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L’iniziativa de Il Giornale del Lazio con i referenti di tutte le forze politiche che si contenderanno la guida del paese

ULTIMI GIORNI PRIMA DELLE ELEZIONI:
PROGRAMMI A CONFRONTO
Il dibattito all’Enea Hotel di Aprilia sabato 17 settembre
Mancano veramente pochi giorni
all’appuntamento del 25 settembre quando saremo chiamati a
rinnovare il Parlamento e dare
così un governo al paese. Il
momento storico è molto delicato. Continua la guerra in Ucraina.
La crisi energetica che ne sta
seguendo, ha portato un aumento
del costo della vita. È aumentato
un po’ tutto, ma le bollette di luce
e gas sono triplicate e stanno mandando sul lastrico aziende e famiglie
La spesa dell’economia nel suo complesso, secondo i calcoli dell’agenzia, per l’acquisto di gas potrebbe salire oltre il 5% del pil nel 2023.
Questo è il problema più urgente che affronterà il nuovo governo. A
questo se ne aggiungono i vecchi adagi: la questione ambientale che ci
riguarda da vicino con le emergenze romane, il lavoro e il rilancio dell’economia, la fuga dei giovani, i servizi come la sanità da implementare. Per tutti gli italiani, quindi, il 25 settembre sarà una scelta importante. Noi de Il Giornale del Lazio abbiamo così promosso un incontro,
invitando tutte le forze politiche che il 25 settembre si contenderanno la
guida del paese.
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L’iniziativa de Il Giornale del Lazio con i referenti di tutte le forze politiche che si contenderanno la guida del paese

ULTIMI GIORNI PRIMA DELLE ELEZIONI:
PROGRAMMI A CONFRONTO
Il dibattito all’Hotel Enea di Aprilia sabato 17 settembre
di Riccardo Toffoli
Mancano veramente pochi giorni all’appuntamento del 25 settembre quando saremo chiamati a rinnovare il Parlamento e
dare così un governo al paese. Il momento
storico è molto delicato. Continua la guerra in Ucraina. La crisi energetica che ne
sta seguendo, ha portato un aumento del
costo della vita. È aumentato un po’ tutto,
ma le bollette di luce e gas sono triplicate
e stanno mandando sul lastrico aziende e
famiglie. Proprio qualche giorno fa l’agenzia di rating Ficht ha tagliato le stime
di crescita del pil in Italia nel 2023, dando
un -0,7%. Torna l’incubo della recessione.
L’Italia, rileva l’agenzia di rating, “è uno
degli Stati dell’Ue più dipendenti dal gas
in termini di mix energetico, con il gas che
alimenta il 50% della produzione di elettricità rispetto al 20% dell’Ue”. La spesa
dell’economia nel suo complesso, secondo i calcoli dell’agenzia, per l’acquisto di
gas potrebbe salire oltre il 5% del pil nel
2023. Questo è il problema più urgente
che affronterà il nuovo governo. A questo
se ne aggiungono i vecchi adagi: la questione ambientale che ci riguarda da vicino con le emergenze romane, il lavoro e il
rilancio dell’economia, la fuga dei giovani, i servizi come la sanità da implementare. Per tutti gli italiani, quindi, il 25 settembre sarà una scelta importante. Noi de
Il Giornale del Lazio abbiamo così promosso un incontro, invitando tutte le forze
politiche che il 25 settembre si contenderanno la guida del paese con la consapevolezza che il compito di un giornale sia
quello di informare dando l’opportunità di
arrivare preparati all’appuntamento elettorale. Promuovere oggi iniziative politiche
è sempre molto complesso. Aprilia, una
città di 80 mila abitanti, pecca sicuramente in questi appuntamenti nazionali il suo
colore civico. Noi ci abbiamo provato.
Sabato 17 settembre alle ore 18 presso i
locali dell’Enea Hotel di Aprilia, abbiamo
voluto dare voce a tutte le forze politiche.
Al direttore dell’Enea Hotel Antonio
Guido, alla proprietà e al personale tutto
un grande ringraziamento per la disponibilità e la professionalità sempre dimostrata. Hanno partecipato al dibattito l’on.
Marco Bella del Movimento 5 Stelle,
Davide Zingaretti di Terzo Polo (Azione –
Italia Viva), Alessandro Cosmi del Partito
Democratico, Daniele Maughelli di
+Europa, Efrem Romagnoli di Italia
Sovrana e Popolare, Vincenzo La Pegna di
Fratelli d’Italia, Salvatore Lax della Lega
per Salvini, Paola Guazzo di Unione
Popolare con De Magistris. Abbiamo
rivolto quattro domande e ogni referente
ha avuto due minuti di tempo per rispondere.
LE PRIORITA’
La prima domanda ha riguardato il programma elettorale dei partiti, chiedendo ai
referenti di individuare le loro priorità. Per
Marco Bella ci sono due nodi da affrontare: la questione sociale e la questione
ambientale. Quest’ultima avrebbe priorità.
Marco Bella è partito dall’alluvione delle
Marche per spiegare che è urgente arrivare
alla neutralità climatica e che proprio il
M5S ha voluto rimarcare quest’impegno
nel simbolo con il numero 2050, l’anno in
cui l’Ue dovrebbe raggiungerla. Per Vincenzo La Pegna (FdI) la priorità va alle
imprese che sono l’ossatura economica
del nostro paese e che stanno vivendo
grandi difficoltà a causa della crisi energetica. Per La Pegna anche l’ambiente continua a rimanere una priorità. Per Davide
Zingaretti (Terzo Polo) i due pilastri fondamentali su cui intervenire subito sono la
scuola e i giovani. Il programma di Azione
prevede infatti un taglio del cuneo fiscale
ai giovani under 35. Inoltre è necessario

investire sulla sanità per eliminare le liste
d’attesa, rimodulare il reddito di cittadinanza e puntare su uno sviluppo economico che salvaguardi l’ambiente. Salvatore
Lax ha quindi esposto il programma della
Lega per Salvini che propone il superamento di quota 41 e una riforma del sistema pensionistico nonché la necessità di
investire sulla sicurezza implementando
organico e mezzi delle forze dell’ordine.
“Diciamo tutti la stessa cosa –ha continuato Alessandro Cosmi del Pd- eppure poi le
cose non vengono fatte”. Per Cosmi la
priorità ora è il caro energia e il nuovo
governo deve subito occuparsi di questo
per mantenere basso il prezzo delle bollette sia per le imprese sia per le famiglie.
Per Paola Guazzo di Unione Popolare una
delle priorità è la parità di genere “che sia
veramente effettiva e non solo sulla carta”.
Unione popolare vuole mettere al centro il
welfare “ossia i cittadini al centro dello
Stato”. Unione Popolare è contro la guerra
e per l’allargamento di alcuni diritti come
lo ius soli e la legalizzazione della cannabis. Efrem Romagnoli ha posto l’attenzione sulla lotta al lavoro precario, rimettendo l’Italia al centro delle priorità perché
“l’adesione all’Europa non incida negativamente sulla sovranità dell’Italia”. Tra i
punti nel programma il rispristino dell’articolo 18 per i lavoratori. Romagnoli ha
anche ribadito la contrarietà al green pass.
“Basta quote! –ha detto Daniele Maughelli di + Europa- quote latte, quote rosa,
quota 41”. Secondo Maughelli servirebbe
uno snellimento delle procedure burocratiche di modo che gli aiuti vengano dati
direttamente alle aziende e alle imprese.
Inoltre serve una stagione di investimenti,
ad esempio sulla scuola pubblica.
QUESTIONE AMBIENTALE:
RIFIUTI DI ROMA
La questione ambientale è fortemente sentita da Aprilia che lotta ogni giorno con le
emergenze romane. La politica tutta si è
unita più volte per respingere proposte di
nuovi impianti in un territorio dove già ne
sono presenti molti. Spesso Roma va in
emergenza e invia negli impianti apriliani
i rifiuti. Sul termovalorizzatore di Roma è
caduto il governo Draghi. Come si affronta la questione ambientale? Vincenzo La
Pegna (FdI) ha ricordato le battaglie che
Aprilia ha sostenuto per non realizzare
ulteriori impianti di rifiuti sul territorio e
per contrastare l’arrivo dei rifiuti di Roma
negli impianti apriliani. Ha ricordato che
Aprilia ha una raccolta differenziata con
percentuali che vanno oltre il 70% e non
deve pagare per l’inerzia di altre amministrazioni. Ha quindi ribadito la sua contrarietà ad ogni nuovo impianto sul territorio.
“Su questo noi faremo da muro qualsiasi
proposta” –ha ribadito. Marco Bella ha
puntato il dito sul cosiddetto nucleare
pulito. E ha portato esempi della Finlandia, della Norvegia e dell’Inghilterra dove
i costi per la realizzazione dei reattori
sono altissimi, si parla di oltre 10 miliardi
e di tempi lunghissimi più di dieci anni.
Per Bella quindi, con il nucleare non si
risolvono i problemi di adesso. Bella ha
ricordato la contrarietà del M5S al termovalorizzatore proposto per Roma che non
è previsto neppure nel piano dei rifiuti
della Regione Lazio. Bisogna invece puntare sulla circolarità: differenziata, riduzione della produzione dei rifiuti, riciclo.
In base alle previsioni il nuovo termovalorizzatore di Roma avrebbe impatti devastanti sulle viabilità di servizio, già molto
trafficate come la Laurentina e andrebbe a
deprezzare il valore immobiliare delle
case che vi si trovano nelle vicinanze. Per
Salvatore Lax della Lega la soluzione è la
gestione in casa della raccolta e smaltimento dei rifiuti e ogni provincia deve
chiudere il ciclo nel proprio interno.

