagrantino di Montefalco Docg e il Montefalco Doc
accompagnati dai piatti dei migliori
ristoranti del territorio. E il 10 ago-

sto anche il Muvit, il Museo del
Vino della Fondazione Lungarotti
a Torgiano proporrà una visita
guidata alla mostra “La villa perfecta: premessa e parabola. Dal
vino di Catone al “vin dolce e
ardente” di D’Annunzio”, un viaggio attraverso le collezioni del
Museo del vino più importante d’Italia e tra i più belli al mondo, alla scoperta della Villa, protagonista indiscussa dell’agricoltura, degli ozi,
della produzione vinicola e olivicola
dall’epoca romana agli albori del
ventesimo secolo, con un aperitivo
con i vini Lungarotti e i prodotti del
territorio. Il 12 agosto, alla cantina
Arnaldo Caprai, artefice della
rinascita e del successo del Sagrantino nel mondo, “Calici di Stelle”
diventa “Calici di Luna”, un evento
dedicato alla Luna piena che si
ammirerà nel cielo proprio quel giorno, la seconda dopo il Solstizio d’estate, che quest’anno cade nel periodo delle Perseidi o “Lacrime di San
Lorenzo”.
In Abruzzo, la notte clou è il 3 agosto al Castello Aragonese di Ortona, una delle location più affascinanti di tutta la Regione, in cui sarà possibile degustare le etichette di una
collettiva di cantine abruzzesi sotto
al cielo stellato, ma dalla Cantina
Frentana a Feudo Antico, sono molte
le aziende che accoglieranno i wine
lovers tra i loro vigneti.
Nel Lazio sarà Cantinamena l’unica cantina star di “Calici di Stelle
2022” con l’evento “A Piedi Nudi
Sotto le Stelle”, il 13 e il 20 agosto,
con l’osservazione del cielo con i
telescopi e con le narrazioni degli
astrofili, seguita dalla passeggiata in
vigna e dall’ampio buffet accompagnato dai vini dell’azienda.
In Puglia, Mirvita Tor de’ Falchi,
Cantina Sampietrana e Feudi Di
Guagnano sono le cantine protagoniste e che, accanto alle classiche
degustazioni sotto le stelle, offriranno agli appassionati anche numerose
iniziative tra i vigneti accompagnate

da tipicità locali e pizzica
pugliese. In Basilicata l’appuntamento è il 10 agosto a Lavello nella
Cantina
Vitis
in
Vulture.
In Sicilia, a brindare sotto il cielo
stellato con gli eno-appassionati
sono cantine come Tenuta San Giaime, Cantine Gulino e Valdibella, con
osservazione del cielo stellato con
telescopi professionali ed esperti
astronomi. E per la prima volta la
storica griffe Donnafugata apre le
porte di tutte le sue Tenute, con la
novità della “Notte del Voguing”,
danza inconfondibile ed iconica, il
10 agosto a Contessa Entellina e
dell’esclusiva degustazione in notturna “Donnafugata sotto le stelle” il 29 luglio a Pantelleria, il 3
agosto nelle Cantine Storiche di
Marsala, il 6 agosto a Vittoria ad
Acate e il 12 agosto sull’Etna a
Randazzo.
In Sardegna l’11 agosto alle terme
di Santa Maria Acquas di Sardara,
sarà una notte di stelle cadenti, street
food, intrattenimento e, ovviamente,
ottimi vini, con oltre 120 etichette di
20 storiche cantine, come la griffe
Argiolas.
E anche in occasione di “Calici di
Stelle 2022” prosegue il programma
di sensibilizzazione al bere consapevole del Movimento Turismo del
Vino in collaborazione con “Wine
In Moderation” e Uiv-Unione Italiana Vini, con l’obiettivo di incentivare un consumo responsabile,
sostenibile e culturale del vino.
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Sotto l’Angelo di Castello: danza,
concerti e spettacoli
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Dal 10 al 21 agosto a Fondi
“I fotografi si raccontano”
Sintesi artistiche, oltre la cerimonia, in esposizione al chiostro di
San Francesco. Un momento speciale sarà dedicato al ricordo del compianto
Lorenzo Marzoli
Scatti artistici, il ricordo dell’amato fotografo
Lorenzo Marzoli, un’esposizione delle opere e
un momento di riflessione e condivisione: sarà
questo e molto altro l’evento “I fotografi si raccontano – sintesi artistiche oltre la cerimonia”,
organizzato dalla Parrocchia di San Francesco
d’Assisi in collaborazione con i fotografi professionisti della città.
L’inaugurazione della speciale mostra si terrà
mercoledì 10 agosto alle ore 20:00, presso il
Chiostro di San Francesco. L’evento artistico
raccoglierà le più belle immagini proposte dai
fotografi professionisti della città scattate, non
solo nell’ambito delle cerimonie, ma anche per

Torna nella sua seconda edizione, fino a
domenica 25 settembre, a Roma nella meravigliosa
scenografia
di
Castel
Sant’Angelo, Sotto l’Angelo di Castello, rassegna di danza, musica e spettacolo, sempre
attenta ad offrire momenti di scambi culturali
diversificati in chiavi di lettura ed osmosi tra
i luoghi d’arte e l’arte stessa.
Roma -La direzione Musei Statali della
Città di Roma e il Museo Nazionale di
Castel Sant’Angelo e Passetto di Borgo,
diretti da Mariastella Margozzi, portano avanti con determinazione il progetto di valorizzazione del sito proponendo così, anche quest’anno una delle manifestazioni tra le più
apprezzate di Roma.
Roma -Programma
Da Giovedì 4 agosto, ore 21 - I Siciliani
Vero Succo di Poesia con Ninni Bruschetta e
Cettina Donato
Giovedì 11 agosto, ore 21 Concerto Classic Mit Jazz con il Trio Amadei & Helga Plankensteiner Quartett
Giovedì 25 agosto, ore 21 - Angeli
Ribbelli con Massimo Verdastro. Collaborazione artistica di Riccardo Liberati, e con la
partecipazione di Giovanni Canale alle percussioni
Martedì 30 e mercoledì 31 agosto - Miss
Lala al Circo Fernando / live music, performance che vede come protagonista Marigia

Maggipinto, storica interprete della compagnia del Tanztheater di Wuppertal, musica dal
vivo Laura Masotto, ideazione e regia Chiara
Frigo (spettacolo in scena presso la Sala delle
Colonne, alle ore 19, 20.15 e alle ore 21.30)
Giovedì 1 settembre, ore 21 - I Love you
Tosca, opera in tre atti liberamente tratta da
Tosca di Giacomo Puccini, con Yanmei Yang
e Marco Mazzoni
Mercoledì 7 settembre, ore 21 - Avion Travel in concerto
Giovedì 15 settembre, ore 21 Tradimenti dall’omonima opera di Harold
Pinter per la regia di Michele Sinisi in scena
con Stefano Braschi e Stefania Medri
Da mercoledì 21 a venerdì 23 settembre Roberto Capucci. L’uomo che danza, spettacolo con i danzatori della Compagnia
Daniele Cipriani guidati dalla coreografa
Simona Bucci (alle ore 19.30, alle ore 20.30
e alle ore 21.30
Domenica 25 settembre, ore 21 - Sotto
l’Angelo di Castello chiude con Mozart
Musica e Lettere, spettacolo che vede il ritorno del Trio Amadei.
L’ingresso agli spettacoli è consentito ai visitatori fino ad esaurimento dei posti disponibili ed è incluso nel costo del biglietto del
Museo richiedendo, al momento dell’acquisto, la formula museo + spettacolo : intero
12 euro, ridotto 2 euro.

gusto individuale, passione o ricerca personale.
Volti, dunque, ma anche scorci, paesaggi, ritratti
e qualsiasi inquadratura possa aver ispirato gli
autori: professionisti che i cittadini sono abituati
a conoscere in quanto “reporter” di battesimi,
comunioni, cresime, anniversari o matrimoni ma
che, come dimostrerà questo evento, hanno
molto altro da raccontare oltre al favoloso
mondo delle cerimonie.
«Un momento speciale dell’evento, che sarà
sicuramente molto sentito dalla comunità oltre

che dagli organizzatori – spiega padre Massimiliano Scarlato – sarà dedicato al ricordo del compianto Lorenzo Marzoli, prematuramente scomparso nel novembre del 2021. Ecco, con questo
evento, oltre a celebrare la fotografia e la bellezza, vogliamo ricordare colui che ha immortalato,
per anni, le cerimonie di migliaia di concittadini
tramite quella che, oltre il lavoro, è stata la sua
grande passione». Come tutti ricordano in città,
Lorenzo non si separava mai dalla sua amata
macchina ed era solito imprimere, prima su pellicola e poi su memory card, scorci, amici, passanti e momenti di vita cittadina con scatti che
continuano a tenere viva la sua memoria tra l’affetto dei suoi cari ma anche di clienti e conoscenti.
La mostra sarà visitabile, presso il chiostro di
San Francesco, tutti i giorni a partire dalle 18:00,
fino al 21 agosto. L’evento, gode del patrocinio
del Comune di Fondi.
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Poietika Art Festival: Al via la V Edizione di “Sonika Poietika”
Dal 24 al 28 agosto 2022 le migliori espressioni della musica italiana d’autore
“Sonika Poietika torna sulla sua
via dei canti per carezzare il senso
della parola e dei luoghi. Dopo l’emergenza data dalla pandemia ci
eravamo promessi di tornare a
camminare lungo il Molise”.
Così Maurizio Oriunno, consulente musicale di Poietika Art Festival presenta la V Edizione di Sonika Poietika.
Le strade, i luoghi, le storie, gli
incontri, le memorie, le voci e il
futuro: dal 24 al 28 agosto 2022 le
migliori espressioni della musica
italiana d’autore. “Se le ultime due
edizioni – continua – per condizioni dettate dal Covid, hanno guardato dentro il lato intimo delle persone ora torniamo nelle piazze e
nei teatri con la poesia di Andrea
Zanzotto nelle celebrazioni del
centenario della sua nascita, ascolteremo la parola profetica di Massimo Zamboni, il canto profondo di
Tosca, le rime taglienti di Giovanni
Truppi, saremo trasportati nelle
stazioni lunari di Ginevra Di
Marco, affrontando la disillusione
generazionale di Marco Parente,
per avvicinarci con delicatezza a
Liana Marino e Andrea Cassese,
sinceri artigiani della canzone italiana”.
La V Edizione inizia il suo cammino mercoledì 24 agosto a Sepino,
sulle pendici del massiccio del
Matese, che con la sua Altilia è
stato luogo scelto da sanniti e
romani quale centro di scambi
commerciali e culturali ed oggi
parco archeologico.
In apertura ci sarà Marco Parente,
il cantautore lirico e elegante presenta LIFE, disco uscito in pandemia nell’ottobre 2020. “LIFE”,
come “vita”: quella delle persone
che vanno avanti tutti i giorni,
“nonostante il sentore di assurdo e
irrisolto che ronza nelle loro orec-

chie.
Ci si abitua a tutto questo e tanto
altro, pur di non mollare e restare
sulla giostra”.
A seguire la magia elettrica
di Massimo Zamboni e le canzoni
del suo ultimo lavoro discografico
“La mia patria attuale” e quelle
scritte assieme a Giovanni Lindo
Ferretti nel gruppo CCCP-Fedeli alla Linea negli anni ’80. Canzoni che ancora oggi esercitano un
fortissimo fascino per pubblico,
grazie alla sapienza con cui sono
mescolati mondi sonori e geografici.
Giovedì 25 agosto andremo a Isernia con la sue suggestive e gloriose
vestigia, che conservano tracce e
testimonianze di un passato addirittura paleolitico. Due artisti partenopei: Andrea Cassese che presenterà in anteprima il terzo lavoro discografico di prossima uscita:
“Paesi semplici”.
Un lavoro alla ricerca di un tempo
e di un luogo che ci sfuggono nella
quotidianità, paesaggio e realtà
affrescate insieme a Giovanna
Marini, Nino Buonocore, Rita
Botto, Brunella Selo e Kaw Sissoko.
A seguire Giovanni Truppi, l’autore si è distinto all’ultimo Festival
di Sanremo grazie a una scrittura
musicale variegata, capace di attingere da linguaggi diversi come il
jazz, il blues, il rock, il punk e la
canzone d’autore, unendoli ad
un’inventiva metrica che nel canto
spesso comprime e strizza o allunga le sillabe per meglio comprenderle tra le maglie dell’armonia.
Alla scrittura si affiancano poi l’abilità del Giovanni Truppi musicista, che si tratti di suonare pianoforte o chitarra, e la fisicità del performer, costruita in centinaia di
concerti, quel piglio interpretativo

sempre proteso in avanti, pronto a
portarti lontano.
Venerdì 26 agosto è tutto declinato al femminile con Liana Marino con la sua elegante e sapiente
mistura di folk, rock, sonorità sudamericane, i rimandi alla musica
popolare e jazz capaci di mescolarsi con naturalezza dando origine a
un progetto originale e autentico.
Dopo la Targa Tenco 2021 ascolteremo i brani tratti dal suo
album Partenze: il viaggiare, la
necessità di andare via e il bisogno
di ritornare per ritrovare le proprie
radici con nuove consapevolezze.
A seguire Ginevra Di Marco, voce
pilastro della storia della canzone
d’autore, a Sepino saranno presentati brani tratti da Donna Ginevra e
le Stazioni Lunari è uno spettacolo
che ripercorre gli ultimi dieci anni
della ricerca musicale di Ginevra,
volta a scoprire e riscoprire pezzi
della tradizione popolare a partire
dal bacino del Mediterraneo fino
alle coste del Sudamerica e oltre.
Durante il concerto un susseguirsi
di emozioni e colori diversi che,
qua e là, danno spazio anche al
patrimonio cantautorale a cui è
indissolubilmente
legata: Battiato, CSI, De
André, Leo Ferrè, Modugno sono
solo alcuni dei capisaldi che caratterizzano la cifra stilistica della
cantante fiorentina.
Sabato 27 agosto a Campobasso,
nel Palazzo Gil con il suo stile
razionalista l’omaggio ad uno dei
poeti
più
significativi
del
‘900. Interpretare Zanzotto – Gli
Sguardi i Fatti e Senhal è uno
spettacolo nato nel 2021 per il centenario della nascita di Andrea
Zanzotto. Ideato e curato dal poeta
e performer Lello Voce si basa sul
doppio significato, ermeneutico e
performativo, della parola ‘inter-

pretare’.
A misurarsi con il poeta ci saranno
quattro tra le migliori poetesse italiane (Sara Ventroni, Marthia Carrozzo, Eugenia Galli e Monica
Matticoli), affiancate da quattro
musicisti d’eccezione (Alessandro
D’Alessandro, Frank Nemola,
Lorenzo Dal Pan, Miro Sassolini) e
con la consulenza letteraria di Stefano Dal Bianco, uno degli interpreti più profondi e accreditati
dell’opera zanzottiana.
Ognuna di loro ha tagliato e ricucito il testo, lo ha ribaltato, tradito e
tradotto nel presente. La drammaturgia di Lello Voce si struttura
quindi in quattro set, ciascuno affidato a una coppia, come fossero i
capitoli di un racconto reso fluido
dai trapassi musicali e dalle videoscenografie di Gianluca Abbate,
uno dei più importanti videoartisti
italiani.
Si
chiude
domenica
28
agosto con Tosca, reduce dallo
straordinario successo del suo tour
internazionale che l’ha vista esibirsi nei più importanti teatri d’Europa, da Strasburgo a Parigi, da Barcellona a Lisbona… sarà al Teatro
Savoia con Morabeza d’estate.
Live dell’omonimo e fortunato
disco per cui l’artista nel 2020 ha
ottenuto due Targhe Tenco,
miglior interprete di canzoni e
migliore canzone con “Ho amato
tutto”, la nuova tournée ancora una
volta mostrerà la voglia di sperimentare di Tosca e quel suo eclettismo da attenta ricercatrice musicale che le permette di spaziare tra
molteplici autori e repertori.
“Morabeza d’estate” è un melting
pot intimo, raffinato e allo stesso
tempo popolare, ne è appunto il
riassunto. Tosca conduce il pubblico nelle atmosfere di colore e di
calore di un immaginario salotto

sudamericano. Attraverso un dialogo continuo con i musicisti, interpreta dal vivo i brani dell’album, e
non solo, spingendosi anche oltre i
confini della sua ricerca musicale.
La tessitura del concerto ha un filo
conduttore cucito da Massimo
Venturiello.
“Sonika Poietika rappresenta
ormai una realtà consolidata –
afferma Antonella Presutti, Presidente della Fondazione Molise
Cultura – in grado di intercettare
un pubblico variegato, di giovani e
meno giovani. Negli ultimi anni,
Sonika, guardando alla grande tradizione del cantautorato, ha dato
spazio a quelle contaminazioni tra
musica e parole, che rappresentano un connubio storicamente interessante e stimolante. L’Edizione
del 2022 partirà dai risultati raggiunti e condivisi per ritornare nei
luoghi artistici e storici del Molise,
proponendosi con forza non solo
come un importante palcoscenico
musicale, ma anche come un’occasione e un’opportunità per scoprire
e conoscere la nostra Regione.”
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Vacanze estate 2022: le 5 mete più economiche d’Europa
Bulgaria, Romania, Montenegro, Portogallo e Slovenia: sono queste le mete europee più accessibili per una vacanza estiva. Ecco dove andare
Se per l’estate 2022 non avete
ancora prenotato le vacanze e
state cercando località non troppo costose, l’Europa ha molte
mete economiche. Il sito Planetware – specializzato in viaggi – ha infatti stilato una classifica degli Stati europei in cui
trascorrere una vacanza estiva
spendendo poco. Ecco quali
sono i cinque Paesi meno cari
e cosa vedere.
1. Bulgaria In cima alla lista
dei Paesi europei più economici per una vacanza c’è la Bulgaria. Sofia – la capitale – è spesso
meta turistica unica per i viaggiatori, mentre il resto del Paese
viene invece considerato poco,
nonostante l’offerta sia decisamente eterogenea. Sulla costa
bulgara del mar Nero si possono infatti ammirare meravigliose spiagge sabbiose e poco
affollate, su cui si affacciano
locali vivaci e ristoranti. Nelle
zone interne è invece possibile
scoprire parchi archeologici,
castelli medievali e riserve
naturali. Uno dei più importanti
è il Parco Nazionale dei Balcani, ricco di sentieri in cui dedicarsi alle escursioni e dove
ammirare panorami suggestivi.
2. Romania
Per chi ama la storia e la scoperta di luoghi leggendari è la
Romania la meta perfetta per
l’estate. La Transilvania – nella
zona ovest dello Stato – è la
meta più frequentata ed è ricca
di
castelli
e
borghi

medievali che hanno mantenuto
intatte le loro strutture e il loro
fascino. Chi arriva in questa
regione non può assolutamente
perdere, tra le altre cose, una
visita guidata al Castello di
Bran che deve la sua fama
al Conte Dracula. Anche Bucarest, la capitale, ha molto da
offrire a chi desidera una vacanza rilassante e votata alla scoperta: il centro storico è ricco di
viuzze e negozi tipici. Meritano, inoltre, una visita l’imponente palazzo del Parlamento e
l’Ateneo romeno che ospita
molti importanti concerti.
Un’altra meta in crescita è la
zona di Maramures, ricca di
bellezze naturali selvagge.
3. Montenegro
Il Montenegro, un’altra delle
nazioni meno care per una
vacanza estiva, è la meta ideale
per gli amanti della natura e
del mare. Qui infatti è possibile
dedicarsi a intere giornate rilassandosi in spiaggia, o andare
alla scoperta di borghi suggestivi circondati dal verde o incastonati nella roccia o, ancora,
scegliere percorsi escursionistici nelle aree interne per ammirare foreste, laghi e scorci meravigliosi. Tra le località da vedere
c’è certamente Kotor – una
delle più conosciute – anticamente sottoposta al dominio
della Repubblica Serenissima.
In questa cittadina affacciata sul
mare e riconosciuta come patrimonio UNESCO è ancora oggi

possibile ammirare i resti dell’architettura in pieno stile veneziano, oltre che spiagge meravigliose lungo il fiordo. Gli amanti della natura selvaggia, invece,
dovrebbero scegliere l’isola di
Ada Bojana, perfetta soprattutto
per chi ama gli sport acquatici
come il kitesurf.
4. Portogallo
Non solo Lisbona e Porto, i
grandi centri turistici, ma anche
tante località meno conosciute,
immerse nella natura e nella storia, da scoprire con lentezza. Il
Portogallo è spesso scelto come
meta per le vacanze e non solo
in estate. Se rispetto agli altri
Stati citati, vitto e alloggio

potrebbero in effetti essere più
cari durante la bella stagione, le
zone naturalistiche e i siti storici non prevedono alcun biglietto
d’ingresso e questo consente ai
turisti di ammirare località
incantevoli a costo zero. Da
scoprire assolutamente ci sono
due cittadine patrimonio UNESCO. La prima è Evora, con
Praça do Giraldo, il cuore della
città, da cui si parte per vedere i
portici, le terme romane e le
mura medievali. La seconda
è Sintra, con il tradizionale
Palàcio Nacional dai camini
gemelli. Proprio attorno a questa città è inoltre possibile scoprire tanti sentieri escursionisti-

ci che si affacciano sulla costa
atlantica e mostrano del volto
più vero e incontaminato del
Portogallo.
5. Slovenia
Mare o montagna? L’annosa
domanda che accompagna la
scelta di una località di vacanza
può trovare la soluzione in Slovenia. Questo Paese al confine
con l’Italia offre infatti tanto
località balneari che aree montuose in cui fare escursioni.
Tutte le spiagge slovene sono
libere e a ingresso gratuito; la
sera in città come Portorose e
Pirano, c’è una interessante
nightlife in cui protagonisti
sono i locali con musica diffusa. All’interno, meritano una
visita il lago di Bled con le sue
spiaggette lacustri; le grotte di
Postumia e il Parco Nazionale
di Triglav. Con i suoi 880 chilometri quadrati la riserva comprende l’omonimo monte Triglav
ed
è
attraversata
dalla Juliana bike, una pista
ciclabile in sette tappe che attraversa borghi e foreste.
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ANZIO - 4 Serate alla Villa Imperiale,
Stelle cadenti, ecco quando il picco a
promosse dall’Amministrazione
luglio e agosto 2022!
De Angelis e curato dall’Associazione La Teca
Le stelle cadenti di luglio e agosto sono attese da molti, e
Ad Anzio, dopo i seguitissimi
appuntamenti con la seconda edizione della Rassegna OCCIDENTE, proseguono gli eventi culturali, al Parco Archeologico di Nerone, promossi e finanziati dall’Amministrazione De Angelis, con il
progetto «4 Serate alla Villa Imperiale», curato dall’Associazione
Culturale La Teca, con quattro
nuovi spettacoli accomunati dalla
ricerca storica, dalla musica, dal
linguaggio teatrale e dalla letteratura.
Sabato 23 luglio è in programma
l’emozionante serata ricordo di
Lucio Dalla, a 10 anni dalla morte.
cadenti avrà il suo picco nel 2022 nelle Francesca Bartoli (piano e voce),
notti tra l’11 ed il 13 agosto, anche se Mauro Maceratesi (percussioni),
dal 17 luglio sarà già possibile vederne Salvatore Santucci (voce recitante)
qualcuna. Proprio il periodo di avvi- e Simona Crivellone (ballerina),
stamento, nel pieno di agosto, le rende proporranno alcune canzoni di
così popolari. Questo sciame meteori- Lucio in chiave teatrale, con in evico è inoltre particolarmente attivo, denza la poesia dei testi.
circa 200 meteore all’ora, e questo ne Domenica 31 luglio andrà in scena
favorisce l’osservazione.La pioggia di «Il Mitomane!?», liberamente tratstelle cadenti Perseidi avrà il suo to da «Il Visitatore» di Emmanuel
picco nel 2022 nelle notti tra l’11 ed il Schmitt. Un incontro o uno scontro
13 agosto, anche se dal 17 luglio sarà tra la fede ed il pensiero tra un
già possibile vederne qualcuna. A fine padre e un figlio,con Doriano
luglio c’è anche il picco delle Delta
Aquaridi.Il 2022 non sarà il miglior Rautnik e Domenico Piantadosi, con la
anno per l’osservazione, perché il regia di Salvatore Santucci.
picco massimo coinciderà proprio con Venerdì 5 agosto saranno protagoniste
la luna piena del 12 agosto, rendendo «Le Mogli di Nerone», con Chiara Canopiù
difficile
l’osservazione nico (Ottavia), Francesca Badolato (Popnotturna. In ogni caso per osservarle si pea) e Tiziana Profumi (Statilia Messaliconsiglia di allontanarsi dalle città e na), accompagnate dal Narratore, Doriadalle zone illuminate, preferendo la no Rautnik, con la regia di Salvatore
montagna per godersi lo spettacolo. Santucci.
Meglio arrivare nel luogo prescelto tra Venerdì 12 agosto l’ultimo appuntamenmezz’ora e un’ora prima dello spetta- to della rassegna, con «PPPasolini... alla
colo, in modo da abituare gli occhi mia Nazione», a 100 anni dalla nascita.
all’oscurità.
La figura del letterato, del filosofo, del

rendono magiche le notti d’estate: quando guardare il cielo
di notte? Quando ci sarà il picco delle Perseidi, conosciute
anche come «lacrime di San Lorenzo»?
Torna l’appuntamento tanto atteso con
le stelle cadenti di luglio e
agosto. Queste meteore sono piccoli
frammenti di roccia che si infiammano
entrando nell’atmosfera terrestre, e
sono visibili in molti periodi dell’anno. Le stelle cadenti estive sono però
le più popolari, per la maggior facilità
di osservazione. Il primo appuntamento con le stelle cadenti è a luglio, con
lo sciame meteorico delle Delta Aquaridi: queste saranno visibili già dal 12
luglio e fino al 23 agosto, mentre il
picco massimo sarà nella notte tra il 29
e il 30 luglio.
Queste stelle cadenti provengono dalla
cometa 96p-Machholz che orbita attorno al Sole ogni 5 anni. Il radiante sembra provenire dalla costellazione
dell’Acquario e per questo si chiamano
Delta Aquaridi. L’osservazione è
migliore
dall’emisfero
australe.
e «lacrime di San Lorenzo» ad agosto:
arrivano le PerseidiLe «lacrime di San
Lorenzo» sono le stelle cadenti più
famose più amate. Il nome astronomico di questo sciame meteorico è Perseidi. Queste meteore sono frammenti
della cometa Swift-Tuttle che è passata
vicino al Sole per l’ultima volta nel
1992. Da quell’anno, la magnitudine di
questa pioggia di stelle è diminuita
fino al suo massimo rimbalzo, che si
stima avverrà negli anni 2125 o 2126.
Sono le Perseidi le stelle cadenti più
«famose», più popolari. Si chiamano
popolarmente «lacrime di San Lorenzo» perché il loro picco cadeva intorno
al 10 agosto.Questa pioggia di stelle

poeta, del regista teatrale e cinematografico; la vita violenta e la morte, il pensiero, la lingua, la politica, con Doriano
Rautnik e la regia di Salvatore Santucci.
Il programma culturale 2022 dell’Amministrazione Comunale è seguito da vicino
dal Consigliere Comunale della Città di
Anzio, Federica De Angelis.
L’ingresso gratuito alle quattro serate, nel
Parco Archeologico della Villa Imperiale, è previsto alle ore 21.00. La prenotazione è obbligatoria al 347 7372366, fino
all’esaurimento dei posti disponibili.
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Una vacanza sotto le stelle a Cinecittà World
Ad agosto musica, attrazioni, il nuovo fiume e tanto divertimento
A Cinecittà World l’estate è
all’insegna del relax acquatico e del divertimento, con
tanti appuntamenti in programma per tutto il mese di
agosto.
Dal 6 al 27 tutte le sere dalle
20 il pubblico sarà accompagnato da un grande concerto
sotto il cielo stellato della