Paola Guazzo

Davide Zingaretti

Efrem Romagnoli

Salvatore Lax
affrontare il tema abbandonando il campanilismo per una visione globale. “Il grande problema dei rifiuti che ha avuto Aprilia non è dipeso dal territorio –ha detto
Alessandro Cosmi del Pd- ma dalla vicinanza di Roma che negli anni non ha
saputo dare risposte sull’impiantistica”.
Secondo Cosmi c’è ora in piedi il progetto
di un termovalorizzatore per Roma. C’è

Anche per Lax il discorso del termovalorizzatore sarebbe superabile con buone
pratiche di riduzione dei rifiuti e differenziata. Zingaretti per il Terzo Polo ha
descritto la situazione romana, dove pur di
non avere un impianto di rifiuti, i cittadini
sono costretti a trovarsi spesso in emergenza con rifiuti sparsi ovunque e con la
Tari più alta del Lazio. Zingaretti ha ribadito la necessità
di una soluzione
perché “va preso
il toro per le
corna” con la
costruzione di
un termovalorizzatore. Zingaretti ha criticato
anche il fatto
che gli impianti
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una discussione in piedi ma l’auspicio di
Cosmi è che si faccia, per “liberare Aprilia
dalla servitù sui rifiuti di Roma Capitale”.
“Su questa problematica –ha continuato
Daniele Maughelli di + Europa- i radicali
hanno dato tantissimo”. Per lui l’Italia
dovrebbe seguire le indicazioni europee
che ci sono. Per Efrem Romagnoli i territori devono essere autonomi di decidere,

produzioni. Ma ad aumentare non sono
solo i costi di luce e gas. Anche la bolletta
dell’acqua è salita. Quali sono le soluzioni? Lo abbiamo chiesto a tutti i partiti. Per
Paola Guazzo di Unione Popolare il problema principale è la speculazione che è
iniziata ben prima della guerra. Guazzo ha
quindi citato le politiche di Francia e Spagna. Qui il governo ha inteso tassare del

mente alle fonti energetiche. E questo non
dovrebbe essere permesso dall’Europa.
Per Romagnoli è necessario fissare un
tetto per le bollette. Per Daniele Maughelli di + Europa l’acqua anche quando è in
mano pubblica, è suddivisa tra i partiti. La
necessità è di arrivare ad un’Europa federale, dove non è possibile fare scelte
nazionalistiche. Per Salvatore Lax della

esisterà tra vent’anni, con costi aumentati
e poca efficienza. Chi sta monitorando le
nucleari esistenti, ha parlato di speculazioni con scarsi benefici”. Bisogna sburocratizzare per aiutare le imprese per le due
forme di energia che si adattano al territorio e al clima italiano: l’eolico e il solare.
Davide Zingaretti del Terzo Polo ha ribadito l’importanza dell’Europa che con i

Alessandro Cosmi

Vincenzo La Pegna

Daniele Maughelli

on. Marco Bella

senza dover subire le influenze di città
grandi come Roma. Il problema ambientale non è legato solo al termovalorizzatore
ma coinvolge tutte le scelte energetiche.
CARO BOLLETTE:
QUALI SOLUZIONI?
La terza domanda ha riguardato il tema
del caro bollette. La crisi energetica ha
portato a duplicare se non triplicare il
costo della bolletta di luce e gas. Sostengono il peso maggiore le imprese che non
riescono a contenere più i costi (perché è
impossibile aumentare ulteriormente il
prodotto) e che sono costrette a fermare le

90% gli extraprofitti delle imprese energetiche. Sull’acqua Unione popolare propone il ritorno alla gestione pubblica. “Non
dicessero che non si può fare –dice Guazzo- a Napoli De Magistris c’è riuscito.
Napoli oggi ha l’acqua pubblica”. Anche
per Efrem Romagnoli di Italia Sovrana e
Popolare l’acqua è un bene pubblico che
non dovrebbe essere privatizzato. Per lui
l’aumento vertiginoso delle bollette è
dovuto per la maggior parte alla speculazione. Il prezzo del gas subisce l’effetto
del meccanismo della borsa di Amsterdam
perché non possiamo attingere diretta-

Lega il caro bollette è un problema di tutti
e non ha un colore politico. Per Lax l’Italia dovrebbe raggiungere l’autosufficienza
energetica con una programmazione seria.
Bisogna utilizzare anche il nucleare pulito
che ha risolto diverse problematiche di
rischio. “L’Italia è circondata da centrali
nucleari –ha detto- se succede qualcosa a
queste, il nostro territorio comunque ne
subirebbe le conseguenze”. Sull’acqua
servono maggiori investimenti, specie
sulle condutture idriche oggi colabrodo.
“Il nucleare pulito è un’araba fenice –ha
ribattuto Alessandro Cosmi del Pd- forse

fondi di solidarietà del Pnrr permetterà di
realizzare opere importanti per l’Italia
anche sul tema della dispersione idrica.
Per lui servono un tetto al costo delle bollette e aiuti incisivi alle famiglie ed imprese. Vincenzo La Pegna (FdI) ha ricordato
che sull’acqua è stato votato un referendum popolare per mantenerla pubblica e
che questo referendum è stato sostanzialmente evaso. Anche lui condivide la
necessità di imporre maggiori tassazioni
sugli extraprofitti ma soprattutto serve una
generale detassazione su famiglie e
imprese in merito ai costi di gestione. “Se
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andiamo a leggere la bolletta –ha dettotroviamo che un quarto del costo è sull’effettivo consumo e i tre quarti sono costi di
gestione. Questo non è sostenibile”. Per
Marco Bella del Movimento 5 Stelle tassare gli extraprofitti oltre il 25% è una
priorità. “Il problema grosso è avvenuto
nel governo Berlusconi che era tanto
amico di Putin e l’Italia ha iniziato ad
investire nel gas russo” –ha detto Bella.
Bella ha ribadito la necessità di fissare un
tetto al costo del gas e su questo ci
dovrebbe essere unità di tutti gli stati
europei.
SANITA’ E SERVIZI AL CITTADINO: COME POTENZIARE?
L’ultima domanda ha riguardato in genere
il territorio con il tema del lavoro, della
lotta alla disoccupazione ma anche dei
problemi dei servizi. La sanità pubblica ad
Aprilia è insufficiente e il poliambulatorio
va potenziato. “Non ci piacciono le logiche di Draghi e neanche della Meloni che
ha detto di continuare l’opera di Draghi
sul pnrr” –ha detto Efrem Romagnoli di
Italia Sovrana e Popolare. Ha spiegato che
molti dei 191 miliardi di pnrr erogati, una
gran parte sono da restituire. “La solidarietà –ha detto- non è un prestito”. Per
Paola Guazzo di Unione Popolare bisogna
tornare ad una gestione completamente
pubblica dei servizi. “A qualcuno fa
comodo mantenere così il servizio sanitario perché è meglio privatizzare –ha detto
Guazzo- anche i nomi rendono l’idea. Perché si deve chiamare azienda sanitaria? Si
può tornare al servizio pubblico?”. Per
Daniele Maughelli di + Europa non si vincono questi problemi tornando alla gestione nazionalista, ma bisogna avere il coraggio di guardare ad un’Europa Federale
che non dia spazio agli interessi delle
nazioni ma li guardi tutti sullo stesso
piano. Anche per Alessandro Cosmi del
Pd il problema dell’Europa c’è. “Quando
eravamo giovani noi l’Europa era vista
con occhio più positivo” – ha detto. Ma
Cosmi fa notare come anche Aprilia beneficerà dei fondi del pnrr perché il Comune
si è già aggiudicato lavori ed opere per 40
milioni di euro. “Sono soldi dell’Europa”
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–ha commentato. Per Salvatore Lax la
sanità è una competenza regionale. La
Regione deve risolvere urgentemente il
problema della carenza dei medici di base
ad Aprilia e l’assenza di un ospedale pubblico. Davide Zingaretti del Terzo Polo
torna sul problema del lavoro e spiega che
il governo deve avere come priorità degli
interventi in grado di mantenere sul territorio i giovani. Inoltre servono infrastrutture e opere strategiche. Sul tema della
sanità ha fatto notare come in questi anni
ci sia stato un interessamento della Regione con la Casa della Salute ma che attualmente mancano gli spazi fisici per implementare servizi e organico. Per Marco
Bella la sfida maggiore è l’eliminazione
delle liste d’attesa. Inoltre l’onorevole 5S
ha voluto rivendicare la battaglia de Movimento sul reddito di cittadinanza che è
una “misura fondamentale”. Grazie al reddito di cittadinanza si è contrastata la
povertà e molte persone hanno avuto la
possibilità di acquistare medicine. Per
Vincenzo La Pegna (Fdi) il reddito di cittadinanza è “un’oscenità”. Le imprese
fanno fatica ad assumere perché la gente
preferisce percepire il reddito di cittadinanza piuttosto di andare a lavorare. Sul
Pnrr ha voluto specificare che Giorgia
Meloni non seguirà la linea di Draghi sul
Pnrr ma che è necessario metterci le mani.
Per chi volesse approfondire può vedere
tutto
il
dibattito
al
seguente
link:https://www.youtube.com/watch?v=h
Lli76FVT4E
FRATELLI D’ITALIA PRESENTA
CHIARA COLOSIMO
La più importante iniziativa di Fratelli d’Italia ha portato ad Aprilia il 12 settembre
la candidata alla Camera Chiara Colosimo
voluta nel collegio proprio da Giorgia
Meloni. L’incontro si è tenuto a piazza
delle Erbe con la partecipazione del senatore Nicola Calandrini e dei due consiglieri comunali Vincenzo La Pegna e Matteo
Grammatico. È stata l’occasione per focalizzare l’attenzione sulle tematiche
ambientali e anche per fare un punto sulle
prossime amministrative. “Il risultato di

Fratelli d’Italia è tutto di Giorgia Meloni –
ha detto Calandrini- ogni punto in più è
l’impegno del territorio. Ad Aprilia Fratelli d’Italia è contro l’amministrazione
Terra. Dopo il 25 settembre dobbiamo
mettere in piedi una forza importante per
riprenderci Latina, Aprilia e la Regione
Lazio”.
LA LEGA PER IL RILANCIO
DELL’ECONOMIA
È il segretario locale della Lega Aprilia
Salvatore Lax a promuovere un’iniziativa
ad Aprilia della Lega. Sabato 10 settembre
presso la sala Manzù della biblioteca
comunale sono intervenuti tutti i vertici
del partito di Salvini: Bonfrisco, Miele e
Valletta a parlare del coraggio di fare
impresa oggi. Presente anche il leader
pontino del partito l’on. Claudio Durigon.
“Serve rilanciare l’economia del territorio
pontino –ha detto- la pace fiscale e quota
41 con la riforma della Fornero, sono due
pilastri per accendere l’economia del territorio attualmente un po’ spento. Oggi 16
milioni di italiani hanno cartelle. Far
ripartire l’economia passa da questo provvedimento che già abbiamo sperimentato”.
DAVIDE ZINGARETTI A FIANCO
DI CALENDA
Il consigliere comunale di Aprilia Davide
Zingaretti è stato voluto direttamente da
Carlo Calenda nel suo staff nazionale.
Davide Zingaretti è il segretario provinciale di Azione e attualmente ha il ruolo
politico all’interno dei partiti tra i più
importanti della politica apriliana. Secondo lui l’unione tra Azione ed Italia Viva
deve essere duratura per formare un movimento importante, che sia effettivamente
un Terzo Polo alternativo. Zingaretti ha
annunciato che subito dopo le elezioni del
25 settembre, si inizierà a discutere sul
candidato sindaco per la coalizione civica
di cui fa parte.
PD E M5S TRA LA GENTE
Il Pd e il M5S hanno voluto incontrare
direttamente le persone con iniziative al
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mercato settimanale di via Bardi. Il Pd lo
ha fatto sabato 17 settembre nella mattinata portando al mercato Tommaso Malandruccolo candidato al collegio uninominale per il centrosinistra e Stefano Vanzini
candidato del Pd alla Camera. Iniziativa
simile il Movimento 5 Stelle. Sabato al
mercato e domenica in piazza Roma con
volantinaggio e presentazione ai cittadini
dei candidati alla Camera e Senato.
Domenica 18 settembre è intervenuto
anche il consigliere regionale Gaia Pernarella.
INFORMAZIONI UTILI PER IL
VOTO
Ricordiamo che domenica 25 settembre si
voterà per il rinnovo del Senato della
Repubblica e della Camera dei Deputati.
Ci si potrà recare ai seggi dalle 7 fino alle
23. Ogni elettore dovrà portare al seggio
un documento di identità valido e la tessera elettorale. Si voterà secondo le indicazioni del Rosatellum che prevede un sistema misto di proporzionale e maggioritario. Verranno consegnate all’elettore due
schede: una per il Senato e una per la
Camera. Per la prima volta anche chi ha
compiuto 18 anni, potrà votare per il
Senato. L’elettore può votare per una lista
(una crocetta sul simbolo prescelto) e il
voto si estende automaticamente al candidato uninominale collegato. È il metodo
suggerito un po’ da tutte le forze politiche
perché quello più semplice. Può votare
però anche per il solo candidato all’uninominale (non però per i candidati delle liste
dei singoli partiti) e il voto si estende alla
lista o alle liste in caso di coalizione collegate in maniera proporzionale. Può mettere una crocetta infine sul candidato
all’uninominale e su una lista collegata.
Non è previsto il voto disgiunto: non si
può cioè votare per un candidato all’uninominale e per una lista a lui/lei non collegata. E non è possibile mettere crocette
sui nomi dei candidati delle singole liste.
Il voto più semplice quindi rimane quello
di tracciare una crocetta sul simbolo della
lista prescelta.
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Rivolto alle comunità gay, lesbiche, trans, comunità arcobaleno e gender fluid/no binary. Ma ha anche un intento divulgativo e di conoscenza

PRIMO PUNTO DI ASCOLTO PER CHI
VUOLE ANDARE OLTRE LE ETICHETTE
Si trova in via delle Magnolie 8. Ne parliamo con la promotrice Atma Lucia Casoni
di Riccardo Toffoli
È il primo punto di ascolto ad Aprilia per tutte le soggettività che nella vita vogliono andare oltre le etichette. È in via delle Magnolie 8, in pieno centro città
ed è aperto ogni venerdì dalle 16 alle 19. È stata anche
attivata una mail per richiedere appuntamento, consulenza o informazioni:
arcobalenodeidiritti@gmail.com. L’iniziativa è stata
portata avanti da Atma Lucia Casoni che ha scelto di
diventare donna e ha pagato caro questa scelta, come
tanti/e purtroppo. In tema di diritti delle comunità
arcobaleno per molto esemplificare, Aprilia ha alzato
la voce negli ultimi anni. Merito soprattutto del Col-

lettivo Marsha che ha sensibilizzato l’opinione pubblica locale sulle unioni civili, sulla proposta di legge
Zan con manifestazioni e comunicati. Questo sportello è il primo ad Aprilia perché quello che conta, come
dice Atma Lucia, è “credere nell’essere umano”. Lo
sportello è rivolto a gay, lebiche, trans, comunità
arcobaleno e gender fluid/no binary. Lo sportello è in
collaborazione con le associazioni Gender X e Famiglie Arcobaleno. Ne abbiamo parlato con Atma Lucia
Casoni. “Questo punto di ascolto è ben strutturato
grazie alla collaborazione delle associazioni –ci spiega- infatti offre consulenza psicologica con una psicologa e consulenza legale con un avvocato. Personalmente avrò il ruolo di ascoltare e coordinare lo spor-

Atma Lucia Casoni
tello. Ho collaborato con la Casa Internazionale della
Donna e con l’Associazione Libellula di Roma. Perché è importante un presidio del genere sul territorio.
Perché purtroppo chi va oltre le etichette è spesso colpito da violenza. Violenza verbale e spesso purtroppo
anche fisica. Oltre alla violenza si subisce anche discriminazione. Nel sentire pubblico, i gay e le lesbiche
sono a buon punto, anche come riconoscimento dei
loro diritti. Ciò non avviene ad esempio per i trans. I
trans uomini sono più facilitati nel trovare lavoro. Il
trans donna subisce ancora l’influsso negativo di una
società etero, normativa, patriarcale e maschilista.
Quello che avviene nel mondo del lavoro con le
donne è amplificato per le trans donna. Questo comporta un grave rischio sociale. Le trans donna arrivano
a suicidarsi o sono costrette ad entrare nel mondo
della prostituzione. Una importante criticità riguarda
l’ambito familiare. La famiglia è importante nel sostenere chi vuole andare oltre le etichette. E molto spesso in famiglia ci sono genitori o parenti che non lo
accettano lasciando i propri figli completamente da
soli. È importante quindi creare una rete e lo sportello
va in questa direzione”. Atma Lucia conosce benissimo purtroppo questo sistema. Nel 2005 è andata via
da Aprilia pensando di trovare in Toscana una mentalità più aperta. “Qui in Toscana ho vissuto il mio passaggio –ci dice- che non è una cosa proprio semplicissima. Quando sono diventata donna, ho perso lavoro
e casa”. Attualmente ha una causa in corso ma è stata
costretta a ritornare nella sua città. Le legge che permette di cambiare sesso anagrafico è la 164 del 1982.
“Sembrano argomenti così attuali –ci spiega Atma
Lucia- ma la legge c’è ed è di 40 anni fa. L’iter previsto dalla legge è molto complesso. Prevede dei periodi ben scanditi di presa in carico dallo psicologo, poi
la cura ormonale e poi c’è una sentenza che deve essere emessa dal tribunale. Io ho impiegato cinque anni,
ma la media italiana per completare l’iter è di dieci
anni. Ottenuta l’identità di genere, quindi, ci serve
altro tempo e altra burocrazia per fare il passaggio di
tutta la documentazione. Pensiamo ad esempio alle
utenze o alla patente. Non esiste un elenco di quanti
abbiano cambiato sesso in Italia, posso però dare il
dato di quante persone sono iscritte alle associazioni:
si tratta di 500 mila circa persone che hanno compiuto
questa scelta”. Ma lo sportello ha anche uno scopo
conoscitivo per l’opinione pubblica. “Voglio portare
un aspetto culturale di conoscenza del nostro percorso
e del nostro essere umano. –conclude Atma LuciaDalla paura delle differenze nascono gli stigmi e i razzismi. E questo succede perché in fondo non si conosce. Invece voglio portare questo messaggio: siamo
tutti essere umani e la nostra umanità è l’uguaglianza
di tutti noi”.
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Uno studio degli ingegneri Chiara Mencarelli e Federica Risoluti spiega che in termini di vivibilità sia preferibile piazza Roma che Piazza di Spagna a Roma

PIAZZA ROMA A CONFRONTO CON PIAZZA DI SPAGNA: VINCE PIAZZA ROMA!
Una piazza bellissima che merita di essere salvaguardata e rispettata
di Riccardo Toffoli
Piazza Roma di Aprilia a confronto di Piazza di Spagna a
Roma. Sarebbe scontato dire che
non c’è paragone e che Piazza di
Spagna ha tantissimi punti in più
della nostra piazza civica. E invece non è così. A vincere la sfida
sarebbe piazza Roma secondo
uno studio condotto da due ingegneri edili in architettura Chiara
Mencarelli e Federica Risoluti.
Le abbiamo incontrate presso lo
studio apriliano di Roberto Nardinocchi che è l’ideatore di piazza Roma. Per un esame all’università La Sapienza di Roma,
entrambi gli ingegneri hanno
avuto il compito di progettare un
quartiere, il quartiere sotto Ponte
Marconi. Il problema che si è
posto subito è come impostare
una piazza che da una parte abbia
una fermata importante della
metropolitana come appunto è
piazza di Spagna e nel contempo
una piazza vissuta per il quartiere
come poteva esserlo piazza
Roma. “Il confronto nasce in
maniera del tutto provocatoria –
spiega Federica Risoluti- Siamo
stati molto tempo a studiare piazza di Spagna e siamo stati una
giornata lì per analizzarne la vivibilità. Piazza Roma la conosciamo, qui abbiamo passato l’infanzia. Quel confronto che sarebbe
ovvio e che propenderebbe per
piazza di Spagna, ovvio non è.
Piazza di Spagna manca di un
punto di raccolta, non c’è posto
per sedersi. Piazza di Spagna è il
luogo ideale per passare circa 15
o 20 minuti e nulla più, scattarsi
un selfie e dire che si è stati a
Piazza di Spagna. Più di 20
minuti a piazza di Spagna non si
può stare. Piazza Roma invece, è
una piazza vissuta e vivibile e
può adattarsi ad un modello idea-

le di piazza di quartiere come
appunto quello che dovevamo
progettare. Già quando eravamo
giovani, a piazza Roma ci riunivamo in più gruppi, ognuno
aveva il suo angoletto. A piazza
Roma tutti passano la loro giovinezza. Ma la piazza è adatta per
qualsiasi tipo di età: dalle famiglie che portano a giocare i loro
bambini alle persone più anziane
che trovano lo spazio per chiacchierare”. “Piazza Roma quindi –
continua l’ingegner Chiara Mencarelli- è un punto di riferimento
per tutti i cittadini. In piazza
Roma si organizzano eventi,
penso ad esempio ai mercatini,
agli stand di San Michele. È un
luogo di ritrovo per i giovani che
possono fare tardi la sera e chiacchierare indisturbati. In piazza
Roma del resto non ci sono abitazioni e quindi non si dà fastidio a
nessuno. Chi da giovane non ha
chiacchierato fino a notte inoltrata in piazza Roma?”. Insomma
Piazza Roma a differenza di
Piazza di Spagna avrebbe le carte
in regola per essere indicata
come un modello di piazza vivibile per un quartiere. Eppure il
dibattito su piazza Roma non si è
mai esaurito.
LA STORIA
L’amministrazione comunale
aveva presentato qualche tempo
fa un nuovo progetto per piazza
Roma che di fatto la rasava di
nuovo al suolo. Su piazza Roma
il dibattito non si è mai spento.
Piazza Roma ha visto la luce
dopo la demolizione della casa
del fascio. Erano gli anni ’60-’70
e la società era in pieno boom
economico. Modernizzare e
innovare ha comportato una serie
di demolizioni di edifici di Fondazione (1937) tra cui anche ciò
che si era salvato dalla guerra: il