Cinecittà Street. Cene e
Musica dal vivo con la Red’s
Band: Jazz, Soul, Rhythm &
Blues e tanto altro per passare le serate estive al parco
divertimenti del Cinema e
della Tv di Roma all’insegna
della buona musica live.
Appuntamento fisso tutti i
sabato sera, fino al 10 settembre, con Undermoon: Peace,

Love & Techno, il festival di
musica elettronica e techno.
Sul palco della Cinecittà
Street si esibiranno fino a
tarda notte Dj internazionali.
A Ferragosto animazione e
musica renderanno ancora
più indimenticabile la giornata dei visitatori.
Musica ma anche relax

ad Aqua World, la nuova
area acquatica di Cinecittà
World, che si è ingrandita
dopo
l’inaugurazione
di Paradiso, il fiume lento:
un lungo e rilassante corso
d’acqua cristallina dove si
può fare il bagno e lasciarsi
cullare a bordo di comodi
gommoncini, trasportati dalla
corrente ed immersi nella

natura.
Il Lazy River Paradiso è un
fiume di oltre 300 mt di percorso sinuoso, tra spettacolari palme e spiaggette di sabbia dorata, da gustare a bordo
di comodi gommoncini,
ciambelle e materassini.
Aqua World è anche Cinepiscina, un grande specchio
d’acqua di 1700 metri quadrati con annessa spiaggia di
sabbia, cannoni e giochi
d’acqua, circondato da centinaia di ombrelloni e lettini a
completa disposizione degli
ospiti, insieme a spogliatoi,
docce, bagni e armadietti
dedicati.
La storia è protagonista,

invece, nel nuovo parco a
tema Roma World, che
sorge accanto a Cinecittà
World. Qui si può tornare

indietro nel tempo, assistere
agli spettacoli dei Gladiatori
e dei rapaci, mangiare come
nell’Antica Roma, conoscere
gli animali della fattoria, dormire nell’accampamento dei
legionari, immersi nel verde
e a contatto con la natura.
Il 27 e 28 agosto a Roma
World l’appuntamento è
con Ritorno alle Origini,
il Primo Trofeo di pizza
romana.
Tanti pizzaioli romani, catapultati indietro di 2000 anni
nell’accampamento
del
Parco, dovranno creare una
pizza con gli ingredienti tipici dell’epoca.
Ad Agosto la vacanza è ogni
giorno diversa nei due parchi
a tema della capitale.
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Andare in vacanza fa bene al corpo e alla mente
Tutti sappiamo quanto ci facciano
bene le vacanze. Tutti ascoltiamo e
facciamo discorsi alla macchinetta
del caffè, in autobus, in metro, dal
parrucchiere, sui luoghi paradisiaci
verso i quali ci immaginiamo di rifugiarci, per “staccare la spina” dai
ritmi di lavoro insostenibili e dalle
vite frenetiche che non lasciano mai
spazio al riposo. Eppure… Nonostante la consapevolezza dei benefici delle vacanze e dell’effettivo bisogno per il recupero delle
energie. Tuttavia, se siete come la
maggior parte delle persone, probabilmente non riuscirete a godervi
appieno tutti i vantaggi della stagione del relax, perdendo, anche quest’anno, la migliore possibilità per
far riposare i vostri stanchi neuroni e
guadagnarne in salute.
Dedicarsi del tempo lontano dal
lavoro, dalla scuola, dallo stress di
una vita molto impegnata è infatti
cruciale per rivitalizzare la salute del
vostro cervello. Negando al cervello una vacanza, automaticamente
diminuirà la vostra abilità di pensare creativamente e risolvere problemi complessi. La nostra mente
pensa più chiaramente quando ci si
ferma e si prende un po’ di tempo
per rilassarsi, quando metaforicamente “si lascia scendere il criceto
dalla ruota”.
In questi momenti, ecco arrivare
l’insight: d’improvviso balena in
testa un’idea creativa o una soluzione a un problema difficile. Questo
succede perché le energie mentali
non sono più focalizzate sugli errori
di ieri né impegnate ad accumulare
impegni per domani. I pensieri fantasiosi e geniali arrivano tipicamente
quando si lascia la mente libera di
immaginare e di vagare e ci si allontana momentaneamente dalla routine
quotidiana.
Il riposo, relax e la riduzione dello
stress sono molto importanti per il
benessere e la salute. Questi obiettivi
possono essere raggiunti attraverso
attività quotidiane come sport e

iniziare a leggere quel libro, a ricamare...”
Ma non solo: ci sentiamo molto più
creativi anche nei confronti del
nostro lavoro. Anzi, si vocifera che
a quotati manager di aziende, le idee
migliori vengano proprio mentre si
trovano in spiaggia ad abbronzarsi.
5 – Ci sentiamo più felici e ottimisti
Beh questo è inevitabile: chi durante
il proprio periodo di vacanza non si
sente più felice e ottimista? Tanti
buoni propositi si sviluppano nella
nostra mente, e ci sentiamo
molto più sicuri anche nei confronti della nostra attività lavorativa,
acquisendo fiducia sul fatto che tutti
i problemi che ci siamo lasciati alle
spalle saranno risolti ottimamente.
meditazione, ma anche le vacanze
hanno un ruolo di primo piano.
1 – Stop allo stress
fa bene alla salute perché permette
di staccare dallo stress del lavoro e
della
vita
quotidiana.
Attenzione: per chi è abituato a fare
tantissime cose al giorno non sempre
questo ha dei risvolti che si tramutano in tranquillità e nullafacenza, per
cui potreste trovarvi affiancati da
una persona iperattiva anche in
vacanza, ma di sicuro più… rilassata.
2 – Riduzione del rischio di morte
Non è nostro obiettivo angosciarvi,
ma secondo uno studio americano
che si è basato sulla stretta sorveglianza di oltre 12.000 uomini, l’andare in vacanza riduce le probabilità di morte in giovane età del
20%. Parallelo a questo c’è un altro
studio riportato dal New York Times
secondo cui chi non si concede una
vacanza ha il 21% in più di probabilità di morire giovane. Che dite…
tutti al mare?
3 – Miglioramento della produttività
Sembra paradossale associare il concetto di “produttività” a quello di
“vacanza”… ma è così! Produttività
infatti non è da intendersi necessa-

riamente come lavoro: essere produttivi significa anche avere più
voglia di leggere, di camminare, di
andare in bici… molti di noi in
vacanza vivono proprio queste sensazioni. E al ritorno al lavoro saremo molto meno impazienti e stanchi, rendendo di più: perché le
vacanze ci restituiscono energia e
positività.
4 – Aumento della creatività
creativi: “al ritorno a casa potrei

6 – Maggiore soddisfazione della
nostra vita
Lasciati alle spalle tutti i “Mah, se
riuscissi a cambiare lavoro” e i
“Caspita, con quel mio collega proprio non riesco ad andare d’accordo“, l’essere in vacanza riduce le
cattive visuali che abbiamo sulla
nostra vita quotidiana, lavorativa
soprattutto: tendiamo a sentirci più
soddisfatti, a pensare che in fondo il
proprio ufficio non è una realtà brut-

ta come si credeva fino a poco prima
della partenza.
7 – Più vicinanza alla famiglia
con le persone cui si vuole bene?
Durante i giorni di stacco la qualità
della vita sembra alzarsi, e ciò va a
beneficio dei nostri rapporti familiari
e interpersonali: per cui il consiglio è
di scegliere vacanze senza calendari
fissi e attività che si susseguono una
dietro l’altra, per vivere in modo più
rilassato i momenti insieme ai nostri
cari.
8 – Aumento della probabilità di
trovare un partner
Se invece non siete in una relazione
e andate in vacanza con degli amici,
è comprovato che l’aria di mare (o di
montagna) faciliti l’incontro con
nuove persone e il presentarsi di
situazioni
sentimentali
inaspettate: sarà l’abbronzatura,
sarà il relax, sarà la riduzione dello
stress… tanto vale provarci e impegnarsi perché tutto vada al meglio!
9 – Nuove prospettive
L’andare in vacanza non solo ci ricarica, ma ci fa anche provare nuove
prospettive:
vedere
posti
inusuali o incontrare gente diversa
dal solito ci permette di imparare
molto su modi di vivere diversi dai
nostri e su realtà che non ci appartengono. Spesso ciò porta a metterci
ampiamente in discussione, e il
bagaglio morale e mentale acquisito
durante una vacanza lo si porta a
casa… per sempre.
10 – Più concentrazione sul momento attuale
questo diventi veramente difficile, e
si è spesso preoccupati di cosa accadrà dopo e delle conseguenze delle
proprie azioni. In vacanza invece
“cogliere l’attimo” è possibile:
godere di uno splendido panorama,
rilassarsi al sole senza, fare una passeggiata senza pensare alla “to do
list“… una cosa non da tutti i giorni!
Andate dunque in vacanza, perché
sarete meno stressati e avrete più
possibilità lavorare meglio ed essere più felici!
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Ferragosto 2022: consigli di viaggio, ponte e feste in spiaggia
Hai già deciso dove andare a Ferragosto? Ti diamo idee su cosa fare, quali mete last minute puoi cogliere per un bel ponte in montagna o in spiaggia
Se hai pochi giorni di ferie, c’è una
buona notizia: Ferragosto 2022 è di
lunedì, questo vuol dire che avrai
l’opportunità di fare un bel ponte.
Se invece hai molti giorni di vacanza, probabilmente non ti preoccuperai di “che giorno è oggi”, ma sicuramente ti accorgerai forte e chiaro
di quando arriva la festa del 15 di
agosto. E allora andiamo a vedere
cosa fare, dove andare, quali destinazioni scegliere a Ferragosto per
un bel viaggetto al mare, in montagna, o comunque “fuori” dalla tua
quotidianità!
Ferragosto: dove andare nel 2022
Spesso è più facile programmare
una intera vacanza piuttosto che
decidere “dove andare” o “cosa
fare” a Ferragosto. Soprattutto se
decidi di farlo con una compagnia di
amici. Nei nostri suggerimenti troverai le mète più belle per il 2022,
che ti saranno utili per viaggi per
tutti i gusti: mare e montagna, Italia
ed estero, cultura e relax, da fare con
grandi compagnie oppure in coppia.
Il Concerto di Ferragosto sulle
montagne di Limone Piemonte
Avrai sicuramente sentito parlare
del Concerto di Ferragosto che si
tiene a Limone Piemonte, sulle
montagne cuneesi: tutti gli anni
viene segnalato e raccontato dai
telegiornali RAI. È un evento a cui
si può partecipare liberamente, dove
ascoltare grande musica d’orchestra,
e… prendere un po’ di fresco, al
riparo delle temperature ogni anno
sempre più torride.
Ci si può arrivare camminando a
piedi, oppure in macchina, oppure
in bici usufruendo di impianti di
risalita, oppure in treno approfittando dei pullman appositi che vengono messi a disposizione per salire
alla location del concerto. Sicuramente un’ottima occasione per una
bella gita in cui unire lo spettacolo

dell’alta montagna alla bellezza
della musica classica.
Le feste in spiaggia della Riviera
Romagnola
A Rimini, Riccione, Milano Marittima, Bellaria, Cattolica e tutte le altre
località della Riviera Romagnola,
Ferragosto è il momento in cui
esplodono le feste più matte dell’estate. Gli stabilimenti più attivi nella
programmazione notturna organizzano feste da urlo con tanta musica
e divertimento. C’è l’imbarazzo
della scelta!
Alcune delle feste più importanti a
Riccione sono quelle del Samsara
Beach, del Mojito Beach Club, e
ovviamente della discoteca Cocorico. Invece alla rassegna di Rimini
Beach Arena troverai l’evento
Social Music City, che per il 14 agosto ha in programmazione un evento
con i maggiori dj techno (ingresso
30 euro) e per il 15 agosto una serata
con le performance di Villabanks e
Bresh (35 euro).
Ibiza, il paradiso del divertimento
Se vuoi vivere il ponte con una
esperienza intensa all’estero, nelle
Baleari spagnole troverai la risposta

alle tue ricerche. Ibiza è il paradiso
del divertimento, è piena di discoteche con le esibizioni dei migliori dj
internazionali, e Ferragosto è il
cuore di una lunga stagione di
“movida” che si apre ad aprile e si
chiude a ottobre.
Tra tutti i locali dell’isola, l’Ushuaïa è il più conosciuto nel
mondo. Qui nel 2019 aveva passato
il Ferragosto anche la regina delle
influencer, Chiara Ferragni, insieme
a suo marito Fedez. Se ti senti un
po’ influencer anche tu, allora è questo il luogo top dove ambientare le
tue stories di agosto!
La tranquillità del Lago di Garda
Non tutti amano il caos del Ferragosto al mare, con l’affollamento, i
gavettoni, la musica a tutto volume.
Ma è anche vero che è difficile
rinunciare a un bel tuffo in acqua,
magari senza mancare il grande rito
del “bagno a mezzanotte”. Se ti
ritrovi in questa situazione, allora
probabilmente un Ferragosto sul
lago è la soluzione giusta per te.
Il Lago di Garda è un luogo assolutamente sereno e rilassato in cui trascorrere il 15 agosto. Il clima genti-

le, i borghi accoglienti, le sagre di
paese, ti faranno vivere il Ferragosto
di relax che stavi cercando. E di sera
a Desenzano non potrai certo farti
mancare un grande classico estivo:
i fuochi d’artificio!
Ferragosto in Sicilia tra il mare e
i borghi del sud
Il Ferragosto in Sicilia è una mossa
doppiamente vincente, perché 1)
ovunque vai trovi luoghi fantastici e
un mare perfetto; 2) in generale è
piuttosto economica quindi, una
volta sostenute le spese di viaggio,
troverai un tenore di vita abbastanza
accessibile.
Cosa fare in Sicilia a Ferragosto? Le
possibilità sono innumerevoli. Puoi
visitare le bellissime isole e arcipelaghi. Puoi visitare i borghi e vivere
le sagre di paese e le feste patronali. Puoi fare un bel tour
culturale nella Val di Noto barocca.
Oppure puoi semplicemente stare al
mare, riposarti e nuotare nelle acque
cristalline più belle d’Italia.
Concerti e musica, anche in Sardegna
Agosto è un mese ideale per vedersi

un bel concerto all’aperto, rigenerati dalla brezza serale. I concerti
estivi si concentrano soprattutto nel
sud Italia, nelle località di villeggiatura, ma anche in paesi che si trovano più nell’entroterra.
Questo accade anche in Sardegna: i
vacanzieri affezionati all’isola troveranno il Red Valley Festival, a
Olbia Arena, una rassegna che attira
ogni anno tanti appassionati della
musica pop, rap ed EDM da tutta
Italia ed Europa. I concerti iniziano
il 12 agosto con Blanco e si concludono il 15 agosto con Pinguini Tattici Nucleari, Fabri Fibra e Marracash. Questa è una delle tante idee
di cose da fare e da vedere a Ferragosto in Sardegna, ma sappi
che ogni località ha le sue celebrazioni, sagre, eventi e feste in spiaggia: se ti trovi sull’isola ti basta dare
un’occhiata ai manifesti per lestrade
oppure ai volantini nei bar e campeggi.
Qualunque di queste mète tu scelga,
sarà un Ferragosto memorabile da
vivere e da raccontare.
Buona estate!
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Estate 2022: per i single è boom di prenotazioni
Per il mare in Italia e all’estero, crociere in nave e barca a vela
Per l’estate 2022 i single preferiscono le vacanze di gruppo al
mare in Italia e all’estero, seguiti
dalle crociere in nave e in barca
a vela. E’ il trend che emerge dal
boom di prenotazioni registrato
da SpeedVacanze.it, il maggiore
tour operator specializzato in
viaggi e crociere di gruppo per
single.
A confermare la tendenza, spiega una nota, è anche il risultato
di un sondaggio condotto tra le
migliaia di follower su Telegram
e sui canali social Instagram e
Facebook dell’organizzazione.
Alla domanda “Qual è la tua
vacanza ideale quest’estate?”, il
46% dei partecipanti, prevalentemente single di età compresa
tra i 35 e i 55 anni, ha risposto di
preferire la vacanza mare in Italia, il 22% i soggiorni mare
all’estero, il 19% la crociera in
nave e l’11% quella in barca a
vela.
Un deciso cambiamento di scenario rispetto a un paio di settimane fa, quando a un altro sondaggio di SpeedVacanze.it, condotto nella community su Telegram, alla domanda “Hai già
organizzato la tua estate?”, il
41% dei partecipanti aveva
risposto “Aiuto, non ho idee!”,
seguiti da un 38% di “No, deciderò all’ultimo”.
Dopo due anni di pandemia e
restrizioni, c’è voglia di socializzare, soprattutto tra i single,
incontrare nuove persone per
viaggiare, divertirsi insieme e
fare nuove esperienze. I viaggi

di gruppo per single organizzati
da SpeedVacanze.it rappresentano quindi la soluzione ideale per
chi parte da solo, ma con il desiderio di viaggiare in compagnia
di altri single e fare nuove amicizie.
“Il boom di prenotazioni che
stiamo registrando in questi
giorni – dichiara Giuseppe Gambardella, fondatore di Speedvacanze.it, – è la conferma evidente che è esplosa la voglia di viaggiare, dopo le chiusure a causa
del Covid. Volano le richieste
per i nostri soggiorni Mare Italia
e Mare Estero, ma stanno andando molto bene anche le crociere
in nave e in barca a vela. Sul
lungo raggio invece i viaggiatori
sono ancora titubanti, solo il 34% delle persone sono pronte a
fare viaggi intercontinentali,
anche a causa del forte aumento
dei costi dei voli e i disagi che si
stanno verificando negli aeroporti, ma è una tendenza che
sicuramente cambierà in futuro.”
Per le vacanze mare, in Italia o
all’estero, la formula di SpeedVacanze.it è super-collaudata. Si
parte con un gruppo numeroso
di persone, ben assortite per
fascia d’età e coordinate da un
animatore, per una vera e propria villeggiatura in una località
di vacanza, dove le giornate trascorrono tra spiaggia, bagni in
mare, relax, sport e tanto divertimento. Tutte attività che contribuiscono a far nascere nuove
amicizie e creare quel clima di

spensierata compagnia che difficilmente chi parte da solo riesce
a vivere in vacanza.
Puglia, Sicilia e Sardegna sono
le mete più gettonate del Mare
Italia di SpeedVacanze.it, con
partenze settimanali in luglio e
agosto. Dopo la pandemia, gli
Italiani riscoprono il proprio
paese e mete come l’Etna, Taormina, Favignana o San Vito Lo
Capo, riscuotono sempre maggiore interesse.
Per il Mare Estero, le più richieste sono le destinazioni a corto
raggio, come Spagna e Grecia,
con le isole del divertimento di
Ibiza, Formentera, Naxos e
Mykonos, che conquistano con
la loro movida, le feste in spiaggia e il mare cristallino. Mete da
scoprire anche con le crociere in
barca a vela, tra le formule di
vacanza per single in fortissima
ascesa quest’estate.
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All’EnergyOne di Aprilia riparte a settembre il nuovo anno accademico
2022/2023 della scuola DI&AS DANCE SCHOOL
Ripartono a settembre i corsi
di Hip Hop presso la palestra
EnergyOne di Aprilia della
Scuola DI&AS DANCE
SCHOOL diretta dagli insegnanti e coreografi Dalila
Iorillo e Alessandro Sgarra. Il
loro scopo è l’insegnamento
e l’approfondimento delle
tecniche di base, fino al raggiungimento della piena

Dalila Iorillo e
Alessandro Sgarra

due insegnanti uscite da questa scuola sono Ilenia Di
Ianni e Emanuela Giacalone
che si occuperanno dei corsi
baby nella medesima scuola.
Sono previsti corsi che
coprono tutte le fasce d’età:
BABY- 4/5 Anni
BABY - 6/7Anni
KIDS - 8 A 12 Anni
JUNIOR 13 A 15 Ann
SENIOR - DA l6 Anni
Altro scopo principale è la
formazione di crew proiettate
verso l’agonismo nazionale e

Emanuela Giacalone

conoscenza e allo sviluppo
coreografico finalizzato al
professionismo e alla formazione di insegnanti. Le prime