Municipio e la Casa del Fascio. Il
primo fu abbattuto per far posto a
un edificio più adeguato alle esigenze di un Comune in espansione. La casa del Fascio perché lo
stabile era inagibile a seguito dei
bombardamenti e forse soprattutto per motivi ideologici. Queste
trasformazioni erano inserite nel
piano regolatore del ’72. Per
qualche tempo dopo la demolizione della Casa del Fascio, piazza Roma era ridotta a fango e
polvere. I nostalgici hanno sempre proposto la ricostruzione
della casa del Fascio assecondati
dalla rivalutazione che la critica
d’arte ha concesso dai primi anni
del 2000 all’architettura “razionalista” dell’epoca fascista. Per
molti anni piazza Roma è stata
messa a confronto con l’impianto
originario della fondazione che si
voleva ricostruire. E ancora oggi
su piazza Roma pende questo
giudizio politico. Ma la storia
delle città è fatta di demolizioni,
sovrapposizioni e rimaneggiamenti. Roma ne è un chiaro
esempio. Nel 1999 la ricostruzione del campanile così com’era e
dov’era non è piaciuto e dopo
cinquant’anni pensare di ricostruire la casa del Fascio appare
anacronistico. Del borgo di fondazione abbiamo la chiesa di San
Michele ricostruita dopo il periodo bellico, la statua di San
Michele rimasta lì con le ferite
della guerra, l’esempio dei portici di piazza Roma, l’edificio delle
Poste e l’ex cinema Pidocchietto.
Più o meno insomma, con tante
modifiche successive. Un primo
progetto di piazza Roma, seguito
alla demolizione della casa del
Fascio, venne redatto dall’allora
ingegnere capo del Comune
Luciano Giovannini in collaborazione con il geometra Francesco
Sanzone. Venne protocollato il 22

giugno del 1974. La sua approvazione avvenne in maniera formale dalla giunta all’epoca guidata
dal sindaco Emilio Vescovi con
delibera del 25 giugno 1974. In
base a questo primo progetto, la
piazza sarebbe stata rialzata di
circa mezzo metro, con nel
mezzo e ai lati delle fioriere rialzate che fanno da cornice a piante
di alto fusto. La piazza sarebbe
stata lastricata con blocchetti di
porfido e tutta incorniciata di
alberi. Intorno ai quattro lati
sarebbe stata realizzata una striscia di parcheggio. I lavori vennero appaltati il 14 febbraio
1975. La ditta però fallì e venne
proposto un nuovo progetto sempre a firma di Luciano Giovannini e del geometra Francesco Sanzone ma con una new entry: l’architetto Roberto Nardinocchi che
ha dato quella fisionomia così
particolare che rimane ancora
oggi. Il costo totale ammontava a
69milioni 450 mila lire. “Quando
ho pensato a piazza Roma –ci
confessò in un’intervista Nardinocchi- avevo in mente le tante
piazze italiane. Ogni piazza ha

delle quinte. Il passante si guarda
intorno e apprezza ciò che c’è.
Questa piazza, invece, aveva solo
due quinte peraltro molto slegate
l’una dall’altra. Ho così pensato
che i dislivelli della pavimentazione di piazza Roma potessero
sopperire a questa mancanza:
invece di guardarsi intorno, si
guarda a terra”. Al centro della
piazza sarebbe dovuta essere collocata una statua a forma di sfera
di Arnaldo Pomodoro. Nardinocchi contattò l’artista che è venuto
ad Aprilia per un sopralluogo e
acconsentì. Tutta la geometria
architettonica si basa su quella
forma circolare centrale che è un
elemento ricorrente nella produzione di Nardinocchi. L’ha utilizzata anche per gli oblò dell’edificio della Banca Popolare di Aprilia che la nuova gestione ha ritenuto di sostituire senza alcuna
esitazione con delle finestre quadrate alterandone l’aspetto compositivo della facciata. La sfericità della statua di Pomodoro nelle
intenzioni dell’architetto, così, si
sarebbe emanata come un’onda
su tutta la piazza. Anzi come due
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onde sferiche: la prima centrale,
la seconda dal lato della fontana.
Poi con il cambio di amministrazione, presumibilmente per un
problema di costi, la statua di
Pomodoro non venne più collocata. Al suo posto il Comune per
festeggiare i 60 anni, nel 1997,
comprò la statua di Umberto
Mastroianni “Evoluzione, gioco
lunare”. È l’ultima opera del
grande maestro che morì poco
dopo. “Umberto Mastroianni
venne ad Aprilia e pensò che questa fosse l’opera più idonea per la
piazza –dice Nardinocchi- secondo lui Aprilia sorgeva dalle acque
e così questa scultura sarebbe
dovuta emergere dalle acque.
Invece contrariamente alla volontà dell’artista, è stata collocata
sopra la fontana”. Ciò non ha
impedito nel tempo una lenta e
continua corrosione. Del resto il
gioco geometrico della statua,
con il richiamo al cerchio sembrava comunque calzare bene
con Piazza Roma. Piazza Roma è
un’opera d’arte ormai storica
della città che merita di essere
rispettata. Viene considerata da
molti artisti come Luca Zevi o
Luigi Gheno (l’artista del monumento ai caduti in piazza della
Repubblica) come una delle più
belle piazze italiane. Chi ha la
fortuna di affacciarsi dal municipio di piazza Roma, soprattutto
nelle belle giornate assolate, si
ritrova davanti la libertà della
piazza. Un grande slargo che
supera per esigenze sopravvenute
come l’abbattimento della casa
del fascio, l’architettura di fondazione dove tutto doveva essere
mantenuto nel controllo completo delle autorità civili e religiose.
Piazza Roma è l’emblema della
Repubblica Italiana e del boom
economico: piazza di democrazia
e di libertà e il simbolo della
sfera rende benissimo l’idea.
Delle foto d’epoca si vedono proprio le due piazze: la piazza di
Fondazione squadrata con la
chiesa di San Michele e i portici

e la nuova sfericità che da piazza
Roma contagiava i nuovi palazzi
circostanti come appunto l’edificio della Banca Popolare di Aprilia.
L’ABETE DEL 2017
Ad Aprilia manca una cultura del
rispetto della storia che va oltre il
dibattito storico, politico e urbanistico di piazza Roma. Per Natale del 2017, sindaco Antonio
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pubblici Mauro Fioratti Spallacci
dovrebbe collocare lì una targa a
memoria dello scempio, perché
fatti del genere non debbano più
accadere nella nostra città. Ripristinare il cerchio centrale oltre
che a sistemare alcune aree della
piazza, sarebbe un obbligo manutentivo
per l’amministrazione comunale
. PIAZZA ROMA: IL TENTA-

Da sinistra- ing Federica Risoluti in collegamento telefonico,
ing Chiara Mencarelli e arch. Roberto Nardinocchi

Terra, l’amministrazione comunale pensò di collocare lì dove
doveva esserci originariamente la
statua di Pomodoro, un bellissimo e grandissimo abete. Tanto
grande che per farlo entrare, la
ditta ha dovuto provvedere alla
distruzione del cerchio centrale
deturpando drammaticamente le
geometrie di piazza Roma che
appunto si basano tutte sul cerchio. Rivendicò anche con veemenza l’intervento, più volte
denunciato su queste colonne,
l’allora assessore ai lavori pubblici Mauro Fioratti Spallacci.
Come previsto, l’abete non durò
che un anno e ora ci troviamo un
ovale al posto del cerchio per
nulla. Così come si era impegnato a fare, l’ex assessore ai lavori

TIVO DI TRASFORMARLA
IN PARCHEGGIO
La precedente amministrazione
Terra ha dato il via ad un programma di rimodernizzazione
del centro urbano. Due erano i
progetti. Il primo ha riguardato
largo Marconi ed è stato firmato
dall’ingegner Paolo Colarossi.
Un intervento di 400 mila euro,
lungi dall’essere attivato nell’immediato e ancora in piedi, che
prevede la pedonalizzazione di
tutta la piazza mediante l’eliminazione dei 12 stalli di parcheggio attualmente esistenti e nell’estensione dell’area pedonale fino
a intercettare l’asse di via dei
Lauri. Il secondo progetto riguarda invece, la sistemazione di
piazza Roma. Era stata proposta
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la trasformazione di tutta l’area
con la realizzazione di un parcheggio sotterraneo a project
financing, ossia pagata dal privato in cambio della gestione economica del parcheggio. Il progetto venne bocciato. Nel 2019 però
si era affacciata una nuova ipotesi
per la piazza centrale: il concorso
di idee. Secondo il nuovo assessore ai lavori pubblici Luana
Caporaso la nuova sistemazione
di piazza Roma sarebbe dovuta
emergere dalle proposte dei cittadini e delle associazioni. Il progetto vincente poi sarebbe stato
finanziato con project financing
dalla ditta che avrebbe preso in
appalto i parcheggi cittadini e che
avrebbe dovuto, inoltre, sistemare i piazzali delle stazioni ferroviarie, in particolare di Aprilia e
Campoleone. Si è alzata una protesta popolare che ha di fatto
sospeso l’iter dell’iniziativa
attualmente ancora nel cassetto
dell’amministrazione. In una
recente intervista però, l’assessore ai lavori pubblici Luana Caporaso ha parlato non più di un
“concorso di idee” ma di una
“valorizzazione di piazza
Roma”.
IL CORAGGIO DELLA
PEDONALIZZAZIONE
A Piazza Roma non servono tanti
interventi. Servirebbe ripristinare
il cerchio centrale, alcuni interventi migliorativi di manutenzione (anche della statua di
Mastroianni) e soprattutto servirebbe il coraggio di rendere l’area completamente pedonale.
Non costerebbe nulla all’amministrazione e Latina ad esempio
l’ha già fatto da tempo con grande successo. “La pedonalizzazione di piazza Roma è importantissima –ci spiegano gli ingegneri
Mencarelli e Risoluti- oggi piazza Roma continua ad essere vissuta dai giovani la sera, ma anche
dalle famiglie e dagli anziani.
Non bisogna pedonalizzare tutto
il giorno. Si potrebbero valutare