Ilenia Di Ianni

internazionale. Attualmente
la DI&AS CREW ha portato
a casa tante vittorie anche a
livello Europeo. La scuola si
occupa anche di organizzazione di eventi nell’ambito
della danza come rassegne,

concorsi internazionali e
spettacoli di beneficenza. I
corsi ripartono dal 1º settembre, vieni a provare gratuitamente. Ti aspettiamo!
NO BASIC NO DANCE!
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BASTA POCO, CHE CI VUOLE?
Mille con la nuova geometria? Ci
piacerebbe saperlo. E quanti agli
incroci? Forse bastava rendere
parcheggio le molte aree per
ricarica elettrica create e ancora
lontane dall’essere sfruttate
appieno. Ma no, con buona pace
degli automobilisti e della loro
sicurezza.
2- Incrocio via De GasperiToscanini-Mascagni-Verdi. Nel
caso di traffico canalizzato, la

di Marco Foglietta
In questi ultimi mesi, per motivi
vari, mi sono trovato a fare
parecchi giri in macchina nella
città che è ormai Aprilia. Ma mi
rincresce notare, ancora una
volta, che non riesce a fare quel
salto di qualità che meriterebbe.
La nostra amministrazione
comunale, come appare evidente
a molti, vuole fare le proverbiali
nozze con i fichi secchi, volendo
dare alla nsotra città il volto
moderno e tecnologico da terzo
millennio, compiendo però
piccolissimi e isolati passi. Le
opere compiute, come isole
sperdute nell’oceano, sembrano
guardarsi e dire “E poi?”
nell’impressione generale che
manchi un piano complessivo.
In questo caso, però, mi preme
mettere a fuoco qualche piccola
situazione in cui si potrebbe
migliorare con un veramente
minimo intervento. Non cose
vitali, per carità, ma vista la
gestione di Aprilia “a rattoppo”,
ci sembra, forse è il caso di
partire dalle semplici cose. Ci
sono stati segnalati, nel caso
della viabilità e dei parcheggi tre
quattro punti. Vediamoli.
1- Parcheggi in via dei Mille,
davanti al parco Facone e
Borsellino. È cosa nota che le
aree adibite al parcheggio, lungo
i marciapiedi, possono essere di
due tipi, parallei allo stesso o a
spina di pesce. Il motivo è
facilmente intuibile e verificabile
con una semplice prova pratica.
Nel caso del parcheggio a spina
di pesce, l’entrata e l’uscita del
veicolo sono estremamente
facilitati e realizzabili in un’unica

fluida maovra. Ma in via dei
Mille i parcheggi sono stati
realizzati perpendicolari al
marciapiede,
rendendo
la
manovra di entrata difficoltosa e
più lunga, e quella di uscita
anche pericolosa, visto che si
invade non solo la propria corsia,
ma anche completamente l’altra.
Immaginiamo che la brillante
idea
sia
stata
partorita
nell’intento di guadagnare
qualche posto in più. Stessa cosa
dicasi dei parcheggi a ridosso
degli incroci sparsi un po’
dovunque che impediscono la
visibilità a chi si immette e che

obbligano l’automobilista a
“spizzare” lentamente per evitare
un incidente, sperando che
dall’altra parte non sopraggiunga
un Michael Schumacher che si
porterà via il muso della sua auto,
e speriamo solo quello. Se il
Codie della strada prevede
cinque metri di distanza
dall’intersezione, un valido
motivo
ci
sarà,
indipendentemente dal fatto che
dallo stesso articolo viene fatto
lecito il parcheggio segnalato con
le apposite strisce dal Comune.
Quanti posti il Comune ha
guadagnato in più in via dei

svolta a destra è solitamente
accorpata al proseguire dritto,
mentre la svolta a sinistra rimane
indipendente.
Questo
ovviamente perché nella svolta a
sinistra
occorre
dare
la
precedenza mentre nelle altre
direzioni no, così da rendere il
traffico più fluido. Nel nostro
incrocio, invece, chi deve andare
dritto viene canalizzato insieme
a chi deve andare a sinistra,
creando
inutili
attese
e
aumentando il traffico. Ora,
l’automobilista si trova nel
grande dilemma se seguire il
codice e la canalizzazione o
mettersi
nell’altra
corsia
seguendo la logica. Ma in questo

caso può capitare facilmente un
incidente con la macchina
accanto che segue la regola.
Costerebbe molto cambiare la
canalizzazione?
3- Incrocio via Sabotino-Aldo
Moro. E qui invece la
canalizzazione è completamente
assente. Poco male, direte voi. E
invece no, perché i soliti
intelligentoni
che
devono
svoltare a sinistra si mettono
nella corsia di destra tagliando la
strada al veicolo vicino. Una
semplice segnaletica orizzontale
basterebbe a rendere chiaro
quello che evidentemente a tutti
chiaro non è.
La segnalazione è stata fatta.
Comune ora tocca a te.
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AUTOVELOX

Notifiche degli atti giudiziari

Carlo Spaziani uff.le
in quiescenza della Polizia
Locale di Roma Capitale.
PER CONTATTI
sosautoveloxko@gmail.com

Per l’art 149 del c.p.c. (codice procedura civile) le notifiche degli atti giudiziari sono
riservate agli ufficiali giudiziari (messi comunale ed
agenti di polizia) nell’ambito
del territorio di loro competenza. I notificatori qualora
necessitino di notificare un
atto fuori dall’area di loro
competenza possono avvalersi del servizio di Poste Italiane presente in ogni Comune
proprio per ovviare al fatto
che un messo notificatore
uscendo dalla sua sfera di
competenza avrebbe perso la
propria qualifica. (anche per
il semplice compito di spedire un atto giudiziario comunemente detto multa) il che
avrebbe reso inesistente la
notifica. Da quanto detto non
si comprende come sia possibile per una amministrazione

locale, impossibilitata tramite i propri messi comunali
notificare atti fuori territorio
farlo fare a terze persone non
rivestenti le qualifiche di
legge proprie dei messi .
Infatti
dall’accertamento
postale al sito delle Poste Italiane
al
link:
https://www.poste.it/cerca/in
dex.html?wt.ac=1476456186
209#/ inserendo consecutivamente i 12 numeri del
codice a barre presente in
ogni verbale, è possibile verificare la località postale ove è
stato consegnato il plico e
questo nella stragrande mag-

gioranza risulta partente da
altre città, le cui più comuni
sono Bologna, Lamezia
Terme, Fiumicino, Cesarano
ecc. e ciò sta appunto ad
identificare un soggetto terzo

che nelle migliori delle ipotesi si sarebbe premunito di
ritirare i verbali presso i
comandi di polizia e poi fare
centinaia di km per andare ad
un ufficio postale a consegnare gli atti. Non si capi-

rebbe perché non fare le notifiche presso l’ufficio postale
di zona rimanendo tale procedura nel rispetto della
legge.
Perché l’inoltro delle raccomandate A.G. (Atti Giudiziari) avvenga in altra sede
diversa dal Comune ove rilevata la violazione, è come in
molti verbali riportato “i dati
sono stati trasmessi in via
telematica a …..” ciò sta a
significare che non è stato
inviato il verbale a società
terza posta a Bologna Fiumicino ecc. ma addirittura i soli
dati, quindi un soggetto terzo
avrebbe addirittura redatto i
verbali al posto degli agenti,
in violazioni del c.p. (Codice
Penale) c.c. (Codice Civile) e

del C.d.S. (Codice della
Strada).
Per poi non parlare dello
SMA di Poste Italiane a suffragio delle ipotesi e più che
ipotesi, che vi rimando al
prossimo articolo.
Se hai domande puoi contattarmi tramite i social al
nome di Carlo Spaziani ed
ora anche nel nuovo social
“Sfero” ove si è liberi senza
censure e restrizioni salvo le
violazioni di legge, in alternativa anche per mail a:
sosautoveloxko@gmail.com
e se lasci il tuo numero di
telefono sarai richiamato
Arrivederci alla prossima
Con l’ausilio di
www.autoveloxko.it
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Sognate labbra voluminose e viso privo di rughe?
Con Filler e Biostimolazione SI PUO’
letti, dello smog, dello stress,
dell’inquinamento, di una alimentazione errata, e di tutti
quei fattori metabolici capaci
di generare radicali liberi.
I fibroblasti , le cellule che nel
derma producono collagene,
elastina e acido ialuronico,
hanno sulla loro superficie

Dott Giuseppe Grech
Perfezionato in chirurgia orale,
protesi, parodontologia,
implantologia, Docente istologia
citologia del cavo orale (malattia
parodontale ) per assistente di
studio odontoiatrico (ASO)
presso A.N.S.I di Fondi.
Master di 2 livello in Chirurgia
Orale, Parodontologia,
Consevativa ed estetica.
Perfezionato in Odontoiatria
Forense, Odontoiatria dello Sport
Master di 2 livello in Estetica in
Ortognatodonzia Clinica
Per porre le domande al
dott Grech Giuseppe scrivi a:
salutegiornalelazio@libero.it
INFO 06.9276800 - 333.3949769

BELLEZZA
E NATURALITA’
I filler sono molto apprezzati
da quelle persone che vogliono ottenere risultati concreti e
immediati contro i segni del
tempo, ma che allo stesso
tempo non possono (o non
vogliono) sottoporsi a veri e
propri interventi di chirurgia
estetica. La bellezza può
superare i limiti dell’età, ma è
importante che questo si
ottenga usando prodotti e trattamenti naturali che sommino
efficacia, durata nel tempo e
assenza di effetti collaterali.
Si eviteranno cosi risultati
nocivi ed artificiali.
Queste tecniche di bellezza
danno La soluzione naturale
ed efficace per combattere
l’invecchiamento cutaneo.
Nessun effetto collaterale. Si
basa sul principio della biostimolazione, cioè sull’aiuto a
costruire naturalmente nuovo
tessuto, che rallenta in maniera evidente il processo di
invecchiamento, bloccando i
radicali liberi e mantenendo
giovane la pelle a differenza
di altri sistemi che creano
danni nel lungo periodo. Prevengono e curano i danni
cutanei da invecchiamento.
La vera bellezza si ottiene
mantenendo vitali i naturali
processi del nostro
? organismo!
COS’E’ LA
BIOSTIMOLAZIONE
L’invecchiamento non è la
sola ragione per cui si formano le rughe. Molti altri fattori,
oltre all’età, contribuiscono
alla loro comparsa: il derma
diminuisce la sua capacità di
produrre collage, elastina e
acido ialuronico a causa
dell’azione dei raggi ultravio-

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

BIOSTIMOLAZIONE SKIN-B

Bioristrutturazione.Tutti
i
prodotti sono soluzioni sterili,
iniettabili intra derma o sottocute, certificati dall’Istituto
Superiore di Sanità .
Hanno una formula esclusiva
basata sulla selezione accurata di ingredienti già naturalmente presenti nella pelle.
Standard di sicurezza elevatissimi, prodotto sterile a
garanzia di estrema purezza e

FILLER

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

tà, tono cutaneo e contrastando l’azione dei radicali liberi.
È stata realizzata una linea di
prodotti capaci di indurre la
vera Biostimolazione e di fornire i principi necessari alla
cellula per costruire collagene, elastina e glucosaminoglicani, ottimizzando le funzioni
della cute e rallentando i
danni biologici. Altri da usare
quando le rughe sono già
apparse, e qui parliamo di

nessun rischio di contaminazione batterica. Protocolli di
trattamento diversificati ed
estremamente semplici. Per
un trattamento di biostimolazione ottimale si raccomandano da 3 a 6 sedute a cadenza
settimanale piu’ 1 seduta a 30
giorni in base all’utilizzo dei
prodotti di Biostimolazione.
COS’E’ IL FILLER?
Il Filler è composto da acido

ialuronico con aggiunta di
amminoacidi di glicina e prolina.
Viene utilizzato per il rimodellamento superficiale dei
piccoli inestetismi, per le
rughe di media profondità e il
ripristino del volume dei tessuti, Ripristino dei volumi,
rimodellamento del profilo e
trattamento delle rughe e
delle pieghe importanti del
viso e per le labbra.
Il filler labbra è un trattamento di medicina estetica che
aiuta a migliorare l’aspetto
delle labbra, delle rughe
geniene, dei zigomi etc. Consiste in una serie di punturine ad hoc con cui vengono
iniettati nelle zone interessate
dei prodotti naturali, come il
collagene oppure l’acido ialuronico, in grado di svolgere
una funzione “riempitiva”
della zona.
Molte donne scelgono questo
trattamento perché è considerato
mini-invasivo,
ma
soprattutto perché la sostanza
che viene iniettata è prodotta
naturalmente dall’organismo,
quindi non risulta dannosa.
L’azione del filler è immediata, ciò significa che appena
terminato potrete vedere già i
primi risultati. Dopo aver praticato le punture il medico
massaggia la zona, distribuendo la sostanza. La procedure dura in media mezz’ora
e subito dopo avrete la zona
trattata particolarmente gonfia e un po’ indolenzita. Con il
passare dei giorni può darsi
che compaiano dei piccoli
lividi, ma in un paio di settimane assumeranno un aspetto
normale.
La durata del Filler varia dai 3
mesi - 6mesi – 1 anno, soprattutto se prima viene fatta una
Biostimolazione.
Il trattamento è indolore ma,
se necessario, il medico può
utilizzare una crema anestetica.
Importante per la sicurezza
del paziente: farsi sempre
consegnare dal medico il Bollino di Tracciabilità del prodotto utilizzato.
Nel mio studio si pratica la
chirurgia estetica

pagina 44

IL GIORNALE DEL LAZIO

4 - 31 AGOSTO 2022

IL GIORNALE DEL LAZIO

4 - 31 AGOSTO 2022

pagina 45

LA PSICOLOGA RISPONDE

Dott.ssa

Anna De Santis
(Psicologa - Psicoterapeuta)
Per porre domande alla
dott.ssa:a1.desantis@libero.it
Tel. 347.6465458
L’IPNOSI, QUESTA
SCONOSCIUTA
Sono un uomo di 45 anni, con
un po’ di problemi di salute. Mi
sono sempre interessato alla
cura del mio corpo, ma le medicine che prendo mi hanno creato
problemi collaterali. Parlando
con un mio amico ho potuto
constatare che le sue problematiche di salute si sono attenuate
moltissimo usando un metodo
psicoterapeutico chiamato Ipnosi. Certo continua a prendere i
farmaci, ma in una maniera
molto ridotta. Lui è molto contento dei risultati, e mi ha consigliato di fare questa terapia al
più presto. Io, però, sono in po’
perplesso perché se ne sentono
tante sull’ipnosi, e avrei un po’
di paura. Potrei sapere in modo
più chiaro in che cosa consiste
la terapia con l’ipnosi? E quali
potrebbero essere i risultati?
FRANCO
Nello stato dell’ipnosi si è mentalmente e fisicamente rilassati e
si ha la sensazione di un leggero
“sonno”. Tuttora intorno all’ipnosi esiste molta disinformazione e vige ancora un certo pregiudizio. Si pensa che il professionista che ipnotizza sia capace
di esercitare un controllo assoluto sulla mente di chi si sottopone all’ipnosi, ma questa è
ipnosi da palcoscenico, poiché
l’ignoranza e il pregiudizio
fanno sì che il termine venga
esclusivamente associato agli
eclatanti fenomeni ipnotici prodotti da ipnotisti o pseudo-ipnotisti durante trasmissioni televisive o spettacoli teatrali. Viene
così trascurato l’aspetto più
ampio e rilevante del fenomeno
ipnosi, cioè il suo valore e la sua
potenzialità terapeutica e l’enorme valenza come strumento di
analisi psicologica e agente di
alleanza terapeutica. In linea di
massima chi sente parlare di
ipnosi può esordire in qualcosa
come: “…ah, io ho paura dell’ipnosi, non si sa mai”. Oppure:
“…è pericolosa l’ipnosi, puoi
addormentarti e avere problemi
a risvegliarti”. O ancora: “…
l’ipnosi non va bene perché
perdi il controllo”. La maggioranza delle persone non sa che
lo stato ipnotico crea la trance
nei suoi svariati livelli di profondità, è una condizione naturalmente e spontaneamente raggiungibile che ciascuno di noi

raggiunge
quotidianamente
sotto forma di trance leggera.
Questo accade quando improvvisamente ci si rende conto di
essere assorti e completamente
assorbiti dai propri pensieri, in
una dimensione di distacco
dall’ambiente circostante, per
esempio, durante la lettura di un
libro, durante la riflessione,
durante la guida rilassata di
un’auto, durante i “sogni a occhi
aperti” e in altre condizioni
ancora. Ciò che sicuramente fa
la differenza individuale in relazione allo stato ipnotico, è la
cosiddetta responsività ipnotica,
ossia la variabilità soggettiva
nella capacità di raggiungere un
livello di trance ipnotica. Ciò
che dovrebbe essere chiaramente e definitivamente compreso, è
che lo stato ipnotico, essendo
una condizione naturale e spontaneamente
raggiungibile

(almeno ai livelli più leggeri di
intensità), rappresenta una condizione che in sé non detiene
alcun potenziale lesivo o pericoloso. Nella trance ipnotica la
persona non perde il controllo
volitivo, mantenendo comunque
un grado di capacità critica e di
discernimento, purché non scivoli nel sonno. Ciò che invece
può verificarsi nel contesto di
alcune trance ipnotiche, e in
dipendenza dal processo e dalla
responsività soggettiva, è l’amnesia postipnotica (ovvero l’oblio dei contenuti occorsi durante la trance ipnotica), cosa che
può verificarsi quasi essenzialmente quando si raggiunge un
livello profondo di trance ipnotica, condizione che pertanto
interessa una frazione minima
di soggetti. Svariati autori
sostengono che lo stato ipnotico
è in sé terapeutico, consentendo
un riequilibrio dell’attività del
sistema nervoso autonomo (simpatico e parasimpatico), del
sistema limbico-ipotalamico, e
di conseguenza dell’attività
neuro-ormonale responsabile di
svariati scompensi di natura psicosomatica. L’ipnoterapeuta
cura le condizioni di disagio psicologico e svariati disturbi psicosomatici nell’interesse del
paziente e previo consenso del
medesimo, nel massimo rispetto
della sua personalità. La cosa
più impostante di tutte, signor
Franco, è che il terapeuta che la
prenderà in cura abbia una vera
e propria specializzazione in
ipnosi, e non una sorta di infarinatura piena di nozioni e di

improvvisazioni. Purtroppo, ce
ne sono molti in giro. Quindi
esiga di visionare il diploma di
specializzazione, che in uno studio professionale serio, dovrebbe essere esposto. Una volta
presa fiducia nel terapeuta, si
lasci andare alle suggestioni
ipnotiche curative, che lei stesso
gradirà, in quanto il colloquio di
conoscenza iniziale e la preparazione alla terapia ipnotica, le
farà comprendere la bontà del
metodo. Dal mio canto, le posso
dire che l’ipnosi non va ad eliminare i dati mentali di alcuni
comportamenti non graditi, ma
va ad aggiungerne di nuovi, che
le permetteranno di mettere in
atto la soluzione in un arco di
tempo molto limitato. Il problema però che potrebbe crearsi è
quello che, se l’emozione rimasta in stand-by un giorno venisse stimolata dall’esterno e attivata, potrebbe creare nuovamente il problema risolto, perché non scaricato di quella energia attivante il disturbo. Quindi
io opterei per una terapia che
lavori in sinergia con le altre,
come lo stesso “Reset Psicologico” da me ideato, che andrebbe a ripulire la psiche da tutti
quei meccanismi mentali contrastanti, creando un terreno psichico molto più predisposto e
ricettivo all’ipnosi.
UN MARITO
DA ALLONTANARE
Sono una donna di 45 anni che è
stata umiliata, schiacciata, maltrattata e picchiata dal proprio
marito. Sono terrorizzata perché
vuole che accetti la sua amante
come qualcosa di normale.
Secondo lui gli uomini possono
farlo, ma guai se io pensassi di
rifarmi una nuova vita. Gli ho
detto che intendo separarmi
legalmente, ma lui mi ride in
faccia dicendomi che non ne
sarei capace. Forse per certi
aspetti ha ragione perché credo
di esserne ancora innamorata,
ma sono anche molto spaventata
dalle sue reazioni violente e a
volte temo per la mia stessa vita.
Ormai capita spesso sentire in
televisione che il marito uccide
la moglie perché lei vuole
lasciarlo, e la mia paura aumenta sempre di più. Sono come
paralizzata e nel frattempo lui
continua a viversi la sua storia
con quell’altra donna che riempie di attenzioni e di regali. È
talmente fuori di testa che mi
racconta perfino quello che
prova per lei, che si preoccupa
per il suo futuro e che vuole aiutarla a sistemarsi. Ne devo venire fuori da questa situazione,
non ne posso più, dura ormai da
un anno; cosa devo fare? Grazie.
DONATELLA
La sua storia, purtroppo, non è
un caso isolato. Spesso nel mio
studio incontro persone che raccontano fatti simili. Queste
donne sono disperate, ma la loro
disperazione è più rivolta verso
una condizione di prigione

interna che verso un amore finito. A volte credono di essere
ancora innamorate, ed è per
questo che non riescono a
lasciare il marito, ma non è così:
sono prigioniere della paura di
essere nuovamente libere, della
paura di ricominciare, dei giudizi altrui, e a volte, come nel suo
caso, della paura di essere picchiate a morte. Signora Donatella, senz’altro suo marito è da
allontanare e per fare questo
deve farsi aiutare prima di tutto
da un buon avvocato che le
saprà consigliare al meglio il da
farsi, poi per il suo stesso bene
queste cose non vanno taciute
con la speranza che si aggiustino da sole, ma è bene prevenire
ulteriori reazioni violente di suo
marito per la sua stessa incolumità. L’appoggio psicologico
l’aiuterà a venir fuori da quella
“prigione mentale” in cui si è
andata a rifugiare come meccanismo di difesa, e a farle capire
che quando si è terrorizzati da
una persona spesso crediamo di
non volercene distaccare perché
forse ancora innamorati o coin-

volti sentimentalmente, ma non
è così è soltanto un modo per
non affrontare le battaglie emotive e le relative sofferenze legate alle verità che ci portiamo
dentro. Ogni verità nascosta è
fonte di sofferenza. A volte preferiamo pensare che non ci
siano soluzioni al problema per
non affrontare il problema stesso. La conseguenza di questo
nostro atteggiamento immancabilmente ci rende mentalmente
prigionieri, i sentimenti si accartocciano, la vergogna e il sentirsi giudicati prendono il sopravvento facendoci sentire relegati
in una sorta di limbo in cui non
sappiamo più chi siamo, ma
soprattutto che gli altri sono
felici mentre noi no. Si costruisca giorno per giorno la convinzione che può farcela, e non si
senta più sola perché non lo è.
L’aver scritto questa lettera è già
l’inizio verso la soluzione che è
ben nascosta dentro di lei e che
basta cercarla ed ascoltare quella vocina interiore che tutti noi
ben conosciamo e si lasci guidare fiduciosa.
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Una bambina del Lazio
a Zecchino d’Oro 2022
Salgono a 51 i piccoli solisti del Lazio dal 1959 ad oggi.
La nuova edizione in onda a novembre su Rai1

di Federica Furlan
Hella Soraya Zanetti COLLEONI è Presidente di Confimi Industria Piemonte, Ceo
di MATT e Ambasciatrice
per l’Infanzia in Europa presso la Corte di Giustizia
dell’Unione Europea. Cariche istituzionali di rilevanza,
decisamente una donna
coraggiosa che ama lottare
per i suoi ideali e per quelli
della gente. Un bagaglio culturale denso di esperienze
tramandate e vissute che
testimoniano il suo grande
impegno e la sua determinazione. Una carriera costruita
con i sacrifici e con l’impegno costante di salvaguardare
l’equilibrio della propria vita
personale e professionale.
Una donna forte, intelligente
e dotata di grande sensibilità,
di recente premiata alla
Camera dei Deputati a Roma
per il “Learn Italy international award”.
Ultimamente
Confimi
Industria Piemonte ha
siglato un accordo molto

importante con Wurth, un
progetto che ha lo scopo di
creare e mantenere corsi
professionalizzanti in materia di artigianato per soggetti sottoposti al regime carcerario. Tale progetto segna
l’inizio di un nuovo futuro?
Portare cultura ed istruzione, all’interno degli istituti
penitenziari tra le donne e i
giovani che devono riabilitarsi, rappresenta un piccolo
e grande strumento per dare
attuazione alla Costituzione
e al principio di rieducazione
a cui essa si ispira. Lavoriamo per questo.
Quanto è importante soffermarsi sull’importanza della
formazione e del fare orientamento per i giovani, colo-

ro che un giorno saranno gli
imprenditori di domani?
L’importanza della formazione è fondamentale e dobbiamo rivederla per i nostri giovani.
Sono nati in un’era di digitalizzazione, ma questo non si
riscontra in quello che è la
digitalizzazione all’interno
dell’impresa o a favore dell’impresa e del mercato.
I giovani devono essere formati per poter affrontare il
mercato e per un motivo
ancora più importante: perché i giovani sono gli innovatori del domani.
Per innovatori intendo l’innovazione del metodo di
gestione,
nell’ampliare
nuove attività aziendali.