delle ztl temporanee. Ad esempio
la sera e la notte, di modo da evitare anche lo stazionamento delle
vetture in doppia e tripla fila la
sera oppure lo sfrecciare dei veicoli. Ma anche si potrebbe valutare una ztl in fascia pomeridiana. Ad esempio dalle 16.30 in
poi. Questo consentirebbe anche
un maggiore sviluppo dell’asse
commerciale cittadino. Le città
europee ormai hanno tutte i centri
pedonalizzati. Il caos delle macchine rende gli spazi molto più
piccoli. Se gli spazi vengono
ridati ai cittadini, questi se ne
appropriano subito. Succede così
ovunque. Se si pedonalizza piazza Roma, la gente inizia a riprendersi quello spazio uscendo di
casa e questo va a vantaggio dei
commercianti del centro”.
DARE PIU’ LUCE
Le due ingegneri hanno ricordato
come piazza Roma in passato
fosse “spartita” da gruppetti di
ragazzi in ogni angolo. L’attuale
illuminazione però non rende
giustizia a piazza Roma specie
durante la notte. Si comprendono
tutte le ragioni di fare economia
ma non si capisce perché non si
possa fare una programmazione
sull’illuminazione che sia funzionale alla valorizzazione degli
spazi. Ora i gruppetti dei ragazzi
non ci sono perché la piazza è di
fatto al buio e la sera i ragazzi
sono costretti a collocarsi tutti
insieme nei muretti del lato
destro (di fronte alla chiesa) dove
c’è maggiore illuminazione. Ciò
comporta anche un parcheggio in
doppia e tripla fila delle vetture
su un lato dove tra l’altro non è
neanche prevista la sosta. Ripensare ai punti luce non comporterebbe un aggravio dei costi energetici per il Comune. “Quando
ho pensato alla piazza non ho
pensato ai punti luce –ci dice
Nardinocchi- ma sappiamo che
l’illuminazione è importante e ha
una grande funzione architettonica e sociale”.
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Una battaglia vinta e un sogno che si realizza per la città di Aprilia. A colloquio con il dirigente Ugo Vitti che ci spiega come funzionerà

UN ITS AD APRILIA! L’ANNUNCIO UFFICIALE: A NOVEMBRE PARTE IL PRIMO CORSO
Due anni di corso post-diploma direttamente nelle aziende. Il corso attivato è il chimico.
di Riccardo Toffoli
Apre l’Its al Rosselli di Aprilia, avrà l’indirizzo chimico e
gode della collaborazione del
BioCampus di Latina. Gli
istituti tecnici superiori sono
un fiore all’occhiello della
scuola italiana. L’anno scorso
si era aperto un tavolo in
Comune proprio per chiedere
l’apertura di una classe di
questo tipo ad Aprilia.
Attualmente in Italia gli Its
sono 104. Si tratta di corsi
biennali suddivisi per due
semestri post-diploma che
offrono una formazione tecnica altamente qualificata e
soprattutto delle esperienze
direttamente in azienda. Le
stesse aziende collaborano
direttamente con gli Its per la
formazione. Il successo degli
Its è garantito dai numeri:
l’80% degli studenti che ha
frequentato il corso biennale
superiore ha trovato lavoro
entro un anno. Per accedere
al corso serve un test d’ingresso. Il corso attivato al
Rosselli è il chimico ed è in
collaborazione con il BioCampus di Latina. Ci si può
iscrivere fino a novembre. Ne
abbiamo parlato con il preside del Rosselli, Ugo Vitti che
ha voluto mantenere per quest’anno la reggenza dell’istituto proprio per avviare il

nuovo percorso. “Per un altro
anno sarò dirigente dell’istituto Rosselli di Aprilia come
reggente –ci dice- La mia
titolarità è su un’altra sede

diano negli Its della Germania. Il risultato finale del tecnico superiore è la formazione di un tecnico quadro a cui
si può affidare l’innovazione

Il preside del Rosselli, Ugo Vitti

complessa ma non è complessa come il Rosselli. Ho
fatto domanda di reggenza e
ho perorato anche la causa,
perché la comunità del Rosselli sta nel mio cuore.
Abbiamo fatto tante cose
insieme e quest’anno è in
avvio l’Istituto Tecnico o
meglio Tecnologico Superiore ad Aprilia”. È lui a spiegarci cosa è un Its e perché è
importante sul territorio. “Gli
Its sono stati sponsorizzati
direttamente da Mario Draghi. Do solo qualche numero:
20 mila sono i ragazzi che
oggi studiano negli Its italiani, 800 mila quelli che stu-

e anche il coordinamento di
un’azienda. È importante
quindi per tutte le piccole e
medie imprese italiane. È una
figura intermedia che ha
delle competenze specifiche.
Il percorso scolastico prevede due semestri in aula o in
laboratorio e due semestri di
formazione in azienda. Le
aziende intervengono nella
fase formativa per almeno il
40% delle ore. Si va verso ciò
che il mondo produttivo
vuole senza togliere la parte
formativa. Sono due anni
dopo il diploma, con la riforma del 26 maggio scorso si
dà l’opportunità all’aggiunta

di un terzo anno, di ottenere
la laurea professionalizzante.
L’attuale Primo Ministro ha
voluto metterci alla pari col
mondo tedesco”. “Si accede
per test d’ingresso –continua
sempre Vitti- e c’è un numero
chiuso. Qui abbiamo attivato
il corso chimico in partnership con il Biocampus di Latina. Il chimico si svolgerà
presso i nostri laboratori
nelle aule che il sindaco ci ha
già messo a disposizione.
Fino a novembre c’è la possibilità di iscriversi. Stiamo
attrezzando il sito per dare le
istruzioni per le iscrizioni”.
TRE NUOVI IFTS
Sono percorsi di istruzione e
formazione tecnica superiore. Quest’anno scolastico
sono stati attivati tre corsi al
Rosselli. Anche in questo
caso si accede dopo diploma
e si prevedono due semestri,
di cui il secondo in stage
retribuito presso le aziende.
“Anche questo è un progetto
fortemente innovativo –continua Vitti- Si tratta di sei
mesi di formazione e sei mesi
di stage in azienda retribuiti.
La formazione quindi non
solo viene fatta in azienda ma
viene anche pagata”.
UN NUOVO ANNO SCOLASTICO VERSO LA
NORMALITA’
Quest’anno scolastico si

torna alla normalità. Dopo tre
anni scolastici segnati dalla
pandemia, il sistema scolastico italiano cerca di ritornare
ad una condizione di normalità. “Torniamo ad una normalità. –ci dice Vitti- Solo
chi è più fragile porterà la
mascherina a protezione di se
stesso e non è un dispositivo
di protezione obbligatorio.
Se c’è qualcuno che ha difficoltà tra i docenti e gli studenti è autorizzato a portare
la mascherina. L’anno scorso
abbiamo cercato di portare
avanti tutte le progettualità e
abbiamo anche promosso
delle visite d’istruzione. Ci
siamo tutelati con delle assicurazioni. Noi siamo assegnatari di finanziamenti per
oltre 700 mila euro in sette
anni per progetti Erasmus,
l’anno scorso abbiamo mobilitato 100 mila euro per 45
studenti, alcuni per un progetto Erasmus anche per un
mese. Durante quel periodo
sono capitati situazioni particolari di Covid: lo studente
ad esempio non è potuto partire o il docente è dovuto
rimanere in qualche centro
Covid. Ma le assicurazioni
garantiscono il metodo più
operativo per prevenire e i
problemi sono stati tutti
risolti”.
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Sabato 10 settembre l’iniziativa della Rete Solidale di Aprilia e della Coop
9MILA 500 ARTICOLI DONATI: UN GRANDE SUCCESSO LA RACCOLTA DEL MATERIALE SCOLASTICO

Saraniti: “Grazie agli apriliani che dimostrano di avere sempre un cuore generoso”
di Riccardo Toffoli
Un grandissimo successo la
raccolta di materiale scolastico promosso dalla Rete di
solidarietà del terzo settore.
Sabato 10 settembre moltissimi volontari apriliani sono
stati impegnati davanti ai centri commerciali per la giornata
a di raccolta del materiale scolastico. Più di duemila famiglie del territorio hanno serie
ed accertate difficoltà ad
acquistare materiale didattico
per la normale frequenza scolastica dei propri figli. La reazione della popolazione di
Aprilia è stata come al solito
imponente. Gli apriliani
dimostrano sempre un grande
cuore per questo tipo di iniziative. Sono stati donati ben 9
mila 500 pezzi, comprendenti
ogni tipo di materiale scolastico: zaini, pennarelli, matite,
gomme ecc. “Siamo veramente soddisfatti per il risultato di
questa raccolta di materiale –
ci spiega Salvatore Saraniti
della Rete- e ringraziamo di
cuore i cittadini di Aprilia”.
La Rete ha ottenuto una location dal Comune di Aprilia
presso la sede del Tulipano di
fronte alla chiesa dei Ss Pietro
e Paolo. Qui operano i volontari a turno che raccolgono
qualsiasi materiale utile per i
bisognosi. Attualmente il

punto offre vestiario a circa 60
famiglie e 100 sono le famiglie che donano. Qui si raccoglie anche vestiario che magari non viene raccolto nelle
Caritas. Anche in questo caso
tutto il materiale scolastico
raccolto è stato catalogato e
ora verrà distribuito alle organizzazioni aderenti all’iniziativa: AGPHA, ASS. NAZIO-

Queste a loro volta, a parte
l’Associazione
Nazionale
Carabinieri che ha rinunciato
alla sua quota, lo destinerà
alle famiglie bisognose che
seguono. L’iniziativa è stata
promossa dalla Rete emergenza povertà Aprilia solidale del
terzo settore con il patrocinio
del Comune di Aprilia.
L’INIZIATIVA
DELLA

Illustrazione di Ciro Mariano Micino,docente di arte e immagine

I volontari della raccolta

NALE CARABINIERI, ASS.
DIALOGO , ASS. AL MOUHAJER, CARITAS REGINA
PACIS ARDEA, CARITAS
S.PIETRO IN FORMIS
CAMPOVERDE , ASS.
LAETA CORDA, ASS.
EVANGELICA MARANATA, CENTRO DI SOLIDARIETA’ SAN BENEDETTO.