Anche
una
piccola
rappresentante
del
Lazio
parteciperà all’edizione dello
Zecchino d’Oro 2022, in onda a
novembre su Rai 1, con la
direzione artistica di Carlo
Conti.
Maryam, di 9 anni, di Roma,
canterà “Mille fragole”, scritta
da Deborah Iurato e Massimo
Zanotti.
Maryam è una dei 17 piccoli
solisti - che interpreteranno le
14 canzoni in gara - scelti tra
3536 bambini che da tutta Italia
hanno inviato le proprie videoesibizioni sulla piattaforma
dedicata ai Casting di Zecchino
o hanno fatto sentire la loro
voce dal vivo, presentandosi alle
tappe organizzate da Zecchino in diverse città d’Italia. La fase finale
dei casting si è svolta in presenza: una festa in Antoniano in compagnia della musica!
Con i piccoli interpreti della nuova edizione sale a 1084 il numero dei
bambini che hanno partecipato come solisti allo Zecchino d’Oro
dalla prima edizione del 1959 ad oggi, di cui 51 provenienti dal
Lazio.
I brani selezionati, scelti tra 550 proposte arrivate in Antoniano a
seguito del bando autori, strizzano l’occhio a diverse tematiche
sempre più comuni tra i bambini. Così il desiderio di diventare grandi
in fretta si contrappone a quello di giocare e godersi i momenti
insieme al proprio papà e tematiche sociali e attuali, come la bellezza
della diversità e la preoccupazione ambientale, diventano ancor
più reali se ad esserne portavoce sono i più piccoli. A prestare la loro
arte per scrivere le canzoni che i 17 interpreti porteranno sul palco di
Rai1 – accanto a autori storici di Zecchino d’oro – Checco Zalone,
Enrico Ruggeri, Deborah Iurato, Virginio, Cesareo di Elio e le
storie tese con Filippo Pax Pascuzzi, Margherita Vicario ed
Eugenio Cesaro degli Eugenio in Via di Gioia.
I brani saranno raccolti in una compilation firmata Sony Music
Entertainment, con la direzione musicale di Lucio Fabbri, e
verranno distribuiti nel corso dei prossimi mesi anche sulle
piattaforme digitali.
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dalla
Regione
di Bruno Jorillo

Alzheimer: approvato in giunta il piano da oltre 1 mln di euro
per attività del fondo per le demenze
Nell’odierna seduta di Giunta è stato approvato il Piano di attività
regionale del Fondo per l’Alzheimer e le Demenze. Il Piano prevede un investimento
da oltre 1 milione di euro e un’attività di formazione rivolta ai medici di medicina
generale (MMG) che operano nelle Asl o Distretti con l’obbiettivo di creare una rete
con i Centri per i disturbi cognitivi e le demenze (CDCD) per una corretta e rapida
gestione dei flussi dei pazienti.
“Le patologie neurodegenerative che causano la demenza rappresentano un carico
assistenziale crescente per il Sistema sanitario anche a causa dell’invecchiamento
della popolazione. Una corretta e tempestiva diagnosi è importante ai fini terapeutici.
Le demenze in età avanzate colpiscono soprattutto la popolazione femminile e su questo va rafforzata la rete di protezione per le famiglie” ha commentato l’Assessore alla
Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.
Tenendo conto delle diverse peculiarità dei diversi territori e delle realtà Aziendali sono
state individuate 2 Asl nell’area metropolitana della capitale (Asl Roma 2 e 3) e 2 Asl
nelle province (Asl di Frosinone e Viterbo) al fine di migliorare i processi organizzativi.
“I medici di medicina generale saranno formati per riconoscere i ‘sintomi sentinella’ presenti in fase prodromica di malattia – conclude l’Assessore Alessio D’Amato –

fine di lucro nel territorio regionale e basati su metodi che abbiano una letteratura
scientifica di riferimento ed un’ampia diffusione, svolti dalle imprese culturali e creative, dalle associazioni, dalle fondazioni, dalle cooperative, dai consorzi e da altri enti
pubblici e privati che operano nel settore musicale, teatrale e coreutico, da almeno un
anno.
La Regione mira a sostenere in particolare i progetti aventi ad oggetto:
a) le attività di formazione ed educazione musicale, teatrale e coreutica basate su metodi che abbiano una letteratura scientifica di riferimento e un’ampia diffusione, destinate ai bambini e ai giovani fino ai diciotto anni e agli insegnanti di discipline musicali e
coreutiche di ogni ordine e grado, nonché alle attività delle associazioni operanti nel
territorio;
b) la produzione di esibizioni musicali, teatrali e coreutiche che coinvolgono allievi ed
insegnanti;
c) le attività di rete e di integrazione con il sistema dell’istruzione;
d) le iniziative delle scuole civiche e popolari delle arti performative, quali la musica,
la danza e il teatro, per la loro valenza sociale ed educativa soprattutto in rapporto con
le altre istituzioni preposte.

Acquacoltura, Onorati: approvata la carta regionale
con individuazione delle zone
e alla somministrazione del General practitioner assesstment of cognition (GPCog)
il test di facile utilizzo per l’identificazione delle condizioni di sospetto deficit cognitivo. Un passo in avanti importante che aiuterà tutto il sistema in una rapida e
precoce diagnosi della malattia per la presa in carico del paziente”.
Il programma formativo rivolto agli MMG sarà indirizzato anche alla promozione della
prevenzione primaria del deterioramento cognitivo, all’individuazione dei fattori di
rischio e al riconoscimento degli stili di vita potenzialmente pericolosi. Una parte del
programma sarà rivolta alla comunicazione dei corretti stili di vita salutari (dieta, attività fisica, riduzione di sostanze d’abuso e dell’esposizione a fattori tossici).
“E’ molto importante costruire anche una rete di palestre della salute affinché l’attività
fisica possa ridurre gli effetti neurodegenerativi” ha concluso D’Amato.
Per quanto riguarda la popolazione residente over 65 anni nelle Asl di riferimento del
programma si registrano stime di demenza pari a circa 50 mila casi: nella Asl Roma 2
un totale di 22.785 casi (6.563 uomini e 16.222 donne), nella Asl Roma 3 un totale di
10.367 casi (3.022 uomini e 7.345 donne), nella Asl di Viterbo un totale di 5.749 casi
(1.722 uomini e 4.027 donne) ed infine nella Asl di Frosinone un totale di 8.640 casi
(2.637 uomini e 6.003 donne)

Istruzione, Zingaretti: approvazione elenco regionale scuole
di musica fatto storico
La giunta regionale del Lazio ha dato il suo voto favorevole alla delibera con la quale
è stata approvata l’istituzione dell’Elenco Regionale delle scuole di educazione ai
sensi dell’articolo 12bis della Legge Regionale del 29 dicembre 2014.
“È un fatto storico, la dimostrazione di quanto la Regione Lazio riconosca la funzione propedeutica dell’educazione musicale nel percorso di formazione delle nostre
ragazze e dei nostri ragazzi. Entrare in questo elenco significa per le tante scuole di
musica e i suoi insegnanti, poter accedere ai fondi regionali. Un riconoscimento fondamentale a chi, grazie al proprio impegno e professionalità, contribuisce in maniera
fondamentale all’accrescimento culturale dei nostri studenti. La musica ha un enorme
potere nel processo di apprendimento, per questo, soprattutto a livello scolastico, può
e deve diventare uno strumento indispensabile.” Dichiara il presidente della Regione
Lazio, Nicola Zingaretti.
Con l’istituzione dell’Elenco Regionale delle scuole di educazione musicale, la Regione Lazio si dota di uno strumento in grado di riconoscere i progetti realizzati senza

È stata approvata oggi in Giunta regionale la Carta Vocazionale Acquacoltura delle
zone di mare territoriale della Regione Lazio come previsto dal comma 3 dell’articolo 15 della legge regionale 16/2020.
La norma prevedeva, infatti, che la Regione Lazio, nel rispetto della normativa vigente
in materia di tutela ambientale e in coerenza con il piano paesistico, elaborasse un’apposita Carta regionale nella quale individuare e mappare le zone di mare territoriale
idonee e quelle precluse all’esercizio dell’attività di acquacoltura.
“La Carta Vocazionale - dichiara l’Assessora all’ Agricoltura, Foreste, Promozione
della Filiera e della Cultura del Cibo, Pari Opportunità della Regione Lazio Enrica
Onorati - è un importantissimo strumento di supporto ai Comuni chiamati a rilasciare
le concessioni di zone di mare territoriale da destinare all’esercizio dell’attività di
acquacoltura. È uno strumento che fornisce un quadro di conoscenza dettagliato
delle zone vocate alla pescicoltura e mitilicoltura e di quelle precluse.
Uno strumento che, ponendo al centro una base di conoscenza scientifica autorevole
e di livello, indirizza la scelta verso il sostegno al comparto produttivo ma nel rigoroso
rispetto dell’ambiente marino e costiero. Un ringraziamento alla nostra Direzione
Regionale, a tutti i soggetti scientifici coinvolti ed agli Enti Locali, Organizzazioni di
rappresentanza ed Associazioni per il confronto ed il contributo di idee fornito”.
La Carta vocazionale, realizzata con i fondi FEAMP 2014-2020 - MISURA 2.51, ha
visto la collaborazione della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera
e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste con l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), l’Agenzia Regionale per la Protezione
Ambientale del Lazio (ARPA Lazio) e l’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS). Si tratta di uno strumento operativo a supporto della Regione e dei Comuni costieri laziali per la programmazione e la pianificazione marittima ed
è stato redatto tenendo conto di criteri fisici e oceanografici, biogeochimici, socio-economici, logistici. Le mappe leggono anche altri vincoli e limitazioni stabilite dalla normativa quali Delibere vigenti, Siti Natura 2000, Zone di Tutela Biologica, Aree Importanti per l’Avifauna.
Le zone precluse all’acquacoltura rimangono quelle dove insistono altri vincoli:
habitat e specie protette, la qualità dell’ambiente marino costiero, le pressioni antropiche, le attività economiche e le infrastrutture in mare, la difesa e la sicurezza nazionale.
La cooperazione tecnico-scientifica ha coinvolto tutti gli stakeholders interessati,
che sono stati informati dalla Direzione Regionale Agricoltura durante incontri dedicati: Istituto zooprofilattico, Enti locali, direzioni regionali, organizzazioni di rappresentanza professionale, d’impresa e associativa, FLAG.
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Educare Alla Gentilezza
La gentilezza abita nei sorrisi che non spegni, nella bellezza che proteggi
C. De Angelis

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
Alda Merini, raffinata poetessa
che in vita ha conosciuto il dolore, afferma che sarebbe opportuno, in un mondo un po’ distratto
come il nostro “saper scegliere
con cura le parole da non dire”,
perché le parole hanno un potere
immenso: possono umiliare,
svalutare l’altro, fare male.
Eppure, in uno spazio in cui si
coltiva la gentilezza, ce ne sono
altre che nutrono, alleviano,
curano. Sono le parole gentili in
grado di sollevare un cuore,
restituirgli grazia e infondere
coraggio. Le parole sono singolarmente la forza più potente a
disposizione dell’umanità.
Possiamo scegliere di usare
questa forza in modo costruttivo
con parole di incoraggiamento o
in modo distruttivo usando
parole di disperazione. Le parole hanno energia e potenza nella
loro capacità di aiutare, guarire, ostacolare, ferire, danneggiare, umiliare e renderci umili.
(Yehuda Berg).
La comunicazione non è soltanto uno scambio di informazioni
ma è, soprattutto, relazione.
Quando ognuno di noi si relaziona con l’altro inizia a “mettere in
comune” i propri ideali, principi,
mondi interiori. Lo fa con i
mezzi e gli strumenti che ci sono
stati dati dall’educazione ricevuta, dal proprio vissuto, dall’amore o dal dolore che è stato innestato dagli altri.

La nostra comunicazione allora può generare ponti, attraversare mondi interiori o può
congelarsi, cristallizzarsi e
farsi muro, ostacolo, impedimento.
È importante, ora più che mai,
educare alla gentilezza, alla
riflessione su come noi, con i
nostri atti, possiamo rendere più
accogliente il nostro spazio
emotivo, nel quale, di tanto in
tanto, gli altri ci vengono a trovare. Compito dell’educazione è
far riflettere i bambini sull’impatto che una parola gentile, un
gesto di semplice gentilezza,
può suscitare nelle persone.
Cosa accade se una persona ci

rivolge una gentilezza? Se ci
parla e ci ascolta con attenzione? Se, di tanto in tanto, quando
sbaglia, invece di un rimprovero
riceve un sorriso di incoraggiamento? Le parole guariscono,
fanno bene al cuore. I bambini lo
sanno e i grandi lo hanno dimenticato. Fare attenzione a quello
che l’altro riceve, è importante.
Ogni volta, attraverso le parole,
abbiamo la possibilità di costruire ponti, mettere le basi per una
relazione affettiva, condividere
un piccolo percorso di crescita
con l’altro. Ognuno di noi

dovrebbe trovare del tempo per
un messaggio che diffonda
gioia.
Non solo attraverso la parola ma
anche con un sorriso, uno sguardo attento, un silenzio che sa
farsi grembo e accogliere l’altro.
K. Rogers, psicologo e psicoterapeuta americano, candidato al
Nobel per la pace, affermava che
l’ascolto attivo rappresenta per
le persone la forma più raffinata
di accoglienza. Nessun giudizio
quindi ma solo spazio, attenzione, empatia per l’altro.
Si può educare alla gentilezza,
all’ascolto, all’attenzione?

Si. E’ il compito di ogni educatore educare alla gentilezza, ad
una comunicazione non-violenta, alla pace. Ogni volta che
ascolto l’altro e lo accolgo in
maniera genuina e vera, ogni
educatore sa che sta compiendo
un atto rivoluzionario. Un atto
mite, silenzioso e potente che fa
uscire l’altro dall’invisibilità e lo
rende partecipe e co-costruttore
di un processo volto alla bellezza.
È una rivoluzione, dunque, la
gentilezza?
Si, la più grande perché sa
lasciare sguardi increduli, disorientati. La felicità e la gentilezza confondono, turbano, a
volte, insospettiscono.
Eppure va ribadito che la semplicità, come la gentilezza, è una
conquista. Ad essere gentili si
impara strada facendo. Chi cerca
la gioia nelle piccole cose poi
saprà riconoscerla, diffonderla,
proteggerla, perché ne conosce
il valore. Siamo affamati di gentilezza. Tuttavia la maltrattiamo
quando la confondiamo con la
debolezza, con l’irrisolutezza.
Ma non è così. Chi sa farsi gentile, sceglie di esserlo. È una
scelta, un impegno che svela
un’umanità sopita ancora in
procinto di lasciarsi addomesticare dall’amore.
E allora, che fare?

Dovremmo capovolgerci, di
tanto in tanto, rannicchiarci e
farci piccoli, piccoli e guardate
il mondo come fanno i bambini,
sorridendo.
“La tua forza sarà il tuo procedere gentile, nel rispondere con
dolcezza all’altrui prepotenza.
Nel farti strada nel cuore di
un’altra creatura senza forzare.
E restarci in quel cuore finché
meriti di abitarlo. La tua forza
sarà in un silenzio che ha smesso di fare rumore. Nella pace
che hai fatto con te stesso
quando hai iniziato a chiederti
scusa per non esserti amato
abbastanza. Quando capisci
che puoi essere felice alleggerendo il carico. La tua forza è
in quello che curi e nei tuoi
sogni che ostinati, vogliono
venire alla luce.
La gentilezza abita nei sorrisi
degli altri che non spegni. Nella
bellezza che proteggi, negli
occhi che si fanno belli quando
sono accesi.
E’ per quella fragilità che accogli in te e che non respingi, che
ti sentirai una persona libera e
consapevole del bene che vuoi e
che difendi.
Questa è la tua forza. Sii gentile. Guarda oltre il tempo. Dai
fiducia ai semi. Immagina strade.”

Laddove c’è l’integrazione trai i popoli, c’è la Pace
Si fondono paesaggi lontani,
sotto un cielo sereno.
Tra la natura verdeggiante un’accogliente
radura senza confini, con bimbi frementi di
vita, che spassosi sono
concentrati nell’unico gioco...
Non ci sono frontiere, nè rivalse...
Non ci saranno nè vinti, nè vincitori,
ma solo stare insieme, con la spensierata gioia
di vivere in pace.
Pietro Negri
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L’AVVOCATO RISPONDE

IL MATRIMONIO ED IL REGIME PATRIMONIALE DEI CONIUGI – LA COMUNIONE
Per porre domande scrivere e-mail: avvcornelirisponde@libero.it

Avv. Margherita Corneli
Gentile Avvocato,
mi chiamo Rossella e convivo ormai
da alcuni anni con il mio compagno
Matteo.Negli ultimi mesi abbiamo
iniziato a parlare di matrimonio e
vorrei mi chiarisse cosa comporta
la comunione dei beni. Noi essendo
già conviventi abbiamo acquistato
tutti i beni insieme. Cambia qualcosa con il matrimonio? Grazie. Rossella.
Cara Rossella,
In passato si prevedeva quale regime patrimoniale legale quello della
separazione dei beni, vale a dire che
ciascun coniuge rimaneva titolare
esclusivo dei beni acquistati durante
il matrimonio, senza poter vantare
alcun diritto sui beni dell’altro
coniuge.Tra le convenzioni matrimoniali l’unica applicata era quella
diretta a costituire la dote (l’attribuzione al marito, da parte della
moglie o di altri per lei, di beni
destinati ad aiutarlo nell’adempimento del dovere di mantenere la
famiglia).I rapporti patrimoniali
erano disciplinati in questo modo: il
marito aveva il dovere di mantenere
la moglie senza che avessero rilievo
le condizioni economiche di
quest’ultima.La moglie doveva contribuire al mantenimento del marito
solo se quest’ultimo si fosse trovato
in condizioni di bisogno.

Con la riforma del diritto di famiglia del 1975 si è introdotto l’obbligo per entrambi i coniugi di contribuire alle esigenze della famiglia
con la conseguente applicazione di
un nuovo regime legale di tali rapporti, la comunione dei beni, diretto
a determinare la condivisione, da
parte dei coniugi, degli incrementi
di ricchezza conseguiti dalla coppia
anche grazie all’attività separata di
ciascuno di essi durante il matrimonio.
La riforma si proponeva come
scopo l’attuazione del principio di
solidarietà economica tra i coniugi
considerando anche il fatto che
all’epoca il marito era il solo a svolgere un’attività lavorativa e la
donna si dedicava prevalentemente
alla cura della casa e ai figli.
Anche il regime oggi in vigore prevede la possibilità per i coniugi di
optare per la separazione dei
beni, ma in mancanza di un simile
accordo o di altra convenzione
matrimoniale, si applica la comunione legale. Si possono distinguere
tre categorie di beni nell’ambito del
regime di comunione: i beni che
rientrano nella comunione fin dal
loro acquisto (comunione immediata), i beni che non rientrano in alcun
modo nella comunione (beni personali) ei beni che cadono in comunione soltanto al momento dello
scioglimento della comunione stessa (comunione de residuo).
In base a quanto stabilito dall’art.
177 c.c. tutti gli acquisti effettuati
dai coniugi durante il matrimonio
cadono in comunione immediata
anche se compiuti separatamente
e anche se il bene è formalmente
intestato a uno solo dei coniugi.
Ciò avviene sempre a meno che non

si tratti di acquisto effettuato con il
prezzo del trasferimento di beni
personali a condizione che sia
espressamente dichiarata nell’atto
di acquisto la provenienza personale del denaro e all’atto partecipi l’atro coniuge. Dovranno pertanto
ricadere nella comunione legale
immediata tutti gli acquisti e l’azienda coniugale, cioè quell’azienda gestita da entrambi i coniugi
costituita dopo il matrimonio.
Viceversa non entrano mai a fare
parte della comunione (art. 179 c.c.)
i beni o diritti reali di godimento di
cui il coniuge era titolare prima del
matrimonio ei beni pervenuti al
coniuge in successione o donazione; difatti i beni o il denaro pervenuti in eredità ad uno dei coniugi
non entrano a far parte della comunione legale a meno che, di detti
beni si sia disposto con testamento e
che questo specifichi che i beni debbano essere attribuiti alla comunione. Anche le donazioni indirette,
come ad esempio gli acquisti fatti
dal coniuge con pagamento del
prezzo effettuato da un terzo, ricadono sotto la stessa disciplina.
Allo stesso modo non rientrano
nella comunione i beni di uso strettamente personale come l’abbigliamento, gli accessori per la pratica di
un hobby, i gioielli o strumenti
musicali ecc. Ciò che rileva è l’utilizzo personale, anche se si tratta di
beni che teoricamente potrebbero
essere usati anche dall’altro coniuge.
Non rientrano, infine, nella comunione, i beni che servono per l’esercizio della professione e cioè agli
oggetti e strumenti utilizzati dal
coniuge per l’attività lavorativa (in
qualsiasi forma prestata), e tutto ciò

che ad uno dei coniugi pervenga a
titolo di risarcimento del danno e
pensione derivante dalla perdita
della capacità lavorativa.
Mentre, come abbiamo appena
visto, per gli acquisti vige la regola
della comunione immediata, con le
eccezioni elencate (beni personali),
per i frutti dei beni personali e per i
guadagni dell’attività separata, si
applica la comunione differita, o de
residuo, poiché detti beni rimangono nella titolarità esclusiva di un
coniuge ma allo scioglimento della
comunione, ciò che residua, e quindi ciò che non sia stato consumato,
cade automaticamente in comunione e deve essere diviso a metà. Si
tratta di interessi o utili che uno dei
coniugi percepisce dai beni personali, come ad esempio canoni di
locazioni, dividendi di azioni ecc., e
dei guadagni derivanti dall’attività
lavorativa di ciascuno dei due
coniugi. Rientrano in questa categoria tutti i tipi di reddito, derivanti
da qualsiasi tipo di attività di lavoro. Il coniuge può disporre liberamente di tali retribuzioni, salvo il
doveroso onere di contribuzione nei
confronti della famiglia, e salvo il
caso di consumo fraudolento. Ciò
che rimane in forma di redditi
rimasti liquidi e non consumati, al
momento dello scioglimento della
comunione sarà oggetto di divisione.
La medesima regola di cui sopra
riguarda poi il denaro pertanto,
quanto depositato presso conti correnti bancari nei quali siano confluiti i guadagni dell’attività lavorativa svolta da un coniuge, entra a far
parte della comunione legale dei
beni al momento dello scioglimento
della comunione stessa, con conse-

guente sorgere, solo da tale
momento, di una titolarità comune
dei coniugi sul saldo attivo.
La comunione legale si scioglie per
cause che fanno venire meno il vincolo matrimoniale, come nel caso di
morte (anche presunta), per l’annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Altra causa di scioglimento
della comunione, anche se il vincolo matrimoniale è ancora esistente,
è la cessazione della convivenza,
come nel caso dell’assenza e della
separazione personale dei coniugi.
La comunione può essere sciolta
dai coniugi però anche convenzionalmente in corso di matrimonio
ad esempio per dare una diversa
regolamentazione ai loro rapporti
patrimoniali. Un altro caso di scioglimento è la separazione giudiziale
dei beni, che può essere chiesta se
rispetto ad un coniuge interviene
sentenza d’interdizione o inabilitazione, oppure se un coniuge mostra
di tenere una cattiva amministrazione dei beni comuni. Anche il disordine nei propri affari o gestione dei
beni personali, così come la mancata contribuzione ai bisogni della
famiglia, legittima l’atro coniuge a
domandare la separazione giudiziale dei beni (art. 193 c.c.). Infine la
comunione si scioglie per fallimento di uno dei coniugi.
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Il Folle, il Genio e l’Artista : il ritratto di un bambino di nome Marcello
mo a lungo parlare».
Aver la capacità indubbia di percorrere il proprio mondo interiore
spaziando attraverso
temi che lo vedono ora
bambino, correre insieme ai suoi adorati indiani, ora perdersi nel commosso ricordo del
padre, fa di Vandelli il
pittore «dell’espressione» un’ espressione che
non annoia, che non
risulta mai ripetitiva,
un’espressione che trascende ed incanta nel-

di Antonella Bonaffini
Quella di dipingere è una dote
che appartiene a tutti. Quella di
arrivare è prerogativa di pochi, è
prerogativa di chi non vede la
pittura come fine a se stessa ma
se ne avvale per allargare i propri orizzonti emozionali, e forse,
persino quelli degli altri. Marcello Vandelli oggi, sia in Italia
che all’estero, viene riconosciuto come uno dei maggiori rappresentanti della Pop Art, una
forma pittorica espressione
dell’immaginario collettivo, una
forma pittorica che si avvale del
simbolo per esprimere il concetto ma lui lo fa scardinando le

linee di condotta di chi lo aveva
preceduto, operando in un modo
del tutto singolare, con disinvolta genialità, quella stessa genialità che piega la corrente simbolica al suo cognome. Si parla
ben presto di « Simbolismo Vandelliano» come a voler isolare la
pittura del pittore Modenese,
non rendendola equiparabile ad
alcun artista contemporaneo,

come a volerla decontestualizzare persino dal passato, affidando
a Vandelli un arduo compito.
Quello di andare oltre. Fu lo
stesso Vittorio Sgarbi, in occasione di una mostra che il Maestro presentò a Palazzo Velli, ad
« scindere» l’arte del simbolista,
concludendo il suo intervento
affermando « e qualcosa mi dice
che di Marcello Vandelli sentire-

l’immediatezza, senza rivelarsi
mai banale. Sono svariati i
dipinti in cui il Maestro palesa

temi di aperta denuncia sociale
ma, per chi sa osservare, il messaggio arriva quasi silenziosamente, in punta di piedi, come a
voler accompagnare lo sguardo
in un mondo in cui non a tutti è
concesso entrare ma capace di
regalare incanto e di emozionare! A Novembre, rivedremo
parte della produzione artistica
di Marcello Vandelli a Bologna,
in una mostra presentata dal professor Vittorio Sgarbi e qualcosa
ci dice che anche in quest’occasione, a vincere sarà sicuramente
il colore!