COOP
Anche la Coop ha promosso
la stessa iniziativa il 10 settembre. Solo che la raccolta
della Coop ha seguito un iter
diverso. Il materiale raccolto
ad Aprilia comunque viene
destinato alle associazioni
apriliane e quindi ai bisognosi
ad Aprilia. Ma il progetto

rientra in un programma più
ampio che coinvolge la bellezza di 22 supermercati Coop
sparsi in tutta Italia e ha come
titolo “Dona la spesa per la

scuola”. Le associazioni coinvolte in totale sono ben 25.
L’anno scorso sono stati raccolti 75mila articoli per 10
mila scolari.
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AUMENTO DEL CANONE DELLA PROGETTO AMBIENTE PER 4 MILIONI E 100 MILA EURO IN UN
QUINQUENNIO L’OPPOSIZIONE ALZA I TONI DELLO SCONTRO: FA MANCARE IL NUMERO LEGALE

La Pegna: “Costi eccessivi”
di Riccardo Toffoli
L’amministrazione Terra porta
in aula un aumento del canone
della Progetto Ambiente per 4
milioni e 100 mila euro in un
quinquennio. La commissione
ambiente del 13 settembre è
stata molto infuocata. Il nuovo
piano industriale che prevede
appunto un aumento dei costi e
quindi del canone del Comune
per 4 milioni e 100 mila euro
non è affatto piaciuto all’opposizione che ha iniziato a chiedere spiegazione e ha alzato i
toni dello scontro. Poi vista la
reazione del sindaco, l’opposizione ha deciso di alzare i tacchi e andarsene facendo venir
meno il numero legale della
seduta che così è stata sciolta.
Nel corso dei lavori, infatti,
sono andati via tre consiglieri
di maggioranza Marco Moroni, Davide Zingaretti e Alessandra Lombardi. 3 erano i
componenti rimasti della maggioranza e 4 quelli d’opposizione. Il piano industriale della
Progetto Ambiente prevede un
aumento del costo per 4,1
milioni di euro nel quinquennio 2022-2027. Ci sarebbe un
aumento graduale del canone
annuale che passerebbe dagli
attuali 8,6 milioni di euro ai
9,6 milioni per inserire nuove
figure nell’organico dell’azienda comunale che si occupa
di raccolta e smaltimento dei
rifiuti come il direttore generale, potenziare alcune attività

con le video-trappole, o alcuni
servizi come l’ecocentro e la
raccolta sfalci nonché avviare
il progetto di Tarip, la tariffa
puntuale grazie alla quale ogni
cittadino andrebbe a pagare in
base ai rifiuti prodotti. Abbiamo chiesto a Vincenzo La
Pegna perché il centrodestra ha
deciso di abbandonare i lavori
della commissione.

in più, fino al 2027 quando si
stabilizzerà un aumento di un
milione di euro. 150 mila euro
vengono previste per sette
fototrappole. A loro parere servirebbero per incassare soldi
sulle multe di chi getta indiscriminatamente immondizia
per strada. Ricordo che il territorio di Aprilia è di circa 179
km2 pari a quello del Comune

sede della Progetto Ambiente

Vincenzo La Pegna

“La nostra contrarietà è uno
scetticismo chiaro. –ci dice La
Pegna- 4 milioni e 100 mila
vanno al di là di quello che la
Progetto Ambiente possa fare
per migliorare il servizio. Sono
eccessivi per quel tipo di programmazione quinquennale
che hanno presentato in aula.
Si parte nel 2023 con 500 mila
in più, nel 2024 800mila euro

di Milano. Sette telecamere
per coprire un territorio così
vasto, mi fanno ridere. Unica
cosa che funziona bene è la
differenziata. Noi però riteniamo questi aumenti ingiustificati. L’anello debole sarà come al
solito il cittadino e l’amministrazione andrà di nuovo a
ritoccare”.
Se passassero gli aumenti,

questi soldi in più saranno
spalmati come prevede la
legge sulla Tari. Si prevedono
quindi aumenti della tassa?
“Il punto è esattamente questo.
Vorrei aggiungere alla vicenda
le sollecitazioni e raccomandazioni dell’Anac che ha dato
alla Progetto Ambiente. Io e il
consigliere Boi partiamo da un
pregresso che non è così roseo
per l’azienda municipale. L’Anac sta contestando i conti
della Progetto Ambiente, sui
mezzi e sui mastelli”.
Nessuno della maggioranza
però si aspettava una reazione cosi……
“Ma certamente abbandonare
la seduta e far mancare il
numero legale non è stata
un’azione programmata. Il sindaco ha parlato, mettendo un
muro rispetto alle nostre
richieste. Va notato che il sindaco ultimamente partecipa

alle commissioni. Quando si
tratta di Progetto Ambiente, di
Rida e di urbanistica è sempre
presente. Il sindaco allora mi
ha raccomandato di studiare e
di leggere le carte, e di conseguenza gli ho detto che non
aveva i numeri per continuare
e così ce ne siamo andati”.
Cosa chiedete?
“Noi chiediamo che si rifaccia
la commissione per dare una
risposta favorevole o non favorevole. Chiediamo di farci arrivare la documentazione nei
tempi e nei modi dovuti e di
rivalutare il percorso che
hanno portato. Si deve rimettere mano al programma industriale che la Progetto Ambiente vorrebbe portare in Consiglio comunale. Sono eccessivi
4milioni e 100 e per di più le
telecamere non hanno microchip d’oro”.
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APRILIA - ASSEMBLEA DEL 17 SETTEMBRE 2022:
ECOMAFIE E SMALTIMENTO ILLEGALE DEI RIFIUTI
Una città cresciuta urbanisticamente in maniera disordinata, dove la presenza della
malavita ha condizionato fortemente la crescita economica,
sia in termini logistici che di
settori di sviluppo, e nella
quale l’illegalità diffusa ha
finito per aprire le porte all’abusivismo edilizio e allo smaltimento illecito dei rifiuti: due
questioni che oggi fanno
emergere un’esigenza non più
rinviabile, quella del risanamento igienico e sanitario
delle borgate. E’ la triste situazione delle periferie apriliane,
dove le abitazioni sono prive
di allacci al sistema fognario e
all’acquedotto
comunale,
eppure spesso confinano con
discariche abusive, censite e
non, che andavano bonificate
almeno una quarantina di anni
fa, o addirittura con impianti
industriali del chimico o del
farmaceutico, o di trattamento
dei rifiuti.
Sabato 17 settembre nella sala
del Comitato di Quartiere
Primo sono stati questi ed altri
i temi toccati dai relatori che
hanno partecipato all’assemblea organizzata in collaborazione tra le associazioni Aprilia Libera e Città degli Alberi:
Rosalba Rizzuto, geologa e
ambientalista, da sempre in
prima linea nelle battaglie che
hanno riguardato il territorio

di Aprilia, Franco Gabriele, il
presidente del Consorzio I
Fiumi da quarant’anni impegnato nella lotta per i diritti
delle periferie, Clara Gonnelli,
presidente ADIC Toscana,
Associazione per i diritti del

criminalità organizzata e sull’estrema destra per diverse
testate italiane (Report, L’espresso, La Repubblica, La
Stampa, Il Fatto Quotidiano, il
Manifesto, Famiglia Cristiana)
ed europee (Le Monde e

Il tavolo dei relatori: da sinistra Rosalba Rizzuto, Carmen
Porcelli, Franco Gabriele e Andrea Palladino. In collegamento
Clara Gonnelli

cittadini e membro del Coordinamento dei Comitati e delle
Associazioni per la depurazione, le bonifiche e per la ripubbli cizzazione del servizio
idrico ed Andrea Palladino,
giornalista, scrittore e documentarista ha realizzato
inchieste sulle ecomafie, sulla

Stern). Presenti tanti cittadini,
molti residenti delle periferie,
ed alcuni esponenti politici di
Aprilia come il segretario
della Lega Salvatore Lax, gli
ex assessori Antonio Chiusolo,
Giovanni Bafundi e Monica
Laurenzi e l’ex assessore
all’ambiente e alla cultura del

Comune di Ardea, Sonia
Modica, promotrice del riconoscimento della dichiarazione del notevole interesse pubblico di parte del territorio di
Aprilia quale paesaggio della
Campagna romana, nonché
una delegazione dei No Inc di
Albano ed il presidente di Reti
Giustizia Aprilia e presidente
dell’ Osservatorio per la Legalità e la Sicurezza del Comune
di Aprilia.
Ad introdurre e moderare i
lavori dell’assemblea è stata la
giornalista Carmen Porcelli
che ha messo in evidenza il
fenomeno dello smaltimento
abusivo dei rifiuti industriali
nel nostro Paese, l’esistenza
secondo l’Ispra di oltre 12.000
siti potenzialmente contaminati, e di 58 definiti Sin, cioè
aree inquinate al punto da
costituire un elevato rischio
sanitario, e per questo definiti
«di Interesse Nazionale» .
Sono le aree industriali dismesse, oppure ancora in attività, aree che sono state oggetto
in passato di incidenti con rilascio di inquinanti chimici, e
aree in cui sono stati ammassati o interrati rifiuti pericolosi. Aree che dovrebbero essere
bonificate ma che da anni
custodiscono resti nocivi e
cangeroceni, che costituiscono
l’investimento durevole della
malavita organizzata che si

insinua nel ciclo dei rifiuti. Ad
Aprilia, come ha messo in evidenza la relazione di Rosalba
Rizzuto, oltre alle discariche
censite nell’elenco regionale
(di cui 3 ad altissima priorità
di bonifica e tre ad alta), vi
sono numerosi siti inquinati
che non sono inseriti in nessun
elenco, ma che sono noti per i
rifiuti disseminati e poi dati
alle fiamme, nonché per gli
scarichi abusivi nei canali e
nei fossi che producono quei
miasmi che ci hanno reso difficile respirare quest’estate,
una
carrellata di situazioni rappresentate anche fotograficamente sullo schermo. Franco
Gabriele, fondatore dell’Unione Borgate Aprilia ed ex assessore all’Urbanistica, ha ripercorso la storia della periferia
apriliana, le lotte per arrivare
alle perimetrazioni dei nuclei
abusivi e alla variante di recupero, nonché la battaglia per il
riconoscimento dei consorzi di
auto recupero.
Ha precisato Franco Gabriele
nel suo intervento: «Sarebbe
superfluo, ma purtroppo attuale, segnare quanto è ancora
grave l’assenza del controllo
del territorio, in questi sistemi
edificatori diffusi si sono conformate vere e proprie sacche
di illegalità ambientale, ai
confini di questi agglomerati,
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spesso a ridosso di pendii e
fossi e canaloni di pregio, si
configurano discariche abusive, che prendono consistenza,
proprio da questa forma protetta agli occhi degli organi di
controllo. Se non più gravi, i
fenomeni di sversamenti nei
fossati o addirittura nei tombini fognari in aree del territorio
di alcuni prodotti scarto delle
produzioni industriali, casi
anche denunciati dai cittadini