A EBOLI L’ARTE VA IN STRADA CON “LENZUOLA D’ARTE”
di Antonella Bonaffini
Prende forma il progetto “Lenzuola D’Arte” ideato, pensato e
curato da Gerardo Bisogni,
Gerardo La Porta ed Enrico
Visconti. Un evento artistico
unico nel suo genere, che coniuga la tradizione mediterranea dei
«panni stesi» con l’arte.
L’ispirazione nasce osservando
come i panni stesi tra balconi,
tipicamente in uso nei centri storici del sud Italia sono allegoricamente dei ponti verso l’altro,
mani tese verso il prossimo,
accoglienza e unione, che, mai
come in questo momento sono
fondamentali in una società civile
come la nostra.
Le opere saranno realizzate rigorosamente su lenzuoli singoli.
Molte le adesioni pervenute da
ogni parte d’Italia: da Palermo a
Torino, da Arezzo a Bolzano,
ovviamente con un particolare
riscontro da parte degli artisti

locali e campani, artisti che
hanno risposto con entusiasmo
alla “chiamata alle arti” che i tre
artisti ebolitani hanno lanciato
tramite i canali social, ormai
divenuti un tam-tam di grande
risonanza.
Le opere rimarranno in esposizione per l’intera durata del
periodo estivo, dal 21 giugno al
21 settembre 2022 in quelli che
sono i due corsi principali di
accesso al suggestivo Centro Storico di Eboli: Corso Garibaldi e
Corso Umberto I°.
Adesioni che sono state confermate anche da parte del Licei
Artistici di Eboli e di Salerno, dal
Liceo Scientifico di Eboli e da
diverse associazioni operanti in
campo artistico e sociale ai quali
sarà consentito di presentare i
propri lavori anche sulle federe di
cuscini.
Il progetto adottato dall’Associazione Culturale “Via delle Arti”
di Corso Garibaldi, farà da cata-

lizzatore con altri eventi collaterali previsti durante tutto il periodo estivo con mostre d’arte, convegni, musica e moda, ovviamente gustando le specialità culinarie
che i ristoranti della zona offrono.
Il giornale Del Lazio ne ha parlato con uno degli ideatori.
Gerardo La Porta, come nasce
il progetto?

«Tutto inizia dalla classica chiacchierata tra amici artisti che si
incontrano giornalmente per il
classico caffè», spiega Gerardo
La Porta.
Ma poi tutto cambia e il progetto si espande, giusto?

“Sì, esattamente. Inizialmente il
progetto doveva coinvolgere
solamente noi tre ma poi si è
ampliato con una chiamata delle
Arti Nazionale e la partecipazione di altri Paesi Europei e Sud
Americani.
I panni stesi sui balconi sono un
simbolo… una metafora…
“L’ispirazione nasce osservando
come i panni stesi tra i balconi
siano allegoricamente dei ponti
verso l’altro, delle mani tese
verso il prossimo. Sono un simbolo di accoglienza e unione.
L’evento nasce dal profondo
amore per l’arte, unito alla tipicità dei panni stessi del Centro Storico. Un evento che lega e crea
rapporti, che mai come in questo
momento, sono fondamentali in
una società civile come la
nostra. La manifestazione vuole
diventare un appuntamento fisso,
rendendo Eboli ‘città d’arte e,
perché no, magari replicandola in
altre città italiane”
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Passato Presente Futuro

Incontriamo Fabrizio Tofani fondatore
della scuola di ballo Fantasy Dance

di Vincenzo Carecci
Anche questa volta vi voglio
parlare del ballo e delle sue qualità benefiche sia per il fisico che
per la mente. Per farlo vado ad
incontrare il maestro Fabrizio
Tofani fondatore della scuola di
ballo Fantasy Dance. Fabrizio è
un over cinquanta che nasce ad
Alatri, in provincia di Frosinone,
il 29 febbraio 1964. Vive per
oltre vent’anni a Roma, dove
studia e lavora, ma nel 1991 si
trasferisce ad Aprilia. Si deve
sposare e ha bisogno di comprare casa. A Roma i prezzi sono
proibitivi e Aprilia, dove i prezzi
sono più accessibili, è anche una
ridente cittadina in continuo sviluppo che offre ospitalità e lavoro. Sono i tempi del boom delle
cooperative per chi vuole farsi
casa e Fabrizio ne approfitta.
Diventa cittadino apriliano,
mette su famiglia e ha due figli.
Giorgia, 34 anni è sposata e ha
due splendidi figlioli: Greta ha 5
anni e Edoardo è di appena un
mese. (Auguri infiniti). L’altro
figlio è Tiziano che di anni ne ha
29 anni. E’ militare nell’Esercito
e non ha ancora figli. Fabrizio
lavora nell’edilizia con una sua
azienda e si occupa di cartongesso. Gli chiedo come giudica il
famoso centodieci per cento. “A
mio avviso è stato un fattore
positivo che ha rilanciato l’edilizia facendo lavorare un settore
che a causa della pandemia si
era quasi fermato del tutto. Un
aiuto provvidenziale che ha dato
vitalità e lavoro a un settore a
rischio disoccupazione e chiusure”. Questo è il tuo primario
impegno lavorativo e ti soddisfa
ampiamente. Ma quello secondario, ti da altrettanta soddisfazione? “Direi che me ne da di
più. Il mio secondo lavoro è il
ballo e lì ci sono le mie passioni,
i miei sogni. Tutta la mia vita.
Ma per me l’insegnamento del
ballo non è solo un lavoro. E’ il
mio senso di libertà. Un’enorme
valvola di sfogo e di creatività”.
E per i tuoi allievi, che cos’è?
“Diciamo che è un hobby, un
divertimento e un’occasione per
socializzare. Specialmente quello che pratico io, ovvero il ballo
di gruppo, è quella parte del
ballo che aiuta tutti coloro che
per vari motivi sono soli, penso
ai single, ai separati o ai vedovi,
a ritrovarsi insieme agli altri. Il
ballo in generale poi, lo considero uno sport completo che mette
in moto ogni parte del corpo.
Non per niente viene consigliato
dai medici soprattutto a chi non
è più tanto giovane”. Hai ragione, il ballo è un elemento aggregativo che oltre al corpo spesso
coinvolge i sentimenti e lo spirito. A molte coppie di una certa
età consente di continuare ad
avere qualcosa in comune da
condividere nella loro vita di
coppia. Secondo me il ballo da
un grosso contributo alla nostra
società, fatta molto spesso di
persone sole”. E’ mai successo
nella tua scuola che grazie al

ballo siano nati dei nuovi amori?
“Penso proprio che qualche piccolo grande amore di sicuro sarà
anche nato”. Ci parli dei tuoi
studi? “Sono diplomato come
perito elettronico industriale ma
per esigenze pratiche ho scelto
di lavorare nell’edilizia. Comunque gli studi fatti mi hanno aiutato molto a prescindere dal
lavoro che sono andato a fare. La
mia preparazione mi ha agevolato nei rapporti di lavoro con gli
architetti, gli ingegneri e i vari
operatori del settore edilizio.”
Hai mai pensato di entrare in
politica? “Sinceramente no.
Anche se sono stato sollecitato
più di una volta a candidarmi al
Comune. Finora non l’ho mai
fatto ma non è detto che non
possa farlo in futuro. Soprattutto
se dovessi essere sollecitato da
qualche espressione politica
vicina alle mie idee che mi dia la
possibilità di mettere la mia
esperienza di vita e di lavoro al
servizio degli altri. Allora potrei
anche dire di sì”. Hai degli
hobby? “Amo il calcio che ho
praticato a livello dilettantistico
con la Omi Bompiani di Roma e
la Lodigiani. Facevo il centrocampista e devo dire che ero
piuttosto bravo”. E come mai hai
lasciato? “Per via degli impegni
lavorativi. E devo confessare che
mi è dispiaciuto molto. Però di
tanto in tanto, una partita di calcetto con gli amici la faccio
volentieri”. Tu vivi ad Aprilia da
circa trent’anni, quindi ti senti
un apriliano a tutti gli effetti?
“Si, mi sento apriliano. Aprilia
l’ho vista crescere e svilupparsi
in maniera esponenziale e con
gli anni è diventata una piccola
metropoli. Inizialmente si è
molto sviluppata a livello industriale e ha consentito a tanti
apriliani, ma non solo, di trovare
un lavoro decente. Poi è cresciuta, anche troppo in fretta secondo me, ed è diventata la città che
vediamo oggi. Mi pare sia la
quinta città, per numero di abitanti, del Lazio. Sono soddisfatto dell’operato delle varie
Amministrazioni che si sono
succedute al governo della città
e sono fiducioso per il futuro

Molto è stato fatto. Ma di sicuro
c’è molto altro da fare. Lo sviluppo di Aprilia secondo me è
stato talmente veloce che non si
è potuto fare tutto quello di cui
la città aveva bisogno. Guarda il
caso delle periferie, sorte in fretta e senza regole. Fortunatamente sono entrate nel progetto di
recupero ambientale il cui percorso è già iniziato e che prima o
poi darà i sui frutti. Aprilia si
trova in una posizione geografica strategica importante e devo
confessare che è stato uno dei
motivi per cui trent’anni fa la
scelsi”. In questi ultimi anni
sono nati una serie di Centri
commerciali quasi come fossero
funghi. Ma secondo te la città,
oggi, non ha bisogno anche di
altro? “Sicuramente i Centri
commerciali sono un fattore
positivo in quanto provocano la
concorrenza. Ma Aprilia avrebbe
bisogno di un Centro sportivo
importante dove concentrare le
varie attività sportive amatoriali
della città. E forse un contributo,
lo si potrebbe chiedere proprio
ai vari centri commerciali sorti
sul territorio di Aprilia, come
gesto di compensazione. Di
sicuro il Palazzetto dello sport
va bene, ma mi verrebbe di pensare ad altre strutture importanti
come, ad esempio, la Pallavolo.
E come non ricordare quando la
squadra di Pallavolo femminile
di Aprilia dovette rinunciare alla
Serie A per la mancanza sul proprio territorio di un campo su cui
giocare? Ci siamo dimenticati
come le ragazze del Volley
andassero ad allenarsi e giocassero le partite in casa nel campo
di Pomezia? Spero che Aprilia
continui a crescere nel rispetto
di tutti ma con lo sguardo rivolto
soprattutto a giovani e bambini.
La nostra è una città giovane con
un aumento demografico eccellente ma bisogna saper guardare
lontano”. Fabrizio Tofani, sei
parente di Bernardino Tofani il
famoso scrittore storico apriliano? “No, il cognome Tofani ha
due ceppi partiti entrambi da
Rieti. Uno si è fermato ad Aprilia. L’altro nel frusinate che è
quello a cui appartengo io. Non
sono un suo parente ma so che
Bernardino è stato un personaggio importante per Aprilia. Coi
suoi libri, ha dato visibilità e
memoria alla quarta città di fondazione. Specialmente nella
narrazione storica che solo lui ha
saputo proporre con maestria e
sapienza. Dalle origini ai giorni
nostri”. E sì, Aprilia con la
scomparsa di Bernardino Tofani
ha perduto uno dei suoi più
grandi uomini di cultura. Ma
ritorniamo al ballo. Quanto ha
influito negativamente il periodo
di pandemia sulla regolarità dei
tuoi corsi? “E’ stata dura. Con la
Pandemia si è fermato tutto e

nonostante si sia ripreso a ballare, si stenta ad andare avanti.
Molti hanno ancora paura del
Covid e anche se la passione per
il ballo è forte, non ancora tutti
se la sentono di ricominciare.
Cerchiamo di andare avanti con

iù

i

i

i

negli approcci.
Comunque
la
voglia delle persone, di riprendersi il proprio
tempo libero è
grande e poiché
l’amore per il
ballo è forte in
ciascuno di noi,
penso che molto
presto ci riprenderemo la nostra
vita ballerina. La
voglia di andare
avanti
come
prima è grande,
ma vorrei dire,
anche meglio di
prima”.
Bene
maestro, ti auguriamo di poter
procedere
nel
migliore
dei
modi nella tua
passione per il
ballo e ai tuoi
allievi auguriamo di tornare
come sempre a
divertirsi
nei
locali
dove
vanno a ballare. Iniziando magari, perché no, dalla Ola Dancing
Club, che anch’essa è una realtà
tutta apriliana. Una realtà bella,
giovane e frizzante. Buon ballo a
tutti.
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Rubrica Sociale «Coltiviamo il cambiamento – per costruire comunità educanti»
Al via i laboratori del progetto «Benvenuti ad Aprilia: prime parole per l’
accoglienza» del Comune di Aprilia a favore di bambine e bambini ucraine in fuga
dalla guerra, attraverso percorsi di accoglienza comunitaria presso i locali
dell’Incubatore solidale Immigrazione.

A cura della Dr.ssa Emilia Ciorra
Esperta di politiche e progettazione
sociale. Per scrivermi:
rubricaterzosettore@libero.it

Dal 24 febbraio a oggi oltre 6
milioni di rifugiati hanno
attraversato il confine ucraino
verso l’Europa, di questi circa 2,8
milioni sono bambini. Per quanto
riguarda l’Italia, al 16 maggio,
secondo i dati forniti dal
Ministero dell’Interno, sono stati
oltre 116 mila i profughi entrati
nel nostro Paese, di cui 60 mila
donne, oltre 13 mila uomini e
oltre 39mila minori.Gli arrivi
riguardano
principalmente
bambine e bambini accompagnati
dai propri familiari. Sono pochi i
casi di minori che viaggiano non
accompagnati, senza figure adulte
a fianco.
Sostenere bambine e bambini,
ragazze e ragazzi ucraini in fuga
dalla guerra nel loro inserimento
sociale e scolastico; supportare le
loro famiglie nel percorso di
integrazione sul territorio di
Aprilia;
ma
soprattutto
sensibilizzare e accompagnare la
comunità locale nell’accoglienza
dei nuclei familiari provenienti
dall’Ucraina: sono questi gli
obiettivi del progetto “Benvenuti
ad Aprilia” che prevede una serie
di
percorsi di Accoglienza
comunitaria nei contesti educativi
della comunità e della scuola
(organizzati dalle Associazioni
operanti nell’Incubatore solidale
Immigrazione del Comune di
Aprilia – C.S.I. DIALOGO APS
e SENZACONFINE di Aprilia
ODV) - che l’ Assessorato ai
Servizi Sociali del Comune di
Aprilia ha fortemente voluto che
si svolgessero anche sul territorio
apriliano, dove sono circa 15 ad
oggi i nuclei familiari accolti,
sulla base delle indicazioni della
“Rete Emergenza Povertà” che si
è subito attivata per l’assistenza
alimentare e non solo ed è stata
coinvolta nella promozione del
progetto, per raggiungere da
subito i potenziali beneficiari.
Il progetto vuole offrire serenità e
socialità a questi bambini e
ragazzi già traumatizzati e
sradicati dalla loro realtà
quotidiana, che sia capace di
restituire loro un senso di
sicurezza e protezione, essenziali
per il loro benessere, oltre a
prevedere l’ apprendimento della
lingua italiana, fondamentale nei
percorsi di cittadinanza.Si tratta di
laboratori ludico-espressivi che
facilitano la socializzazione fra
bambini ospitati ed ospitanti,
attraverso il disegno, il fumetto, il
riciclo, il teatro, la fotografia, la
musica e la conoscenza del
territorio con visite culturali.Gli
interventi degli operatori delle
associazioni
coinvolte
dal
progetto si concentrano sulla
dimensione ludica ed espressiva,
fornendo una prospettiva di
educazione
non
formale,
utilizzando anche metodologie di
‘peer to peer education’, che sono
formidabili strumenti per rendere
protagonisti i bambini in un

percorso
di conoscenza reciproca e di
scambio con i bambini e ragazzi
che durante l’anno frequentano
abitualmente i percorsi di
cittadinanza messi in campo dalle
rispettive associazioni nella
struttura
comunale
dell’Incubatore
Solidale
Immigrazione.
In particolare - come spiegano i
responsabili di progetto delle
Associazioni coinvolte – è
importante organizzare al meglio
l’accoglienza a scuola, sia per
l’aspetto relazionale ma anche per
la mediazione culturale e
linguistica ed il progetto
fornendo mediatori capaci e
competenti
garantisce
quell’importante sinergia che può
instaurarsi tra scuola e terzo
settore per garantire un ambiente
inclusivo anche in situazioni

emergenziali.Inoltre,
le associazioni da settembre
hanno pensato alla possibilità per
le mamme dei nuovi alunni di
essere integrate nei percorsi di
alfabetizzazione culturale che
ogni anno offrono alle persone
immigrate di Aprilia, trattandosi
di uno strumento molto efficace
per garantire immediati supporti
linguistici a chi già si trova
disorientato e provato e necessita
di tutto il sostegno possibile per
instaurare relazioni e trovare
almeno conforto in un contesto
attivamente
accogliente.Il
progetto prevede inoltre di
accompagnare i genitori dei
minori accolti per un loro
inserimento nella nuova realtà,
attraverso il coinvolgimento delle
famiglie e delle scuole: è dunque
l’intera comunità educante,
sostenuta da figure professionali

esperte, come l’educatore e lo
psicologo, a partecipare a questo
percorso di solidarietà e di
accoglienza, segno di una
presenza
attiva,
di
una
quotidianità che va avanti nella
solidarietà.Per queste famiglie,
l’Incubatore
Solidale
Immigrazione
mette
a
disposizione un sistema di
tutoraggio
volontario
per
accompagnare
i
singoli
nuclei/mamme
sole
nelle
incombenze burocratiche legate
alla
loro
permanenza,
nell’orientamento ai servizi offerti
dal territorio, nella conoscenza
dello stesso e nelle faccende
quotidiane
Un altro intervento fondamentale
previsto
dal
progetto
è
sicuramente
il
supporto
psicologico. Queste persone
portano infatti con sé l’enorme
trauma derivante dalla guerra in
corso: hanno perso familiari e
amici, hanno dovuto abbandonare
le proprie case ridotte in macerie,
hanno affrontato situazioni in cui
erano in pericolo di vita, per poi
ritrovarsi in paesi stranieri
sopraffatte dalla paura e
dall’insicurezza, spesso senza
risorse e cibo.
La guerra lascia ferite invisibili
che hanno bisogno di attenzione e
cura, per questo il progetto
prevede l’utilizzo di uno
psicologo e psicoterapeuta per
supportare le famiglie ed i minori
– offrendo un primo aiuto
psicologico
professionale
attraverso interventi di crisi e di
supporto nella gestione dello
stress post traumatico e nella
solitudine di cui possono spesso
soffrire i bambini e ragazzi,
strappati così ferocemente dai
loro affetti ed abitudini.
Ma non potevano mancare i
momenti di divertimento e di
svago, veri e propri momenti clou
del progetto che sono le ‘Giornate

Apriliane
Accoglienti’, incontri per la
reciproca conoscenza e la
realizzazione di attività condivise
tra le famiglie rifugiate e la
cittadinanza del territorio.Gli
incontri hanno sempre una
connotazione pratica ed un
contesto comunitario e conviviale,
come la piscina estiva comunale
del Cral per stare insieme
divertendosi,
gli
aperitivi
interculturali e le visite culturali
“CONOSCIAMO APRILIA” nei
principali luoghi di socialità della
nostra comunità, per creare da
subito un senso di comunità,
abbattere il rischio di fenomeni
discriminatori ed inserire subito i
nuovi arrivati nel tessuto sociale.
Il progetto, come è stato
concepito, vuole sottolineare
quanto la comunità di Aprilia
attreverso l’impegno ed il
coinvolgimento
e
la
collaborazione
dell’
Associazionismo
e
dell’
Amministrazione locale
sia
sempre attenta e sensibile nei
confronti delle criticità che le
famiglie più fragili affrontano in
questo tempo di crisi, con uno
sguardo sempre attento al rispetto
delle diversità, a cui viene offerto
oggi un punto di ritrovo e di
crescita personale importante,
soprattutto per i loro figli e per i
giovani, come è l’ Incubatore
Solidale Immigrazione.
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Il piccolo è bello

di Salvatore Lonoce

Cari amici lettori, lo spettro
si aggira sempre per l’Italia.
È costantemente presente e
come oggetto di analisi
politica e sociologica appare e scompare a tutti noi.
Le sue apparizioni avvengono in particolari circostanze, essendo evocato
come causa dei nostri mali,
soprattutto quando si fanno
piani di resilienza e risorgenza.
Si sostiene da più parti che
sia la mancanza più grave
tra tutte quelle che ci indeboliscono e mette a rischio
la nostra capacità di uscire
dal vicolo cieco del declino.
Lui si accompagna ai toni
della rievocazione e del
rimpianto del passato.
La questione, cari lettori, e
a cui mi riferisco è la man-

canza di una classe dirigente adeguata, cioè di personalità politiche in grado di
incarnare al più alto livello
le capacità tecniche e quelle
di governo necessarie per
superare i problemi del
paese.
Perché cari amici questo
tipo di competenze servono
per inquadrare i problemi
nella loro complessità, ed
attuare soluzioni di interesse generale.
È così che le rievocazioni
tornano utili per rimpiangere la classe dirigente degli
Anni del dopoguerra e del
miracolo economico.
Oggi, cari amici, troviamo
solo alcune personalità
degli Anni Novanta, dipinte
con toni più sbiaditi e con-

troversi. Dopo di che si
cade nel vuoto.
Perché scrivo quello che
scrivo? Perché, in questi
giorni, l’evidenza di una
classe politica inadeguata è
apparsa in modo inequivocabile sotto i nostri occhi.
Sono degli improvvisati,
degli sprovveduti e degli
improvvidi. Al governo
abbiamo il prodotto del
solito Vecchio Regime. Con
un volto nuovo e un vestito
tirato a lucido, ma quello è.
Cari lettori, la pessima
legge elettorale, fondata
sulle liste bloccate, sui
nominati e sulla quota proporzionale, ha prodotto il
caos di oggi. Dalla miscela
esplosiva composta da una
classe dirigente inadeguata

e dal caos provocato dalla
legge elettorale è nato il
governo che abbiamo.
Cari amici, il rimpianto
delle occasioni fallite o perdute è una costante nella
nostra storia. Il nostro è
sempre stato un paese di
innovatori che spesso non
hanno saputo sfruttare le
opere del proprio ingegno
ma, per poca lungimiranza
del contesto o indisponibilità di risorse o addirittura per
la burocrazia asfissiante,
non si sono realizzate
appieno. Dalle telecomunicazioni alla Chimica, dalla
Fisica alla Elettronica, dalla
Informatica alla Comunicazione.
A questo si è aggiunto il
nostro vittimismo che ci fa