e dai comitati da tempo e in
questi ultimi giorni anche
attraverso la stampa».
Poi in collegamento da Massa
Carrara, è stata la volta di
Clara Gonnelli con la quale è
stato affrontato la storia del
Sin apuano e dello stabilimento apuano della Farmoplant–
Montedison che venne chiuso
il 18 agosto del 1988, dopo lo
scoppio di una cisterna di 40
metri cubi contenente Rogor
(un pesticida) e cicloesanone
(un solvente) entrambi altamente tossici. Da quella vicen-

da e per tutti i dodici anni di
vita dello stabilimento, costellati da numerosi incidenti ed
incendi, si crearono così in
modo spontaneo diversi comitati di cittadini a tutela della
salute e dell’ambiente che,
verso il 1978, si coordinarono
nell’Assemblea Permanente
dei cittadini di Massa Carrara,
arrivando anni dopo anche a
promuovere un referendum
cittadino per chiedere la chiu-

sura di quell’azienda. «Sono
stati anni difficilissimi, avevamo contro tutti, i sindacati, gli
industriali, gli operai e le loro
famiglie, quando si parla di
occupazione ci si dimentica
della salute, che è un diritto,
finisce per prevalere la logica
del profitto. Dopo l’esplosione
del 18 agosto 1988, quando ci
siamo resi conto che abbiamo
rischiato tutti di morire le cose
sono cambiate, abbiamo trovato unità. Adesso lottiamo tutti
insieme da anni per vedere
bonificata quell’area indu-
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striale, le falde sono fortemente inquinate e per questo la
zona è stata censita come un
Sin».
Il giornalista Andrea Palladino
ha invece raccontato la storia
del territorio apriliano relativamente ai temi dell’abusivismo edilizio, industrializzazione degli anni 50 – 60 e gli

nata nel 1972 come discarica
comunale, all’epoca i rifiuti
domestici erano per lo più
costituiti da umido. Negli anni
80 cambia il modello economico italiano e, con esso, la
gestione dei rifiuti: le industrie
chimiche e farmaceutiche, che
prima sversavano i reflui nei
torrenti senza alcun problema,

investimenti della malavita,
partendo dall’insediamento
nella zona di alcune famiglie
appartenenti alla criminalità
organizzata. «La penetrazione
nel territorio da Pomezia a
scendere fino a Latina, una
zona di investimento, più che
di azione criminale diretta,
almeno inizialmente, non dare
nell’occhio per diventare parte
integrante del settore connettivo della società, per integrarsi.
Quello dell’investimento nel
settore dei rifiuti è un passaggio successivo ed essenziale,
ma molto importante perché
coincide con la nascita della
discarica di Borgo Montello

subiscono il cambiamento
della normativa e cominciano
ad avere l’esigenza di gestire
quei rifiuti, di smaltirli. Ovviamente interviene per loro la
criminalità che si offre di
smaltirli illegalmente e a costi
inferiori. E il territorio del
nord pontino era fortemente
caratterizzato da industrie chimiche e farmaceutiche».
Al termine dell’intervento dei
relatori è iniziato il dibattito. A
prendere la parola è stato un
esponente dei No Inc, Luciano, che ha portato la sua testimonianza della lotta avviata in
questi anni per la chiusura
della discarica di Albano, poi

l’ex assessore Antonio Chiusolo che ha portato alcuni
esempi di cattiva amministrazione di alcune vicende (ristoro Tmb, mutui Acqualatina)
che rischiano di penalizzare
ancora di più la tenuta delle
già precarie finanze comunali.
Per le borgate ha preso la
parola anche Nicola Giubileo,
presidente del consorzio Colle
Azzurro di Campoleone, che
ha raccontato come l’idea dei
depuratori modulari – ideata
ma ostacolata ad Aprilia – è
stata invece adottata in altri
comuni laziali per contrastare
i danni igienico sanitari delle
periferie. Il dibattito ha proseguito con una riflessione sui
metodi di lotta, con la constatazione che, a livello sociale e
politico, la città si è chiusa nel
silenzio, adagiata su una sorta
di rassegnazione che si può
toccare con mano proprio
nell’assenza di un confronto
anche su temi più semplici.
L’esperienza di lotta testimoniata da Clara Gonnelli per
Massa Carrara, dove tutte le
associazioni del territorio operano in un’unica direzione, ha
invece, aperto una riflessione
sull’ estrema difficoltà ad
Aprilia di costruire una rete di
azione comune tra le associazioni o comitati, più spesso
divise da tentativi di delegittimazione da parti di alcuni che
non trovano invece spiegazione nella ricerca di un obiettivo
comune: la protezione dell’ambiente.
Carmen Porcelli
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Visite senologiche ed esami diagnostici gratuiti per le donne tra i 40 e i 49 anni

AL VIA ALL’OSPEDALE REGINA APOSTOLORUM
IL PROGETTO SENO: “LA DONNA CHE ABBIAMO A CUORE”
Dal 26 settembre sarà attivo presso la struttura sanitaria di Albano Laziale del Gruppo
Lifenet l’ambulatorio di senologia per la prevenzione del tumore della mammella
Parte il Progetto Seno: “La
donna che abbiamo a
cuore”, iniziativa di prevenzione realizzata dall’Ospedale
Regina Apostolorum, prestigiosa struttura sanitaria di
Albano Laziale, punto di riferimento sul territorio, in sinergia con l’Università Unicamillus e Avis, in collaborazione
con l’associazione Artelive360 e con il contributo di
Pedevilla SpA.
“Progetto Seno. La donna che
abbiamo a cuore”, prevede un
percorso sanitario e uno artistico-culturale in un connubio
virtuoso tra arti e medicina,
nella convinzione che questo
contribuisca al benessere e al
complessivo miglioramento
della qualità di vita.
Il 19 e 20 settembre verranno
realizzati percorsi gratuiti
per le donne in fascia di età
40-49 anni che avranno la
possibilità di effettuare visite
specialistiche senologiche,
mammografie ed ecografie,
previa prenotazione al
numero 06.93.29.81.37 da
lunedì al venerdì dalle ore 9
alle ore 18. Durante la due
giorni sarà possibile visitare
liberamente la Mostra d’arte
collettiva “La donna che
abbiamo a cuore”, un’esposizione di oltre 30 opere tra
tele, sculture, fotografie e
installazioni, interamente
dedicata alla donna, allestita
lungo tutto il percorso di cura
all’interno della struttura
ospedaliera di Albano Laziale.
19 gli artisti coinvolti, alcuni
già affermati nel panorama
nazionale come il comasco
Andrea Greco che, dipingendo la musica, presenterà dei
brani musicali fruibili tramite
QRCODE, che le pazienti
potranno ascoltare in attesa di
effettuare le visite. Molti artisti saranno presenti in qualità
di “ambasciatori della salute”
per interagire con le partecipanti e i familiari al fine di far
comprendere maggiormente il
significato delle opere e la
poetica di ciascuno. Infine, il
percorso vede la partecipazione dello scultore Paolo Frattari che sarà protagonista di una
performance live durante la
due giorni. Il pubblico avrà
modo di interagire con l’artista che produrrà un’opera
celebrativa della donna. La
scultura ultimata verrà donata
all’ospedale Regina Apostolorum.
Responsabile del Progetto
Seno è il prof. Claudio
Amanti, specialista in Chirurgia
Generale
e
Senologia. “Questo Open
Day è un’iniziativa importan-

tissima per la prevenzione del
cancro alla mammella, - spiega il prof. Amanti - Il Progetto Seno dell’Ospedale Regina
Apostolorum avrà un approccio multidisciplinare e sarà
un punto di riferimento certo
per il territorio. Il nostro
obiettivo è quello di fare rete
con le associazioni, i medici
di medicina generale e gli enti
impegnati nella tutela della
salute della donna affinché
tutte loro possano accedere a
servizi di prevenzione d’eccellenza”.
Da lunedì 26 settembre sarà
attivo presso la struttura sanitaria di Albano Laziale il
nuovo ambulatorio di senologia in grado di offrire un
programma completo per la
prevenzione e la diagnosi precoce delle patologie mammarie, con particolare riferimento al tumore al seno. Uno spazio dedicato a tutte le donne
che necessitano di una prima
visita, di un controllo di routine o per la diagnosi di un
sospetto cancro alla mammella che mira a diventare un
punto di riferimento d’eccellenza sul territorio. Grazie
a un’equipe multidisciplinare, le pazienti potranno accedere ad un’approfondita indagine clinica e strumentale che
permetterà in breve tempo di
avere una diagnosi accurata e
un percorso di cura mirato.
Il tumore al seno è la patologia oncologica più diffusa tra
le donne. In Italia nel 2021
sono stati stimati 55.000
casi nella popolazione femminile, il 30,3% di tutte le
forme tumorali. Negli ultimi
anni, grazie ai continui progressi della medicina e agli
screening per la diagnosi precoce, nonostante il continuo
aumento dell’incidenza, vi è
stato un calo della mortalità.
“Una diagnosi precoce del
tumore alla mammella consente di intervenire sin dalla
fase iniziale del suo sviluppo e
di ottenere in moltissimi casi
la riduzione di mortalità con
ricorso a terapie meno
aggressive”
–
afferma Gabriele Coppa,
Direttore Generale dell’Ospedale Regina Apostolorum. “Il Progetto Seno del
nostro Ospedale nasce con
l’obiettivo di diffondere la
cultura della prevenzione e
incrementare l’adesione ai
programmi di screening grazie alla sinergia con le Associazioni di volontariato e con
i medici di Medicina Generale
che spesso fungono da antenna territoriale nonché da supporto operativo e psicologico