dire che ci sono state sottratte delle opportunità.
Cari lettori, non è proprio
così. La cultura d’impresa,
della grande impresa, ci è
stata via via tolta e abbiamo
preferito la mano visibile
del debito pubblico per
sanare ogni vero o presunto
conflitto di classe o di interesse.
Abbiamo beatificato il “piccolo è bello” ed il localismo, che hanno cambiato il
collocamento del nostro
Paese nel contesto internazionale.
Riflettete a settembre su
questo scritto prima di mettere quella croce, croce che
poi dovremmo portare tutti
noi.
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CONSUMO DI SUOLO IN ITALIA 2021: IL REPORT SNPA
19 ettari al giorno: il valore più alto degli ultimi dieci anni i dati di Aprilia, provincia di Latina, Lazio
di Elisa Bonacini
È stato presentato il 26 luglio a
Roma il rapporto “Consumo di
suolo, dinamiche territoriali e
servizi ecosistemici. Edizione
2022” del Sistema Nazionale
per la Protezione dell’Ambiente
(SNPA).
Il suolo è una risorsa ambientale
fondamentale e non rinnovabile.
Il consumo di suolo, cioè
l’occupazione di superficie
originariamente
agricola,
naturale o seminaturale con una
copertura artificiale (suolo
consumato), è un processo
prevalentemente dovuto alla
costruzione di nuovi edifici e
infrastrutture. Il consumo di
suolo ha diversi impatti
sull’ambiente, tra cui l’aumento
degli allagamenti e delle ondate
di calore, provoca la perdita di
aree verdi, di biodiversità e dei
servizi ecosistemici, con un
danno economico stimato in
quasi 8 miliardi di euro l’anno.
Ed il nuovo rapporto stima una
media di 19 ettari al giorno di
suolo consumato in Italia nel
2021, il valore più alto negli
ultimi dieci anni, ad una
velocità che supera i 2 metri
quadrati al secondo: 70 km2 di
nuove coperture artificiali. Il
cemento ricopre ormai 21.500
km2 di suolo nazionale, dei
quali 5.400 km2 (un territorio
grande quanto la Liguria) sono

occupati da edifici.
Tra il 2006 e il 2021 l’Italia ha
perso 1.153 km2 di suolo, con
una media di 77 km2 all’anno a
causa
principalmente
dell’espansione urbana e delle
sue trasformazioni collaterali
che, rendendo il suolo
impermeabile.
A livello regionale la Valle
d’Aosta è la regione con il
consumo inferiore, ma aggiunge
comunque più di 10 ettari alla
sua superficie consumata; la
Liguria è riuscita a contenere il
nuovo consumo di suolo al di
sotto dei 50 ettari, mentre
Trentino-Alto Adige, FriuliVenezia
Giulia,
Molise,
Basilicata e Calabria si
mantengono sotto ai 100 ettari.
Gli incrementi maggiori sono

avvenuti in Lombardia (con 883
ettari in più), Veneto (+684
ettari), Emilia-Romagna (+658),
Piemonte (+630) e Puglia
(+499). I valori percentuali più
elevati si collocano anche
quest’anno in Lombardia
(12,12%), Veneto (11,90%) e
Campania (10,49%).
Tra i comuni, Roma conferma la
tendenza dell’ultimo periodo e
anche quest’anno consuma più
suolo di tutte le altre città
italiane: in 12 mesi la Capitale
perde altri 95 ettari di suolo.
Inoltre, Venezia (+24 ettari
relativi alla terraferma), Milano
(+19), Napoli (+18), Perugia
(+13), e L’Aquila (+12) sono i
comuni capoluogo di Regione
con i maggiori aumenti.
Gli
edifici
aumentano

costantemente: oltre 1.120 ettari
in più in un anno distribuendosi
tra aree urbane (32%), aree
suburbane e produttive (40%) e
aree rurali (28%).
Aumenta anche il suolo
consumato dovuto alla logistica:
ben 323 ettari nel 2021
prevalentemente nel Nord-Est
(105 ettari) e nel Nord-Ovest
(89 ettari).
Poche le nuove istallazioni di
fotovoltaico a terra fotografate
dal SNPA nel 2021 (70 ettari),
ma gli scenari futuri prevedono
un importante aumento stimato
in oltre 50 mila ettari, circa 8
volte il consumo di suolo
annuale. Oggi oltre 17 mila

ettari sono occupati da questo
tipo di impianti, in modo
particolare in Puglia (6.123
ettari, circa il 35% di tutti gli
impianti nazionali), in EmiliaRomagna (1.872) e nel Lazio
(1.483).
(da comunicato stampa SNPA
https://www.snpambiente.it/202
2/07/26/consumo-di-suolo-nel2021-il-valore-piu-alto-degli-ul
timi-10-anni/ ; immagini da
rapporto SNPA; da sito ISPRA
https://www.isprambiente.gov.it
/it/attivita/suolo-eterritorio/suolo/il-consumo-di-s
uolo)

I dati di Aprilia, Provincia di Latina, Regione Lazio
Comune di Aprilia
Suolo consumato 2021 [%] 14,3
Suolo consumato 2021 [ettari] 2553
Incremento 2020-2021 [consumo di suolo annuale netto
in ettari] 2,29
Incremento 2006-2021 [in ettari] 226
Provincia di Latina
Suolo consumato 2021 [%] 10,0
Suolo consumato 2021 [ettari] 22412
Incremento 2020-2021 [consumo di suolo annuale netto
in ettari] 40,9
Incremento 2006-2021 [in ettari] 1284
Regione Lazio
Suolo consumato 2021 [%] 8,3
Suolo consumato 2021 [ettari] 139445
Incremento 2020-2021 [consumo di suolo annuale netto
in ettari] 407
Incremento 2006-2021 [in ettari] 8136
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PILLOLE DI EDUCAZIONE FINANZIARIA

IL TFR NON E’ UNA SCELTA
L’ opzione è facoltativa ma scegliere conviene

Luigia De Marco
(Consulente finanziario)
per contatti

luigia.demarco@alfuturosrl.it

334.9107507
Sono un operario e lavoro in
un’azienda che ha 5 dipendenti,
vorrei sapere è obbligatorio scegliere la destinazione del TFR?
Alessandro
Si è un obbligo, fare la scelta
entro sei mesi se destinarlo a un
Fondo Pensione della Previdenza
Integrativa pensione o mantenerlo in azienda che comunque resta
una scelta provvisoria.
LAVORATORI DIPEDENTI
IN BILICO TRA FONDO
PENSIONE E AZIENDA.
PERCHE’’?
Volevo sapere perché conviene
aderire con il proprio TFR a un
Fondo Pensione oppure mantenerlo in azienda?
E’ questa la domanda che oltre 16
milioni di lavoratori dipendenti
del settore privato si stanno
facendo dopo che la RIFORMA
DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE, contenuta nel
decreto legge 252/2005 in vigore
dal 1 gennaio 2007, ha introdotto
la possibilità di scegliere la destinazione del trattamento di fine
rapporto “maturando”. Il Lavoratore che sceglie di destinare il
proprio TFR maturando al Fondo
Pensione ha la possibilità di
costruirsi una Pensione Complementare anche con il solo conferimento del TFR; in questo senso, i
PIP (Piani Individuali Pensionistici Assicurativi) sono autorizzati dalla COVIP a raccogliere il
RISPARMIO PREVIDENZIALE, usufruendo di specifiche e
“vantaggiose agevolazioni fiscali
e contributive” previste per ii PIP.
UN SALVAGENTE PER IL
CONTRIBUTIVO
Lavoro dal “1990” in un’azienda
che ha sei dipendenti, vorrei sapere se il mio TFR rimane in azienda è vero che la mia pensione
obbligatoria (pubblica) sarà più
che dimezzata rispetto a quelle
attuali?
Mario
Sig.
Mario lo scopo della
RIFORMA è agevolare proprio
quei soggetti che, alla data del
“31 dicembre 1995” non avevano
raggiunto almeno “18 anni di
contributi” per aver diritto al calcolo con il “sistema retributivo”.
A tutti coloro che non avevano
questi requisiti, la pensione verrà
calcolata con il “sistema contributivo”. E qui veniamo alla
Riforma: la destinazione del proprio TFR a un Fondo Pensione dà
la possibilità di accantonare
importi che servono a integrare la
propria pensione. Penalizzata dal
“sistema di calcolo contributivo”
suddetto.
A partire dal primo gennaio, il
lavoratore può scegliere di aderire alla Previdenza Complementare destinando il TFR maturando

in un Fondo Pensione o lasciarlo
in azienda.
Si fa presente che il TFR destinato a un Fondo Pensione gode di
numerose “tutele e vantaggi
fiscali” rispetto al TFR lasciato in
azienda.
FUORI DALLA RIFORMA
CHI NON HA IL TFR
Mi chiamo Mirella, ho 45 anni,
sono una casalinga e sono a carico di mio marito, volevo sapere a
quali lavoratori non si applica la
“riforma sul conferimento del
TFR alla Previdenza Complementare
Gentile Mirella, la riforma non si
applica a coloro che non hanno il
TFR, ai lavoratori
domestici, liberi professionisti, lavoratori
autonomi, Partite Iva
e ai dipendenti pubblici. Le suddette
categorie possono
aderire a un Fondo
Pensione solo a livello individuale, versando un proprio
“contributo volontario”, completamente
deducibile fino a un
massimo di 5164
euro annuali.
COSA SUCCEDE
SE
CAMBIO
LAVORO
Mi chiamo Alberto,
ho 36 anni e lavoro
da circa 5 anni in una
azienda che ha 10
dipendenti. Ho cambiato varie volte
lavoro prima di lavorare in quest‘ultima
azienda e ogni volta
il mio TFR mi è stato
liquidato e tassato.
Volevo sapere scegliendo di aderire con
il mio TFR alla Previdenza Complementare in un Fondo Pensione cosa accade se
mi ritrovo a cambiare
di nuovo lavoro?
Questo è quello che
accade alla maggior
parte dei lavoratori
ormai da molti anni,
con grandi conseguenze per la loro
liquidazione, a ogni
cambio lavoro il TFR
viene liquidato tassato e azzerata la propria posizione.
Invece destinando il
proprio TFR “maturando” nel caso di un
cambio di lavoro,
come è successo a
Lei, si applica il
“Principio della Portabilità”, per cui la
posizione maturata
potrà essere trasferita, proseguendo la
sua posizione individuale senza penalizzazioni presso un’
altro datore di lavoro.
I VANTAGGI DI
DESTINARE
IL
TFR IN UN PIP
(Piano Individuale
Pensionistico di Tipo
Assicurativo).

E possibile ottenere prima del
pensionamento un‘anticipazione

del mio TFR destinato alla Previdenza Complementare per far

fronte a spese sanitarie?
Si In un qualsiasi momento, l’aderente (lavoratore) può chiedere
una anticipazione per un importo
fino a un massimo del 75% del
montante accumulato fino al
momento della richiesta per far
fronte a spese sanitarie relative a
se stesso, al coniuge e ai figli.
Ulteriori anticipazioni per acquisto prima casa e/o ristrutturazione
fino a un massimo del 75% del
montante contributivo per se e
per tutto il suo nucleo familiare,
per qualsiasi altro motivo senza
alcuna motivazione fino a un
massimo del 30% , dopo otto
anni..
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OSPEDALE RIUNITI, IL COMUNE DI NETTUNO
SCRIVE ALLA ASL RM6. CHIESTO UN TAVOLO
PER IL POTENZIAMENTO DELLA STRUTTURA

Il Comune di Nettuno ha scritto alla Asl Roma 6 facendosi promotore di una
iniziativa che punta, di concerto con gli altri comuni del litorale, all’istituzione
di un tavolo finalizzato al potenziamento dell’Ospedale Riuniti di Anzio e
Nettuno.
La carenza di personale, la riduzione dei servizi sanitari e in particolare la
chiusura di reparti come quello di Ostetricia e Pediatria, sono problemi annosi
che si acuiscono ogni estate con il raddoppio delle presenze sul nostro territorio. “La questione è preoccupante - si legge nella missiva inviata dal comune
di Nettuno al direttore generale della Asl Rm 6 dott. Camponi - il personale
sanitario è chiamato ogni giorno ad affrontare situazioni di emergenza nonostante una cronica e gravissima carenza di organico. Medici ed infermieri,
che in questi ultimi anni hanno eroicamente operato in silenzio e con abnegazione al servizio della collettività, sono costretti a doppi se non tripli turni per
garantire livelli minimi di assistenza. Per questo la città di Nettuno gli sarà
sempre grata. Siamo disponibili ad un incontro con i Sindaci della zona per
cercare di dare soluzione alle problematiche evidenziate”

Al via Anzio in Tour 2022: Percorsi tra storia e
natura alla scoperta dei luoghi più suggestivi
della Città di Anzio
Al via, Anzio in Tour 2022: il giovedì, il
sabato e la domenica, nei mesi di luglio e
agosto, un trenino percorrerà i luoghi più
suggestivi della Città di Anzio, dalle Ville
Cardinalizie, ai Musei, dalla Riserva
naturale di Tor Caldara ai luoghi dell’Antica Antium.
Il giovedì, partenza dal parcheggio “La
Piccola”- Viale Mencacci (Anzio), con
percorso Villa Sarsina, Villa Adele,
Museo Archeologico, Museo dello Sbarco.
Il sabato, partenza da Piazza Lavinia
(Lavinio-Anzio) con visita alla Riserva
Naturale di Tor Caldara.
La domenica, partenza dal parcheggio
“La Piccola”- Viale Mencacci (Anzio),
con il percorso Teatro Romano, Vallo Volsco, Cisterne Romane, Villa Imperiale.
Tutti i tour rispettano l’orario 9.00-11.00.
Info e prenotazioni 9.00/18.00 – tel:
339.2879158

IL COMMISSARIO STRATI INCONTRA
IL NETTUNO CALCIO: «LAVORIAMO
PER RIAPRIRE IL MASIN»

Al Museo Civico Archeologico di Anzio, la mostra
La Domus Aurea – Le Grottesche
Dal 29 luglio al 28 agosto, al Museo Civico Archeologico di
Anzio, la mostra “La Domus Aurea – Le Grottesche. La riscoperta
della pittura antica attraverso le incisioni e gli acquarelli dal XVII
al XIX secolo”, curata dal professor Clemente Marigliani e promossa dall’Amministrazione De Angelis
Sarà inaugurata venerdì 29 luglio, alle ore 21.00, al Museo Civico
Archeologico di Anzio, l’importante mostra “La Domus Aurea –
Le Grottesche. La riscoperta della pittura antica attraverso le incisioni e gli acquarelli dal XVII al XIX secolo”, promossa dal Consigliere Comunale, Federica De Angelis, dalla Commissione Cultura guidata dal Presidente, Vito Presicce e dall’Amministrazione
Comunale tutta, curata dal professor Clemente Marigliani, che,
gratuitamente, metterà a disposizione dei turisti e della cittadinanza preziose acqueforti ed acquarelli, insieme ad alcune importanti
pubblicazioni di riferimento.
La Domus Aurea, voluta da Nerone durante il suo impero (54-68
d.C.), dopo oltre mille anni di oblio, fu riportata alla luce intorno al 1.480 d.C.
Nelle antiche grotte, illuminate da lanterne e torce, vennero rinvenute opere pittoriche che diedero
vita al genere di pittura a grottesche ed alla realizzazione di una serie di dipinti, di importanti artisti, che rappresentarono le decorazioni delle volte, delle pareti laterali e delle lunette della Domus
Aurea. Di questa rappresentazione saranno esposti quattordici fogli, inoltre due fogli illustreranno
i disegni eseguiti per le Logge di Raffaello in Vaticano, che influenzarono la diffusione di un nuovo
gusto in campo internazionale.
La Mostra “La Domus Aurea – Le Grottesche. La riscoperta della pittura antica attraverso le incisioni e gli acquarelli dal XVII al XIX secolo”, sarà aperta al pubblico, con ingresso libero, dal 29
luglio al 28 agosto, dalle ore 17.00 alle 23.00, con il Museo Civico Archeologico della Città di
Anzio aperto anche in fascia serale.

VIA PADIGLIONE ACCIARELLA,
INSTALLATE LE FOTOTRAPPOLE CONTRO
L’ABBANDONO DEI RIFIUTI
È terminata l’installazione di due telecamere su
via Padiglione Acciarella.
Un’operazione che punta
ad individuare e sanzionare chi abbandona illecitamente i rifiuti. Un intervento portato a compimento
dall’ufficio
ambiente del Comune di
Nettuno che si inserisce
in un contesto di collaborazione tra il nostro Ente
e la Città Metropolitana
che punta a mettere in

Il Commissario Straordinario Bruno Strati ha incontrato la prima squadra del Nettuno
Calcio, neopromosso in Eccellenza. Un risultato che ha portato lustro a tutta la città che
torna ad avere una sua rappresentante nel massimo campionato regionale dopo sette anni
di assenza. La squadra del presidente Tosoni ha iniziato la preparazione atletica in vista
dell’inizio del campionato fissato per domenica 4 settembre. Al commissario Strati è
stata donata una maglia con il numero 10 e lui non ha mancato di incoraggiare la squadra.
“Il risultato che avete ottenuto lo scorso anno è stato eccezionale - ha dichiarato Strati
ai ragazzi impegnati nell’allenamento - il lavoro fatto dal presidente Tosoni e dalla dirigenza ha dato i suoi frutti portando prestigio all’intera città. Il lavoro di gruppo e il gioco
di squadra pagano sempre ed è con questo spirito che dovrete affrontare questa nuova
avventura in Eccellenza. Come Amministrazione stiamo facendo squadra e stiamo lavorando incessantemente per concludere tutte le opere che abbiamo in cantiere. Tra queste
c’è naturalmente la riapertura del Celestino Masin. Tutti dobbiamo contribuire per far sì
che il Nettuno Calcio torni al più presto nel «suo» stadio».

sicurezza la strada, riaprirla e garantire il decoro
della
zona. Ora la strada verrà pulita dal Comune di Nettuno per quanto riguarda i rifiuti solidi urbani e
l’Area metropolitana per i rifiuti speciali.
“Questo intervento di collaborazione interistituzionale - dichiara il Commissario Bruno Strati - consentirà di restituire ai cittadini un tratto di strada di
grande utilità per la nostra città, un tratto che attraversa un’area verde che va riqualificata. Ringrazio
la Consigliera alla mobilità della Città metropolitana Manuela Chioccia e i funzionari che insieme
al nostro Settore Ambiente stanno risolvendo il
problema».
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CISTERNA
Fino al 27 agosto, il centro di
Cisterna sarà lo scenario una
kermesse di eventi sportivi dal
rugby, al basket, alla boxe, al
volley, al calcio, alla ginnastica
artistica, al pattinaggio, alla
danza, all’atletica leggera.
E’ stato presentata questa mattina in aula consiliare l’iniziativa
“Sport in comune” nell’ambito
di “X Summer Latina provincia
dello sport” organizzato dal
Comune di Cisterna di Latina e
l’Osservatorio Provinciale dello
Sport in collaborazione con la
Provincia di Latina e l’Asc
Sport, ente di promozione sportiva associato a Confcommercio.
Erano presenti il sindaco Valentino Mantini, gli assessori Emiliano Cerro, Emanuela Pagnanelli, Michela Mariottini, la
delegata Aura Contarino, mentre
per l’Osservatorio dello sport
sono intervenuti Annalisa Muzio
e la responsabile comunale

pagina 57

SPORT IN COMUNE Un’estate di sport nel Centro
di Cisterna. Comune, Provincia, ASC e Osservatorio dello Sport
Katia Capasso, Gianluca Marchionne, presidente l’Asc Sport
pontino.
L’intento è quello di animare le
serate estive del fine settimana,
quando il centro città diviene
una grande isola pedonale con i
negozi e le attività aperta trasformandosi in un centro commerciale naturale denominato “Tres
Tabernae”.
«L’amministrazione comunale –
hanno detto gli assessori Cerro,
Pagnanelli, Mariottini e la consiegra Contarino - abbiamo
preso contatti con l’Osservatorio
Provinciale dello Sport per la
costituzione di una rete di collaborazioni e sinergie, comunali e
sovracomunali, in modo da integrare la consueta offerta di
appuntamenti d’intrattenimento
e cultura dell’Estate Cisternese
con appuntamenti sportivi.
Crediamo che il risultato di questo primo esperimento sia a dir
poco soddisfacente. Grazie alla

pronta adesione e disponibilità
di numerose società e associazioni sportive del territorio,
siamo riusciti in breve ad allestire un calendario fitto di appuntamenti che renderà Cisterna un
luogo di richiamo a livello provinciale stimolando l’economia
locale, il prestigio e la promozione delle attività e discipline
sportive.

Un ringraziamento a tutti gli enti
e soggetti partecipanti, alle associazioni e realtà sportive partecipanti, alla coordinatrice locale
dell’Osservatorio, Katia Capasso».
IL PROGRAMMA:
AGOSTO
5/6 - BASKET SOTTO LE
STELLE
Organizzato da “Nuova Futura

Basket Cisterna”
Piazza XIX Marzo dalle ore
18,00
7 - RUGBY IN PIAZZA
Organizzato da “KIWIS Rugby”
Piazza XIX Marzo
20 - TORNEO VOLLEY
“S3”(Mini e SUPER Mini Volley)
Con la collaborazione della ASD
Pallavolo
C88
Piazza Saffi ore 21,00
21 - CORSA DEI QUARTIERI
Comune di Cisterna di Latina
Zona Nalco
26 - CISTERNA IN PIAZZA...
VIENI A GIOCARE CON I
CAMPIONI DELLA SUPERLEGA!!!
Organizzato dalla TOP VOLLEY CISTERNA
Corso della Repubblica ore
21,00
27 - CALCIO A 5 IN STRADA
Presentazione Stagione 2022 2023 CONIT CISTERNA
Corso della Repubblica
ore 21,00

Stadio Domenico Bartolani, affidata la gestione per i prossimi dieci anni
È stata pubblicata ieri la determina n. 596 di affidamento in
concessione di gestione dello
Stadio comunale Domenico Bartolani, a seguito dell’avviso che
ha visto vincere il Latina Calcio
1932 s.r.l., società che milita nel
campionato professionistico di
Serie C di calcio.
L’affidamento dell’impianto di
via Lombardia porterà al potenziamento della struttura e delle
attività sportive locali.
Tra i criteri di aggiudicazione
della gara, a cui hanno risposto
due società sportive, c’erano:
l’esperienza acquisita in attività
di gestione di impianti sportivi
con caratteristiche analoghe; il
radicamento sul territorio; la
collaborazione con istituzioni e
terzo settore; l’affidabilità economica; la qualificazione professionale degli istruttori e degli
allenatori; le esperienze e la progettualità nell’ambito della pratica e della cultura sportiva; la
compatibilità delle attività spor-

tive con le eventuali attività
ricreative, sociali o scolastiche
svolte nell’impianto; la valutazione della convenienza economica dell’offerta; il piano di
gestione, comprensivo del progetto tecnico, del piano di conduzione tecnica dell’impianto e
del piano economico-finanziario
di gestione, nonché eventuali
proposte migliorative per il
potenziamento del complesso
sportivo e conseguente miglioramento dell’offerta sportiva attraverso specifici investimenti; le
esperienze e la progettualità nell’ambito della pratica sportiva
con il coinvolgimento anche
delle realtà sportive di Cisterna
di Latina.
L’offerta del Latina Calcio 1932
s.r.l. ha soddisfatto tutti questi
requisiti; alla società, dunque, è
stato affidato l’impianto in concessione di gestione per i prossimi 10 anni.
«La gestione degli impianti
sportivi di proprietà del Comune

di Cisterna era molto farraginosa
e confusa – ha detto l’assessore
allo sport e alla scuola Emanuela
Pagnanelli –. Con questa gara

predisposta dai nostri uffici e la
relativa aggiudicazione dello
Stadio Bartolani, iniziamo a
mettere un po’ d’ordine sulla

gestione degli impianti sportivi
comunali che sono al servizio
della nostra comunità».

TUTTI I CORTOMETRAGGI PREMIATI DURANTE L’ULTIMA SERATA DELL’OTTAVA
EDIZIONE DEL CISTERNA FILM FESTIVAL
Il ritorno a Palazzo Caetani senza
restrizioni anti-Covid, la volontà di
proiettarsi al futuro grazie ad una
selezione e ad una giuria composte
al 50% da donne, ma con lo sguardo
volto al passato, alla propria tradizione, tornando ad una versione
semplice e snella di tre serate di
proiezioni: il Cisterna Film Festival ha concluso ieri sera la sua ottava edizione con la proclamazione dei
vincitori.
La giuria composta da Francesco Di
Pierro
(direttore
della
fotografia), Adriano Della Starza (docente e youtuber), Cristina
Borsatti (sceneggiatrice e scrittrice)
e Karla Bacic-Jelincic (promotrice
cinematografica per il Croatian
Audiovisual Centre) ha eletto vincitore del Premio della Giuria –
Miglior
Film
il
cortometraggio Warsha di Dania
Bdeir. Il corto ha conquistato i quattro professionisti del settore cinematografico chiamati quest’anno a
votare i cortometraggi selezionati
dal direttore artistico Cristian Scardigno, «per l libertà con cui dipinge
una prigione sociale attraverso un
linguaggio sorprendente, in grado di
rivelare la bellezza delle arti e della

diversità». Warsha racconta di
Mohammad, un operatore di gru a
Beirut che un giorno si offre di salire
su una delle gru più alte e pericolose
di tutto il Libano. Lontano dagli
occhi di tutti, riesce finalmente ad
esprimere la sua passione segreta e a
trovare la sua libertà. La regista ha
inviato un sentito videomessaggio di
ringraziamento, essendo impossibilitata a presenziare perché impegnata sul set del suo primo lungometraggio. Ha ringraziato anche a nome
del protagonista del corto, Khansa,
al quale è andato il Premio Mobilitazioni Artistiche al Miglior interprete.

Il Gran Premio della Giuria –
Miglior Regia è stato vinto da Valerio Vestoso per il cortometraggio Le
buone maniere. Anche lui ha inviato
un videomessaggio di ringraziamento. Sono state decise anche delle
menzioni speciali: a Sideral di Carlos Segundo, alla fotografia di Techno, Mama per la regia di Saulius
Baradinskas e alla sceneggiatura
di La Banyera diretto da Sergio
Martì. Proprio La Banyera è stato
inoltre il corto più amato dagli spettatori, vincendo il Premio del Pubblico Acqua&Sapone.
Anche questa edizione ha visto il

cinema affiancarsi alle altre arti:
dalla fotografia con la mostra Persona di Emanuele Manco, autore della
foto manifesto di quest’anno, alle
presentazioni di libri. Non solo quella che si è svolta nel tardo pomeriggio di sabato 23 luglio alla presenza
del coordinatore di Emergency
Marco Rossi per il libro di Gino
Strada Una persona alla volta (Feltrinelli); infatti altre presentazioni
hanno trovato posto durante la serata
finale, quando il critico Emanuele
Rauco ha parlato del suo ultimo
lavoro diviso in due volumi dai titoli Bigger boat – Il senso della mera-

viglia nel cinema di Steven Spielberg e Blinded by the light – La
meraviglia del senso nei film di Steven Spielberg (Bakemono Lab), e
Cristina Borsatti ha raccontato del
suo libro Monica Vitti (Giunti Editore), ricordando alcuni momenti della
gestazione dello scritto che l’hanno
portata a intervistare anche registi
come Mario Monicelli per redigere
il ritratto di questa impareggiabile
attrice.
Il Cisterna Film Festival vi aspetta
nel 2023 con una nuova edizione,
sempre organizzato da Mobilitazioni
Artistiche.
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POMEZIA
Quattro anni che sembrano essere volati, tanti sono stati gli
eventi che hanno caratterizzato
questo lungo periodo. Un periodo segnato duramente dall’emergenza Covid e tutte le relative conseguenze anche sull’economia locale. Ma questo non
vuol dire che la macchina amministrativa si sia fermata.
A fare il punto sull’operato della
Giunta nel quadriennio è stato il
Sindaco Adriano Zuccalà. La
sua amministrazione “grillina”
ha ancora un anno davanti a sé
prima che si ritorni alle urne e al
momento non è ben chiaro quali
saranno le ricadute a seguito
della crisi di Governo nazionale
che ha portato allo scioglimento
del Parlamento. Il Primo Cittadino pometino si dimostra fiducioso per una riconferma a Pomezia
dei 5 Stelle, forte dei risultati
ottenuti finora. Non si giace
sugli allori, visto che nel cassetto ci sono tanti progetti - alcuni
giunti quali al termine dell’iter
burocratico - per un territorio
sempre più bello, vivibile, funzionale e al passo dei tempi.
“Stiamo dando forma alla Città
che sogniamo: giovane e smart,

Ottimismo e tanti nuovi propositi per “ridisegnare” la città

Primi 4 anni della Giunta Zuccalà, il punto del Sindaco
a misura di tutti - ha detto il Sindaco nel corso di un incontro
con i giornalisti - e dotata di
infrastrutture moderne, vivibile
e con un welfare attento alle esigenze dei più fragili. Una città
bella e a basso impatto ambientale, vivace sotto il profilo culturale e di eventi a richiamo
nazionale, con un litorale che è
il nostro biglietto da visita In
questi 4 anni abbiamo rivoluzionato il volto di tanti quartieri,
portando strade, marciapiedi,
acqua e verde in zone completamente trascurate. In tutta la città
abbiamo riqualificato giardini,
scuole, aperto musei, messo a
regime le concessioni, dichiarando guerra all’abusivismo. E
ancora voglio ricordare la raccolta differenziata oltre il 70%
con l’abbassamento della Tari
per i cittadini virtuosi”.
La lista è lunga e variegata e
spazia dall’abolizione delle barriere architettoniche alla battaglia contro il termovalorizzatore
a Santa Palomba. Ma si prospettano ancora mesi impegnativi e
si proseguirà a pieno regime:
“Nel quinto anno di mandato
anche grazie ai fondi che abbia-

Per candidarsi si dovrà inviare telematicamente i propri dati

A.A.A. 70 magazzinieri cercasi!
Se si fosse in cerca di un lavoro,
c’è una preziosa opportunità.
Basta essere in possesso di un
diploma di scuola media superiore o di una qualifica professionale e ci si può candidare nel
ruolo di magazziniere. Non è
necessaria una esperienza pregressa. I nuovi 70 posti di lavoro disponibili arrivano dal Centro per l’Impiego di Pomezia.
I candidati che riusciranno a
passare la selezione dovranno
svolgere diverse mansioni giornalmente. Fra queste vi sono la
preparazione degli ordini, le attività di carico e scarico dei prodotti e la gestione del magazzino. Gli interessati dovranno
essere iscritti alla misura Garanzia Giovani. In alternativa,
dovranno avere un’età inferiore
ai 30 anni, essere disoccupati e
non essere iscritti a corsi di formazione o percorsi di istruzione.
In via preferenziale, si richiede
che i candidati abbiano svolto
corsi professionali per l’uso del
muletto. Per quanto riguarda il
contratto, si sarà assunti a tempo
determinato della durata di 6
mesi. L’orario lavorativo è full
time su turni. La retribuzione è
definita sulla base del CCNL,
contratto collettivo nazionale di
lavoro.
Il termine ultimo per inviare
candidatura per il profilo di
magazziniere è fissato per il 31
agosto 2022. Alla domanda si

4 - 31 AGOSTO 2022

mo ottenuto, porteremo a dama
tanti altri progetti. – ha aggiunto
Zuccalà - Ne voglio citare due in
particolare che incideranno profondamente nel tessuto urbanistico e sociale di Torvaianica e
Pomezia: butteremo giù l’ecomostro di Piazza Ungheria e
realizzeremo il primo teatro
comunale cittadino. Progetti
fortemente voluti da questa
amministrazione, ma soprattutto
richiesti a gran voce dalla cittadinanza. È questa la Pomezia
che vogliamo”.
I RISULTATI IN SINTESI
Ovviamente elencate tutto ciò
che si è fatto richiederebbe un
numero speciale de Il Giornale
del Lazio. Quindi ci si limita a
ricordare alcuni traguardi della
Giunta grillino al governo di
Pomezia a partire dal cospicuo
numero di Delibere di Giunta e
di Consiglio Comunale approvate nei soli negli ultimi 48 mesi,
rispettivamente 1018 e 362.
Attenzione per i plessi scolastici,
con il rifacimento della facciata
della Don Bosco. E poi l’apertura della Biblioteca comunale
anche il sabato; la messa in
sicurezza del sito ECO-X, dove

si verificò un devastante incendio; l’apertura della nuova delegazione comunale di Torvaianica, con lo Sportello Unico di
Accesso per i servizi al cittadino; il rifacimento di 25 Km di
strade cittadine tra cui via di
Torvaianica Alta, via del Mare,
via delle Orchidee, via Castagnetta, via Fratelli Bandiera, via
Orazio, via Cavour, piazza San
Benedetto da Norcia, via Campobello; e tanto tanto altro. Per
non dimenticare la preziosa
opportunità data dal PNRR che

Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com

Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com

CRONACHE POMETINE (a cura di Fosca Colli)
IL MUSICISTA FABRIZIO SERVIDIO IN
COMUNE
Un artista con i fiocchi che sta portando lustro alla sua
città. L’ultimissimo successo centrato da Fabrizio
Servidio, cantautore e musicista nato a Pomezia da
genitori calabresi, è stato l’accesso alle finali della

dovrà allegare obbligatoriamente il modulo di autocandidatura
debitamente compilato e sottoscritto.
Si dovrà anche allegare un documento di riconoscimento in
corso di validità e un curriculum
vitae dettagliato, preferibilmente
formato Europass. Il tutto si
dovrà inviare in via telematica
con estensione doc oppure PDF.
Tutte le informazioni sul come
candidarsi si possono trovare
nella locandina dell’annuncio,
che si può consultare sulla piattaforma della Regione Lazio.
Non si dovrà far altro che visitare il sito della Regione Lazio
scrivendo o copiando sul bowser
del ptoprio computer, tablet o
cellulare il link
https://www.regione.lazio.it/cit
tadini/lavoro/oﬀertedi
lavoro/3127 dove si potrà leggere il tutto con dovizia di particolari.

prevede una valanga di denaro
(oltre 55 milioni di Euro) per
tutta una serie di opere pubbliche.
E poi, attenzione per la sanità, il
turismo, l’industria, il sociale, lo
sport, l’urbanistica. Insomma,
una galoppata che proseguirà
fino al 2023, quando i pometini
dovranno decidere se premiare o
meno gli sforzi messo in atto
dalla Giunta Zuccalà.

prestigiosa kermesse Sanremo Rock. E a voler complimentarsi di persona con lui a nome di tutta l’Amministrazione e la popolazione è stato il vice Sindaco
Simona Morcellini che lo ha ricevuto presso l’Aula
Consiliare. Autore di testi e musicista, Fabrizio ha
collaborato con diversi musicisti di fama nazionale e
con l’apprezzamento di noti critici musicali del calibro di Mogol; un’attività che lo ha portato lo scorso
23 luglio a vincerele le finali regionali Sanremo Rock
(sezione Trend), aggiudicandosi l’accesso alle finali
nazionali che si terranno a settembre a Sanremo. «È
stato un vero piacere – ha detto il vice Sindaco conoscere da vicino la storia, la determinazione e la
musica di Fabrizio, a cui a nome di tutta l’Amministrazione auguro una lunga carriera di successi, a
partire proprio dalle prossime finali di Sanremo
Rock!».

URBANISTICA: RISTRUTTURAZIONI,
RIDUZIONE DEGLI ONERI
Disco verde da parte della Giunta ad una delibera che
prevede la riduzione degli oneri di urbanizzazione per
la ristrutturazione edilizia di edifici produttivi esistenti. Il contributo dovuto per costruzioni ed impianti
industriali - artigianali - direzionali - residenze di servizio od assimilabili è stato così rimodulato:

- intervento di demolizione e ricostruzione riduzione
del 50% degli oneri di urbanizzazione computati ai
sensi della vigente tabella;
- intervento di ristrutturazione edilizia (esclusa demolizione e ricostruzione) riduzione del 60% degli oneri
di urbanizzazione computati ai sensi della vigente
tabella;.
L’ottica, è stato spiegato dal Comune, è quella della
salvaguardia dell’esistente, privilegiandola rispetto
alle nuove costruzioni sul territorio. “Con questa
riduzione degli oneri di urbanizzazione stimoliamo in
maniera concreta l’attrattività del nostro territorio
per le attività produttive, - ha detto l’Assessore
all’Urbanistica Luca Tovalieri - oltre a incentivare,
con una misura certa e strutturale, l’attività edilizia
sul patrimonio edilizio esistente finalizzata a recuperare gli edifici in disuso”.

Calda estate, acqua potabile razionata
Che le stagioni sono ormai cambiate e che ogni anno si ripresentano - anche in peggio - gli stessi
problemi è ormai qualcosa di tristemente scontato. Una delle questioni con cui non solo l’Italia sta
facendo i conti è quella della siccità. Piove sempre meno oppure
con acquazzoni e la terra ha sete e
le falde idriche non riescono ad
avere la giusta portata.
Problemi che si hanno anche a
Pomezia, tant’è che il Sindaco
Zuccalà si è trovato a dover firmare un’ordinanza che dispone il

divieto di utilizzo delle risorse
idriche per scopi diversi da quello
potabile nella stagione estiva
2022, conseguente allo stato di
severità idrica del territorio della
Regione Lazio. Quindi, prezioso
liquido razionato e da usate con la
massima cura ed attenzione

Per quanto riguarda l’Ordinanza
in questione, ha valenza sull’intero territorio municipale a decorrere dallo scorso 2 luglio fino al 30
settembre prossimo. Ma cosa si
prevede? L’assoluto divieto di
utilizzo dell’acqua potabile proveniente dalla rete di distribuzione comunale nei seguenti casi:
•
irrigazione e innaffiatura di
orti, giardini, prati, vasi e altre
superfici a verde;
•
riempimento di ogni tipo di
piscina mobile o da giardino, fontane e vasche;

•
lavaggio di
automobili/cicli/motocicli (eccetto impianti autorizzati);
•
lavaggio di corti e piazzali;
•
ogni altro uso improprio
della risorsa, diverso da quello
alimentare, domestico, per l’igiene personale e per uso medicale;
Inoltre è prevista:
•
la chiusura dell’erogazione
idrica nelle fontane che costituiscono arredo urbano;
•
che i prelievi di acqua dalla
rete idrica siano consentiti esclusivamente per normali usi dome-

stici, ovvero per tutte le attività
regolamentate autorizzate, le
quali necessitano dell’uso di
acqua potabile;
•
sono esclusi gli innaffiamenti dei giardini pubblici, parchi
ad uso pubblico e le aree cimiteriali, qualora l’organizzazione del
servizio non consenta l’innaffiamento in orario notturno, nonché
i servizi pubblici di igiene urbana;
Fosca Colli
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GIUNTA COMUNALE: COMUNICATI
DAL SINDACO I NOMI DEI PRIMI
CINQUE ASSESSORI

Si è svolta in data 28 luglio il
consiglio comunale dove sono
stati nominati i primi cinque
assessori ed eletto il presidente
del consiglio comunale nella
persona di Francesco Giordani.
(dipendente ministero Grazia e
Giustizia)
Il Sindaco di
Ardea, Maurizio Cremonini, ha
comunicato in Consiglio
Comunale i nomi dei primi cinque componenti della Giunta
Comunale
Nominati quindi assessori,
Alessandro
Quartuccio,
Geom. Simone Centore, Veronica Felici, (Impiegata Comune di Pomezia) Gaetano

Mastroianni (Consulente) e
Anna Lucia Estero (Commerciante).
Le deleghe verranno rese note
a breve, così come nei prossimi
giorni sarà anche completato
l’esecutivo con gli ulteriori due
Assessori.
«La scelta degli Assessori è
ricaduta per larghissima parte
su persone del territorio di
Ardea - ha spiegato il Sindaco . Persone preparate e che si
metteranno a disposizione per
il bene della nostra città. Il sindaco ha preso impegno a completare la Giunta entro pochi
giorni.

Francesco Giordani

Gaetano Mastroianni

Veronica Felici

Alessandro Quartuccio

Simone Centore

Lucia Anna Estero

QUELLE TRE PALAZZINE VERRANNO DEMOLITE LO ORDINA LA LEGGE
Il neo sindaco Fabrizio Cremonini affronta a viso aperto
il problema del “Serpentone” meglio conosciuto con il
piccolo Bronx del lungomare degli Ardeatini, quel complesso immobiliare edificato abusivamente negli anni
novanta fiore all’occhiello del litorale rutulo, dove si
annida in genere persone senza fissa dimora, extracomunitari e sbandati vari che danno non poco da fare alla
Compagnia carabinieri di Anzio competente per territorio, dove i suoi militi spesso si portano via qualcuno per
traffico di droga, dove spesso sono state sequestrate auto
risultate successivamente rubate o prive di ogni regolarità, una zona dove spesso i dipendenti Enel devono
intervenire per staccare i fili che furtivamente porta l’energia elettrica in alcune abitazioni, altri problemi per il
rifornimento idrico. Fin d’ora sono state demolite quattro palazzine delle sette in essere anche se edificate in
unico progetto e collegate tra di loro come unica struttura. Deposito di rifiuti scaricati da nomadi di varie etnie
e nazionalità che spesso danno fuoco ai rifiuti ammorbando l’aria circostante come è avvenuto qualche settimana fa. Cremonini con la sua visita ha voluto far vedere la presenza dell’amministrazione che non cederà
come le precedenti alle pressioni e messaggi al limite
delle minacce da parte dei componenti. Va ricordato che
l’opera di demolizione è iniziata con l’amministrazione
di Carlo Eufemi di cdx che ha abbattuto la prima palazzina, la “A”, mentre le altre due la “B e la C” sono state
abbattute dal sindaco sempre con sindaco di cdx Luca
Di Fiori, l’ultima demolita la palazzina “D” è stata
demolita sotto l’amministrazione grillina guidata dal
sindaco Mario Savarese. Ora sempre per ordine degli
organi giudiziari il sindaco Fabrizio Cremonini per non
incorrere in omissioni varie sta organizzando la demolizione delle ultime tre rimaste in essere ovvero la “E, F,
G”. Purtroppo sarà un’operazione che come le altre non
verrà fatta a cuor leggero, ma la legge è legge e neppure
un sindaco può sottrarsi. Va inoltre detto che ai vari
comandi di polizia del territorio giungono molte lamentele dei cittadini in prevalenza proprietari delle case tutte
a causa dei fumi tossici, delle varie scorribande con auto
e della presenza di visitatori in cerca di stupefacente. Per
dovere di cronaca ricordiamo che oggi nell’amministrazione Cremonini uno dei componenti è un carabiniere

da poco in pensione che ha effettuato in servizio diverse
brillanti operazioni antidroga sia di giorno che di notte.
Ormai quel complesso è noto anche negli States, in
quanto venne fuori che uno dei fiancheggiatori delle
stragi dell’11 settembre negli States è transitato per
quel complesso (all’epoca la locale caserma era comandata da un noto e stimato maresciallo). Oggi con il cordiale incontro avvenuto con il primo cittadini responsabile unico dell’igiene e sicurezza del territorio gli occupanti abusivi hanno capito che non hanno alcuna possibilità di restare in quelle case. Va ricordato che l’area del
complesso è confinante con le abitazioni sempre abusive
dei 706 ettari delle Salzare, di cui lo stesso sindaco
dovrà interessarsene specialmente dopo l’ultima sentenza emessa dal Tribunale di Velletri che non lascia adito
ad altre interpretazioni se non quella di ripristinare la
legalità. I cittadini delle ville circostanti e del lungomare
ringraziano il sindaco Cremonini per quanto sta facendo
per portare a termine la sicurezza del posto. Sotto riportiamo il comunicato stampa del sindaco Cremonini
DEMOLIZIONI AL LIDO DELLE SALZARE:
IL SINDACO A COLLOQUIO CON GLI
ABITANTI. «CHIEDERÒ UN INCONTRO
CON IL PREFETTO»
Il Sindaco di Ardea, Maurizio Cremonini, si è recato
in via Ancona, nei pressi delle palazzine del “Lido delle

Salzare”, per incontrare gli abitanti del complesso
immobiliare destinato all’abbattimento nel giro di
pochissimo tempo, visti i provvedimenti della magistratura in merito.
Il Sindaco ha raccolto le esigenze e le ragioni delle persone presenti, illustrando la situazione dal punto di vista
del Comune: «Come noto, la necessità di abbattere queste palazzine è stata sancita da un provvedimento della
magistratura, che arriva a margine di una lunga vicenda iniziata con delle irregolarità legate all’aspetto
urbanistico. Purtroppo il Comune non ha una soluzione
‘chiavi in mano’ che possa accontentare le esigenze di
tutti, ma oggi sono qui e ci metto la faccia, prendendo
impegno a chiedere subito un incontro con il Prefetto di
Roma per capire se possano esistere delle soluzioni utili
a salvaguardare le esigenze di tutti, anche con il coinvolgimento di altri Enti. La situazione - ha spiegato il
Sindaco agli abitanti del complesso - è complicatissima
e non voglio darvi false illusioni: so che ci sono delle
condizioni delicate e di forte disagio sociale, ma come
Comune abbiamo pochi strumenti per tutelare le famiglie in difficoltà e non possiamo accontentare tutti. Si
tratta di una situazione che si protrae da vent’anni e
questo disagio sociale può essere affrontato solo con il
coinvolgimento di Enti superiori, anche perché molte
persone non risultano residenti sul territorio di Ardea».
A coloro che chiedevano alloggi popolari, il Sindaco ha
chiarito un aspetto di rilievo: «Sia noi che la precedente
Amministrazione abbiamo dato il via alle verifiche sugli
alloggi esistenti, effettuando anche un censimento su
coloro che si trovano all’interno degli stessi. La situazione non è semplice e ci vorrà del tempo per terminare
le procedure. Attualmente, per provare ad ‘alleviare’ il
disagio abitativo, stiamo valutando la possibilità di
acquisire dall’Agenzia Nazionale competente le case
sequestrate alla criminalità organizzata, al fine di realizzare degli alloggi. Sappiamo che il vostro problema è
enorme - ha concluso il Sindaco - ed è per questo che
cercheremo di coinvolgere il più ampio numero possibile di istituzioni per studiare eventuali soluzioni volte a
tutelare le famiglie in difficoltà».
Luigi Centore
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SPORT
TERZA STAGIONE CONSECUTIVA AD APRILIA PER
PIER PAOLO SALVATI: “RINGRAZIO PRESIDENTE E
DIRETTORE PER AVERMI
DATO
QUEST’OPPORTUNITÀ”
L’Aprilia è lieta di annunciare che,
per la stagione 2022/2023, ha rinnovato l’accordo con il portiere classe
2002 Pier Paolo Salvati, estremo
difensore al suo terzo anno consecutivo al Quinto Ricci.
Queste le sue parole dopo la firma:
“Sono molto soddisfatto di poter
proseguire per il terzo anno il mio
percorso con l’Aprilia. Devo ringraziare il presidente Pezone e il direttore Stigi per avermi dato l’opportunità di continuare a giocare per questa grande società. Cercherò, come
ho sempre fatto in questi due anni,
di fare del mio meglio, con il massimo impegno e rispetto per la società. Ho piena fiducia nel mister Olivera e in tutto lo staff, che sono
sicuro ci aiuteranno in una crescita
individuale e di squadra per raggiungere gli obiettivi migliori”.
UNA GRANDE SORPRESA
NEL GIORNO DEL SUO COMPLEANNO. GIULIANO REGOLANTI TORNA IN CAMPO E
SI RIMETTE IN GIOCO CON
L’APRILIA: “HO ACCETTATO
LA SFIDA E VOGLIO CONTRIBUIRE AD UNA GRANDE
STAGIONE”
Nel giorno del suo compleanno
numero 28, Giuliano Regolanti
decide ufficialmente di tornare in
campo dopo un periodo di stop
durato un paio di stagioni con la
voglia di dimostrare ancora qualcosa di importante. Trovato l’accordo
con l’Aprilia per la stagione
2022/2023, il bomber classe 1994 si
è messo subito a disposizione di
mister Ruben Olivera per questo
ritiro estivo ed è pronto a fare quello che ha sempre fatto nei suoi anni
di carriera: gonfiare la rete. Tante
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CONFERME E RITORNI NELLA SOCIETA’
DELL’APRILIA CALCIO

EMANUELE CAPUANO

GIULIANO REGOLANTI

PIER PAOLO SALVATI

MASSIMO SAMMARTINO

esperienze nel professionismo per
lui tra Serie C (Arezzo, Paganese,
Prato, Matera, Gubbio) e Serie B
(Latina) con due anni di Serie D in
cui ha militato con Fondi e Montegiorgio. Poi la decisione di smettere
nel 2019 ed ora la scintilla tornata
con l’Aprilia.
Questo il suo commento dopo la
firma: “L’approdo all’Aprilia è una
situazione abbastanza strana perché
un giorno mentre ero al ristorante
ed ero appena tornato da Milano,
c’era tutta la prima squadra da noi.
Arriva Stefano Mazzanti e mi fa:
‘Ma perché non torni a giocare? Ci
serve una punta forte’. Io ci sono un
attimo rimasto e, volendo andar via
da Milano, mi si è riacceso qualcosa
visto che ero fermo da un po’ ed ho
deciso di accettare subito questa
sfida. Ho parlato con il Presidente
Pezone e con il direttore Stigi e mi
sono attivato immediatamente. In
due mesi ho perso tanti kg, mi sono
messo sotto e mi è tornata tanta
voglia di giocare. Spero di fare un
grande inizio di stagione, non sarà

facile perché vengo da due anni e
mezzo di inattività ma ce la sto mettendo tutta. L’obiettivo di quest’anno è far meglio dello scorso anno,
io sicuramente darò il massimo per
contribuire ai risultati di squadra:
forza Aprilia!”.
ALTRA GRANDE NOVITÀ
SULLA SINISTRA: TORNA IN
ITALIA L’EX ROMA MASSIMO SAMMARTINO
L’Aprilia è lieta di annunciare di
aver trovato l’accordo per la stagione 2022/2023 con il terzino sinistro
classe 1995 Massimo Sammartino,
in arrivo dopo le esperienze maturate all’estero (Gibilterra, Galles e
Malta) ed in C con la Pistoiese. In
carriera Sammartino è cresciuto per
ben 10 anni nella Roma raggiungendo la Primavera giallorossa di
Alberto De Rossi e per poi fare
qualche panchina in Serie A con
Rudi Garcia.
Questo il suo commento: “Sono
davvero felicissimo di entrare a far
parte della rosa dell’Aprilia. Ringrazio davvero tanto il presidente

Pezone e il Direttore Stigi che mi
hanno dato questa grande opportunità di rimettermi in gioco in un
campionato davvero importante e
soprattutto in una squadra piena di
storia. Siamo un bel gruppo, molto
giovane e allenati da uno staff di
primissimo livello con dei professionisti esemplari. Sono contento di
essere allenato da mister Ruben
Olivera perché avendo giocato a
livelli altissimi può darci i giusti
insegnamenti e consigli per fare
bene quest’anno. Oltre ad essere
una persona umilissima, sono sicuro che con lui impareremo tantissimo e possiamo riuscire a raggiungere gli obiettivi prefissati. Saranno
giorni duri e intensi ma importanti
per prepararci al meglio a questa
nuova stagione: forza Aprilia!”.
ALTRO RINFORZO SULL’ESTERNO CON L’ARRIVO DI
EMANUELE CAPUANO:
“IMPRESSIONATO DALL’ORGANIZZAZIONE E DALLA
PROFESSIONALITÀ”
L’Aprilia è lieta di annunciare di

aver trovato l’accordo per la stagione 2022/2023 con l’esterno classe
1997 Emanuele Capuano, reduce
dall’esperienza in D con il Monterotondo Scalo. In passato ha vestito
le maglie di Tamai, Città di Anagni,
Crema 1908, Unicusano Fondi
dopo essere uscito dalle giovanili
della Lazio.
Questo il suo primo commento
dopo la firma: “Ho scelto l’Aprilia
perché è da sempre una squadra che
punta a grandi obiettivi, la società
mi ha impressionato per la serietà,
l’organizzazione e la professionalità con il quale gestisce la squadra.
Con un allenatore come Olivera
sono sicuro di trovare un gruppo
unito e pronto a tutto per portare
l’Aprilia nelle posizioni più alte
della classifica dove merita di essere. Penso che sarà una stagione
molto importante sia a livello personale che collettivo, ce la metterò
tutta per contribuire al raggiungimento degli obiettivi prefissati”.
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SIGNORA 63 ANNI CERCA IN
AFFITTO PICCOLO APPARTAMENTO PREZZO MODICO ZONA
APRILIA TEL. 3892415567
CERCASI BARISTA SIA FIGURA
FEMMINILE CHE MASCHILE
ESPERTA/O IN GASTRONOMIA
BANCO MACCHINA CON CONOSCENZA CASSA E
SISTEMI
SISAL E LOTTOMATICA. GARANTIAMO LAVORO CON CONTRATTO REGOLARE.
INVIARE CURRICULUM.
LAURA_FABIANI@VIRGILIO.IT
GIARDINIERE ESPERTO con
autonomia esecutiva ed elevata
competenza professionale acquisita per pratica e per titolo, effettua:
falciatura e taglio erba giardini oltre
1000 Mq con decespugliatore, lavori di giardinaggio vari (potature
alberi da frutto, siepi, cespugli,
monitoraggio della fioritura, gestione delle diverse fasi vegetative
delle piante, creazione e manutenzione aiuole, per la realizzazione di
un impianto individua i lavori di
sistemazione del terreno, le concimazioni necessarie, i semi, i tipi di
piante e l'eventuale cura delle
malattie delle stesse, la forma e le
dimensioni delle aiuole, la direzione
dei viali, i materiali necessari, la
dislocazione delle prese di acqua,
nonché i relativi tempi nell'esecuzione, predispone ed esegue i lavori di cui sopra con la responsabilità
dei lavori ecc...), massima serietà e
professionalità, prezzi concordabili.
TEL. 3926899028
APRILIA APPARTAMENTO BILOCALE 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 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-

LEZIONI
DI
INFORMATICA
ANCHE A DOMICILIO ANCHE
PER SMARTPHONE E TABLET.
PREZZI
MOLTO
MODICI.
069256239 - 3385885489(CELLULARE SOLO WHATSAPP). SI
AGGIORNANO
NAVIGATORI
(ANCHE FIRMWARE) (SOLO
MAPPA ITALIA) PER GIULIETTA
1600 UCONNECT. PREZZI MODICI
CERCO LOCALI COMMERCIALI
IN AFFITTO DA 500 A 1000 MQ.
CONTATTARE
3384411184
RAMAZZOTTI.
VENDESI TERRENO MQ 1000
LOCALITÀ LA COGNA APRILIA
(LT) , ATTUALMENTE RECINTATO DICHIARATO AGRICOLO E
FRAZIONATO. PER QUALSIASI
INFO RIVOLGERSI AL NUMERO
3471748544
AFFITTASI
APPARTAMENTO
arredato a Tor San lorenzo composto da sala da pranzo cucina bagno
2 camere 2 terrazzini. Luce acqua e
tassa rifiuti a carico dell inquilino.
Prezzo 600euro al mese tutto in
regola per insegnanti. X info contattare il numero 3274624225
INGEGNERE
ELETTRONICO
(donna) impartisce ripetizioni di
materie scientifiche ed umanistiche
(no latino, no inglese) e recupero
debiti formativi con precedenti
esperienze positive, a euro 10
/l'ora. Zona Aprilia centro, presso il
mio domicilio. Tel. 3289063294
DONNA ITALIANA cerco lavoro
come pulizie scale, case, uffici o
negozi. Zona Anzio, Nettuno, Lavinio
Marcella 3204475089
SIGNORA ITALIANA, AUTOMINITA E CON ESPERIENZE LAVORATIVE CERCA, SERIO LAVORO
COME BADANTE O PULIZIE.
ASTENERSI PERDITEMPO. NO
H24. CONTATTARE 3496178831
APRILIA CAMPO DI CARNE, fronte 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

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
ta, manuale di istruzioni, alimentatore, leggio. Usata poco solo in
casa.Le due casse sviluppano 15W
per canale ottima potenza.
Ha un ingresso USB per basi
musucali, entrata e uscita midi per
fisa o altro, uscite stereo per mix o
amplificatore. È Uno strumento italiano! Euro 250. TEL. 3311120701
APRILIA - VENDO MOTO HONDA
SHADOW VT 750 ANNO 2006
COMPRESO DI N. 2 CASCHI DI
CUI N. 1 MODULARE, DUE BORSONI E PARABREZZA PARAVENTO. KM. 19.000 UNICO PROPRIETARIO € 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 TRAMITE 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 FRAZIONATO
RIVOLGERSI
AL
347.1748544
EX DOCENTE DI INFORMATICA
DELL’UNITRE
(UNIVERSITÀ
DELLE TRE ETÀ) IMPARTISCE

AFFITTASI ARDEA fronte laurentina 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 lavoratori 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 OFFRESI PER PULIZIE DOMESTICHE E
NEGLI U FFICI. MASSIMA SERIETÀ E PUNTUALITÀ. PER APRILIA
E ZONE LIMITROFE
TEL. 327.7881374
APRILIA APPARTAMENTO bilocale 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 investimento. (No agenzie grazie.)
TEL. 3311120701
INSEGNANTE IN PENSIONE
CERCA UN PENSIONATO AUTISTA SALTUARIO PER BREVI E
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SIGNORA ITALIANA CERCA
LAVORO COME ASSISTENTE A
PERSONA ANZIANA. Esperienza
lavorativa con persone con problematiche di deambulazione Ee con
patologie da morbo di parkinson e
demenza senile. NO H24, SOLO
DIURNO. APRILIA E DINTORNI
Tel. 3496178831
VENDESI AL PREZZO SIMBOLICO 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 balcone, telaio in alluminio bianco, ottimo stato, modello carrarmato,
misure: cm 226 per cm 100. Euro
60,00.
Aprilia
centro
Tel.
3346963768
GASTRONOMO DI BANCO salumeria 25 anni di esperienza, referenziato volenteroso cerco lavoro in

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
LUNGHI TRAGITTI ANCH ENEI
GIORENI FESTIVI E SENZA
IMPEGNI FAMILIARI.VACCINATO
E CON MASCHERINA. OTTIMA
RETRIBUZIONE
TEL. 334.1638141
EX DOCENTE DI INFORMATICA
dell’unitre (Università delle tre età)
impartisce lezioni di informatica a
domicilio e da remoto anche per
smartphone e tablet. Prezzi molto
modici. Si aggiornano navigatori
(anche firmware) (solo mappa Italia) per giulietta 1600 uconnect.
Prezzi modici Tel. 069256239 3385885489(cellulare solo whatsapp)
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 igiene cure mediche e casa italiana
48enne cerca lavoro. Paziente educata esperienza con Parkinson
demenza senile, invalidi totali.
Morena tel. 3791933613
CERCO LAVORO COME PULIZIE
APPARTAMENTI, SCALE, ECC.
AUTOMUNITA. TEL. 3496178831

supermercati Roma e provincia
Latina
max
serietà
Marco
Tel. 3493824824
AUTOMUNITO, in possesso di
super green-pass, si offre per qualsiasi vostra esigenza...... accompagnamento per visite mediche e non,
commissioni in genere, o per spostamenti di breve o lunga percorrenza, anche fuori regione. Giorni
festivi compresi.
Domenico cell. 329 0266175
OCCASIONE, CRONOTERMOSTATO VEMER DAFNE DA
INCASSO VN166500 COMPLETO
DI MANUALE PER L'USO,
NUOVO, SI VENDE SOTTOCOSTO TEL.3394648392
DUE VENTOLE da soffitto con luce
e 3 velocità una 20 Euro entrambe
30 Euro. Aprilia pressi via Mascagni
Tel. 328/8340953
VENDO 20 PIATTI in ceramica
bianca o lavorata ,non fanno parte
di un servizio ma sono a coppie
diverse,come nuovi. Solo 50 centesimi 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 negozio di mobili. Prezzi di assoluto realizzo solo 4 euro cadauno. Ad Anzio
da Giuseppe Posso fornire foto tramite Whattsapp. TEL 3498094903
STUFA A ZIPRO marca Webber w
2200 per mq. 30 invio foto vendesi
euro 40 cell. 3315075922
SERRATURA marca Mottura doppia 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 CHIMICA, impartisce ripetizioni in chimica, 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), assistenza anziani, babysitter, commessa Max serietà, zone Aprilia,
Anzio Nettuno Tel. 069803317
SI EFFETTUA TRASPORTI E
TRASLOCHI e pulizie cantine e
giardini potature e arredamenti
ornamentali a partire da 50 euro
camion aperto lungo 4 metri e largo
2.m cell 3279880695
INSEGNANTE DI INGLESE E
SPAGNOLO, madrelingua Spagnolo impartisce ripetizioni di Inglese e Spagnolo a euro 10/l' ora,
presso il proprio domicilio, da Lunedì a Venerdì, solo pomeriggio.
Zona Aprilia centro, no a domicilio
altrui, no bambini scuola elementare. (chiamare dopo le ore 17 da
lunedì a venerdì; no sms no WhatsApp)
Tel. 06.92702623 - 3493101183
STUFA a zipro marca Webber w
2200 per mq 30 invio foto
cell. 3315075922
CALANDRI regola parenti 13 pezzi
estensibili mt 3,10/3,90 invio foto
cell 3315075922
CERCO SIGNORA ITALIANA per
pulizie ad Aprilia, Via Fossignano,
una volta a settimana 2/3 ore, prezzo 10 euro l'ora. Contattare tramite
whatsapp 3890155179
SI AGGIORNANO NAVIGATORI
(anche firmware) (solo mappa Italia) per giulietta 1600 uconnect.
Prezzi modici 069256239 3385885489 (cellulare solo whatsapp)
CERCO LAVORO stiro a 8 euro
l'ora Tel. 3471772655
EFFETTUO PULIZIE appartamenti

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
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e scale prezzo 7 euro l'ora
Tel. 3471772655
INSEGNANTE DI INGLESE E
SPAGNOLO, madrelingua Spagnolo impartisce ripetizioni di Inglese e Spagnolo a euro 10/l' ora,
presso il proprio domicilio, da Lunedì a Venerdì, solo pomeriggio.
Zona Aprilia centro, no a domicilio
altrui, no bambini scuola elementare. 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 COMPLETA o solo parti a scelta, ottimo
stato, colore giallo/arancio con n 2
letti di cui uno a cassetto. Prezzo
da concordare. Tel. ore pasti
3474821741
VENDO MOBILI CLASSICI: sala,
salotto, cameretta, armadio e comò
in mogano d'epoca. Prezzo da concordare. Tel ore pasti 3474821741
VENDESI LETTINO IN LEGNO
con materassino nuovo 85 euro, 20
paia circa scarpine dal n°20 al n°27
1 euro l'una, seggiolino auto (0/13
kg) 15 euro Tel. 3387338263
ESPERIENZA DA 15 ANNI nei
magazzini ortofrutta e celle frigorifere 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..disponibile sempre anche sabato

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
domenica e festivi...disponibile
qualsiasi spostamento e commissioni. Tel.3703393847
SI EFFETTUA RASATURA con
trincia grandi lotti MQ rasatura
prato e servizio di giardinaggio
Eugenio Tel. 3733013746
VENDESI 2 CULLE in buone condizioni lacate colore all'atte 450
euro l'una Eugenio
Tel. 3733013746
LAUREATA IN PSICOLOGIA con
esperienza pregressa, offre attività
di
sostegno
scolastico
a
bambini/adolescenti con disturbi
dello sviluppo intellettivo
Tel. 3471444874
VENDESI MATERASSO ortopedico antidecubito in poliuretano cm
195x85 compreso di materasso a
bolle d'aria e compressore. Praticamente 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 pulizie. Esperta e veloce valuto ogni
proposta(no gente in cerca di
altro..) per ogni informazione contattatemi al 3209009995
SIGNORA ITALIANA, seria, automunita cerca serio lavoro come
badante ( lunga esperienza lavorativa); oppure come baby sitting.
Disponibile anche per accompagnare per spese, visite mediche e
quant' altro. contattare 3496178831
BELLISSIMO e sanissimo e buonissimo gattino 3 mesi abituato alla
lettiera cerca una mamma Tel.
3283370502
RAGAZZA CERCA LAVORO
come pulizie (prezzi modici), assistenza anziani, babysitter, commessa Max serietà, zone Aprilia,
Anzio Nettuno Tel.069803317
COLLABORATRICE DOMESTICA
italiana 48enne offresi per la tua
casa pulita e profumata, per il tuo
armadio in ordine, per i tuoi panni
stirati. Morena 3791933613
ASSISTENZA ANZIANI, cura igiene cure mediche e casa italiana
48enne cerca lavoro. Paziente educata esperienza con Parkinson
demenza senile, invalidi totali.
Morena tel. 3791933613
APRILIA APPARTAMENTO bilocale 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 investimento. (No agenzie grazie.) Tel.
3311120701
AUTISTA disponibile per aiuto
spesa ufficio postale visite mediche
ecc. Aprilia Latina e provincia
Roma e provincia..disponibile sempre anche sabato domenica e festivi...disponibile qualsiasi spostamento 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 Labaro Tel. 3315075922
MONTATORE DI INFISSI in PVC
alluminio coperture cerco lavoro
Tel. 3397390319
VENDO FOGLIO di 24 francobolli
di lire dieci del 1961 in buono stato
solo 75,00 €. 3383609577
VENDESI VILLINO 116 mq con 3
camere, salone e 200 mq di giardino 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 Grugnole 93 zona Tre Cancelli. Prezzo
€ 45.000,00. Chiamare Bruno Tel.
3296334927
APRILIA ZONA CARROCETO,
MEUCCI.SI VENDE APPARTAMENTO IN PALAZZO CON PORTIERATO,DI RECENTE COSTRUZIONE al 4 piano di mq 79 composto da salone, cucina, ripostiglio,
camera, cameretta,2 bagni terrazzo
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di 33mq più garace €170.000,00.
Tel. 3389679747
CERCASI TRATTORISTA Responsabile con minime conoscenzedi
meccanica/trattori per azienda agricola di kiwi, zona Aprilia-Velletri Per
info: 3492826402
VENDO ATTREZZATTURA completa
da
subacqueo
Tel.
3389141179
VENDESI VERANDA 50 mq a Nettuno via delle Grugnole 93 zona Tre
Cancelli. Prezzo € 20.000,00.
Chiamare Bruno Tel. 3296334927
INSEGNANTE si offre come sup-

39.000,00 Tel. 3476617336
INSEGNANTE si offre come supporto scolastico in tutte le materie
per alunni di scuola Primaria. Le
lezioni possono svolgersi tramite
videochiamata o in presenza, muniti di mascherina e rispettando le
norme in vigore. Prezzo 5 euro
l'ora. Per info 393474701632
VENDESI ZANZARIERA per balcone, telaio in alluminio bianco, ottimo stato, modello carrarmato,
misure: cm. 226 per cm. 100. Euro
60,00.Aprilia centro.
Tel. 3346963768

porto scolastico in tutte le materie
per alunni di scuola Primaria. Le
lezioni possono svolgersi tramite
videochiamata o in presenza, muniti di mascherina e rispettando le
norme in vigore. Prezzo 5 euro
l'ora. Per info +393474701632
EFFETTUO rasatura pittura in
appartamenti
Eugenio 3733013746
LAUREATA, docente in chimica,
impartisce ripetizioni in chimica,
fisica, matematica, latino, greco
15euro/ora.Tel 3387338263
INSEGNANTE DI INGLESE E
SPAGNOLO, madrelingua Spagnolo impartisce ripetizioni di Inglese e Spagnolo a euro 10/l' ora,
presso il proprio domicilio, da Lunedì a Venerdì, solo pomeriggio.
Zona Aprilia centro, no a domicilio
altrui, no bambini scuola elementare. Tel. 0692702623
DONNA AUTOMUNITA cerca lavoro come aiuto domestico e stiro a
ore aprilia e dintorni o studi medici
e condomini esperienza nel confezionamento industriale su linee di
produzione confezionamento vario
anche da casa. Solo se veramente
interessati no perditempo
Tel. 3281236717
CERCO STAGE/TIROCINIO SETTORE PUBBLICITARIO Neolaureato in zona Aprilia, cerco una
prima esperienza lavorativa nel
campo della comunicazione pubblicitaria. 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 professione e max serietà potete rivolgervi a
una Sig.ra di 50anni italiana automunita se interessati contattatemi
al 3389616568
AFFITTASI MONO LOCALE SEMI
ENTERRATO a Tor san Lorenzo
amobigliato per tutto l'anno anche
a maestre angolo cultura saloncino
camera bagno scabuzino acqua e
momdezza compreso all'affitto a
copie o singolo TEL 3274624225
APRILIA CAMPOLEONE Consorzio Colli del sole Vendesi terreno
edificabile di mq. 2.163. Ottimo per
costruzione di casa indipendente o
investimento. Euro 55.000,00 Pasquale Tel. 3489295525
APRILIA CAMPO DI CARNE, fronte strada via genio civile privato
vende 3900mq di terreno agricolo
pianeggiante
recintato
Euro

CERCASI RAGAZZO solare, affabile, patentato, meglio con attestato
o.s.s. od assistenta famigliare, disponibile lavoro tutti i sabati e domeniche dalle ore 9 alle 17, per lavoro
con ragazzo disabile per passeggiate, pescare, portarlo al mare ,
ecc. massimo il mio fratellino disabile è dolcissimo sta sulla sedia a
rotelle, non ha problemi mentali.
contattare Donatella 3472716046
AFFITTASI
APPARTAMENTO
anche a stranieri ad aprilia centro,
60 Mq, ampio giardino, ristrutturato,
arredato, no palazzina, no agenzia,
no condominio, no cani. contatti
Donatella 3472716046
SIGNORA ITALIANA sola cerca
appartamento anche monocamera
prezzo modico zona aprilia Tel.
3892415567
Monete Concilio Vaticano II anno
1962 papa Giovanni XXIII vendesi
invio foto zona Roma nord Labaro
cell. 3315075922

OFFRESI X ACCOMPAGNO x
spesa posta etc 3737455101
Alberto
CERCO UN CAGNOLINO meticcio
da adottare bianco e nero ( prendo
in considerazione anche altri colori), di teglia piccola, massimo 10 kg
da adulto per il mio fratellino disabile che ha perso il suo amato roki
dopo
16
anni.
Donatella
3472716046
APRILIA CAMPO DI CARNE, fronte 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 materie per alunni di scuola Primaria. Le
lezioni possono svolgersi tramite
videochiamata o in presenza, muniti di mascherina e rispettando le
norme in vigore. Prezzo 5 euro
l'ora. Per info +393474701632
SI EFFETTUA IN TERAZZI con
rullo la preparazione per proteggere la guaina .dare l'alluminio in
terazzo e riparazione guaina Eugenio Tel. 373.3013746
NUOVA COSTRUZIONE VENDESI
splendido appartamento monolocale di 40 mq vicino al centro di Aprilia
e ottimamente collegato con la stazione e vicino a tutti i servizi, (scuole, supermercati, mezzi pubblici,
farmacie etc... ). Ottimamente collegamento con Roma e il litorale
romano raggiungibili in 20 minuti.
Riniture di lusso, parquet in rovere,
vasca idromassaggio, portone blindato 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 terrazzo 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 CONTATTARE 3496178831
SIGNORA DOLCE RESPONSABILE AMANTE DEI BAMBINI CERCA
SERIO LAVORO COME BABY SITTING., 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

DITTA EDILE DI APRILIA
CERCA CARPENTIERE
E MURATORE
CON ESPERIENZA.
TEL.348.3350352 - 06.92727544
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 lunghezza cm 21 larghezza cm 8,8
altezza cm 10,5 vendesi euro 10
invio foto zona Roma nord Labaro
cell. 3315075922
CERCO LAVORO come preparazione merci in ortofrutta esperienza
15 anni Tel. 3476718265
AUTOMUNITO ITALIANO 60 anni
RESIDENTE A TORVAIANICA

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 TRATTABILI CELL. 3473689883
AFFITTASI ARDEA fronte laurentina 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 supporto scolastico in tutte le materie
per alunni di scuola Primaria. Le
lezioni possono svolgersi tramite
videochiamata o in presenza, muniti di mascherina e rispettando le
norme in vigore. Prezzo 5 euro
l'ora. Per info 347.4701632

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