anche nell’individuazione e
nell’accompagnamento del
paziente nel percorso di cura
adeguato, garantendo, con il
proprio impegno, un’equa
accessibilità alla cura”.
“Sono orgoglioso di poter
partecipare, come AVIS Provinciale,
a
questa
iniziativa” afferma Eugenio
Fratturato, Presidente AVIS
Provinciale
di
Roma: “Quando parliamo di
donazione di sangue, il tema
della prevenzione garantisce
la sicurezza di ciò che viene
trasfuso, mentre la
prevenzione nella
cura del cancro al
seno rappresenta la
possibilità di sconfiggerlo”.
Plaude al Progetto
Seno
anche
il Prof. Gianni
Profita, Magnifico
Rettore di Unicamillus che dichiara: “L’Università
Medica Internazionale UniCamillus,
è entusiasta di partecipare attivamente al Progetto Seno
che mette in luce il
connubio tra l’arte
e la vita. Come
diceva Aristotele,
l’arte medica è una
combinazione di
conoscenze tecniche e competenze
“artistiche” che
oggi chiameremmo
trasversali, quali
empatia, sensibilità, intuito e capacità di comunicare. È
per questo motivo
che abbiamo voluto
aderire prontamente all’iniziativa, per
ricordare che il
processo di cura e
l’avanzamento tecnico vanno di pari
passo con un genui-

no interesse per il paziente e
con il riconoscimento del
valore del senso di appagamento che si trae dall’esperienza dell’arte in ogni sua
declinazione”.
Arte e medicina, un connubio
virtuoso reso possibile grazie
alla collaborazione con l’associazione Artelive360, da anni
impegnata a sostenere gli artisti e a diffondere la cultura in
Italia, anche attraverso sinergie in ambito sociale. “È qui
che arte e bellezza entrano in
gioco” spiega Adriana

Nabulon, Presidente Artelive360 “elementi che, fruibili
in ambito healthcare, possono
contribuire a lenire la sofferenza del paziente, ad attutire
l’impatto con la malattia, rendendo maggiormente efficaci i
percorsi terapeutici. Così, per
accompagnare pazienti, familiari e staff, abbiamo creato
un percorso artistico perfettamente integrato alla struttura,
volto a migliorare fattivamente l’esperienza delle donne
che parteciperanno all’open
day di senologia”.
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I NONNI, PATRIMONIO MONDIALE
DI TENEREZZA E AMORE
In previsione della festa del 2
Ottobre, dedicata ai nonni, ho
sentito l’esigenza di ricordare, nel mio piccolo, l’importanza di tale ricorrenza.
Gli anziani sono una ricchezza fondamentale per i giovani, un patrimonio ricco di
valori da tramandare, di storie
affascinanti da raccontare e
un tesoro da proteggere.
Spesso sono angeli camuffati
da persone normali, che con i
loro modi premurosi riescono
ad arricchire la vita dei più
giovani.
La loro presenza è essenziale
per molteplici fattori. Il loro
amore genera un supporto
emotivo talmente forte da
renderli delle guide.
Porto l’esempio diretto dei miei due nonni, nonno
Salvatore e nonna Gelsomina. Due vere forze della
natura, amorevoli, affidabili e teneramente bizzarri.
I loro interventi sono stati indispensabili per la mia
crescita; la parte più importante del mio cammino
è incentrata su di loro.
Tra gli insegnamenti che mi hanno trasmesso quelli
più significativi sono stati, senza ombra di dubbio,
a non farmi mettere i piedi in testa da nessuno, a
rispondere all’arroganza con la gentilezza e a credere nelle mie capacità. Senza il loro amore, molto
probabilmente, non sarei la persona che sono oggi,
forse sarei un ragazzo diverso.
Le persone anziane possono sostenere intensamente i giovani con l’appoggio incondizionato dei
genitori.
Spesso non si ha la fortuna di viverli e a volte sono

anziana, anche estranea, perché potrebbe essere un
suo modo per richiedere attenzione.
Il 2 Ottobre è una data importante, e l’attenzione
che si pone su di essa dovrebbe essere abituale.
Ciro Mariano Micino

abbandonati o trascurati. Ci dovrebbe essere un
impegno costante e un’accortezza maggiore. Come
accade di frequente, molti giovani sono talmente
presi dalle vite frenetiche che conducono, che non
riescono a trovare il tempo per ascoltare i propri
nonni.
I ragazzi sono un grande arricchimento per le persone anziane e quest’ultime lo sono per i giovani.
Si potrebbero organizzare maggiori attività ludiche
tra bambini, ragazzi e anziani, tornei di carte, laboratori di pittura, incontri di cineforum, passeggiate
o attività di cucina per tramandare preziose ricette.
La cosa rilevante, che mi preme maggiormente
ricordare, è quella di non buttare tempo prezioso da
dedicare a questa magnifica generazione e di impegnarsi maggiormente nel non trascurare i loro
momenti e le loro tenere richieste. Inoltre, non si
dovrebbe mai snobbare la battuta di una persona

La redazione del Giornale del Lazio si unisce
agli auguri dei nonni tutti per la nascita del
piccolo Filippo ﬁglio del consigliere comunale
Grasso Francesco e di Di Mauro Adele
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Nel centro Culturale di Aprilia “Pasion de Vida”
i corsi di danza e le attività 2022/23
L’Associazione Pasion de Vida-APS si configura quale
associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt.
35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017
(Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico, per il perseguimento
senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, dal 2015 è iscritta
al n. 1867 nel registro delle Associazioni della Regione
Lazio ai sensi della L.R. 1 settembre 1999 e s.m.i. .
Nel Centro culturale di Aprilia in Via Parigi 36, Venerdì sera l’Associazione “Pasion de Vida” - ha dato inizio alle attività 2022/2023 con una bellissima serata di
Tango argentino con una piacevole atmosfera di socialità, tanta energia e buona musica con le splendide selezioni musicali di “Marquito” - Marco PASQUALI ,
impreziosita con una bellissima lezione di Tango tenuta dai bravissimi Maestri Monica DI PIETRO e Andrea
LOMARTIRE Campioni italiani FIDS 2022 di Tango
Salon e Tango Escenario.
L’associazione Pasion de Vida dal 2016 organizza
corsi ed eventi di Tango argentino nella città di Aprilia,
da quasi quattro anni opera nel Quartiere Toscanini in
Via Parigi, 36 nei locali in convenzione di proprietà del
Comune adeguati e ristrutturati dall’Associazione dove
oltre al Tango si svolgono altri corsi di danza,ma anche
altre attività sociali, culturali e sportive.
Nel 2021 è stato inaugurato nei locali di via Parigi 36
il primo Centro Polifunzionale di Tangoterapia del
Lazio, con il Patrocinio della città di Aprilia, una
eccellenza per la città che permette di utilizzare il
tango e in generale la musica, per percorsi riabilitativi
di diverse patologie.
Il ricco programma dell’anno 2022/23 ci viene presentato dal Presidente dell’Associazione “Pasion de Vida”
Giustino IZZO, il quale annuncia che i corsi di Tango
Argentino si svolgeranno tutti i Martedì dalle ore
20.30 per i principianti e 21,30 intermedi, i Maestri che
li condurranno sono Monica DI PIETRO e Andrea
LOMARTIRE due bravissimi ballerini e insegnanti di
Tango argentino che quest’anno sono arrivati al 1 posto
conquistando il titolo di Campioni Italiani FIDS di
Tango Salon e Tango e tango Escenario, Giustino

IZZO ci tiene a precisare, con un pizzico di orgoglio,
che Monica DI PIETRO arrivata ai vertici nazionali in
questa disciplina di danza sportiva è apriliana.
Il lunedì e Giovedì dalle ore 19.30 il corso di Danza
classica tenuto dalla bravissima Maestra Laura SCIAMANNA; il Mercoledì alle ore 20.00 il corso di ballo
di gruppo condotto dalla bravissima Chiara NARDIN;
sempre il Mercoledì alle ore 18.00 Yoga con la bravissima Paola BIONDI; il Martdì dalle 18.00 il corso di
Danza del ventre con la bravissima Maestra Zaira;
Lunedì dalle 18.00 corso di Tangoterapia condotto
dalla Dott.ssa Lucilla CROCE, inoltre abbiamo in
programma di realizzare un laboratorio teatrale, un
corso di arte visive come scenografia, un corso di disegno, un corso pittura, arte digitale e fotografia info
3456165738.
Quest’anno in occasione dei festeggiamenti del Santo
Patrono San Michele Arcangelo, parteciperemo con
gli artisti e Maestri della nostra Scuola di danza i quali
si esibiranno Venerdì 23 Settembre ore 20.30 nell’am-

bito dei salotti culturali in Piazza delle Erbe e Domenica 2 Ottobre alle ore 20.30 in Piazza Roma.
Il Centro Culturale Pasion de Vida-APS è un punto di
riferimento per i residenti del popoloso quartiere
Toscanini, con le finalità che mirano alla riqualificazione del contesto in cui l’Associazione opera,ma
anche di tutta la città di Aprilia e delle zone limitrofe,
promuovendo tramite le diverse attività sociali, culturali e sportive, azioni di coesione e di condivisione
della popolazione residente.
Marco Foglietta
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Novità all’Ecocentro di Aprilia
L’Amministrazione Comunale
nel ricordare che L’Ecocentro
di via Portogallo è riservato al
solo utilizzo dei residenti e
delle imprese iscritte a ruolo
TARI del Comune di Aprilia e
che il servizio di conferimento
dei rifiuti urbani è totalmente
gratuito, informa che dal mese
di settembre 2022 per migliorare l’accesso alla struttura
gestita dalla Progetto Ambiente e ridurre i tempi di attesa,
nel rispetto della normativa sui
rifiuti e del regolamento comunale, ha regolato l’accesso a
furgoni e autocarri. “Regolando l’accesso ai mezzi più
pesanti abbiamo eliminato le
code lungo via Portogallo e
reso il conferimento più veloce, evidenzia l’assessora
all’Ambiente Michela Biolcati
Rinaldi, per quanto riguarda
furgoni, autocarri e affini, se
guidati dai legittimi proprietari, possono usufruire dell’Ecocentro per il conferimento di
rifiuti urbani dell’azienda o di
privati cittadini”. “Vogliamo
continuare a garantire alla cit-

tadinanza standard di alta qualità. Con oltre il 70% di raccolta differenziata, insieme ai cittadini, abbiamo messo in piedi
un meccanismo virtuoso che
vogliamo non solo mantenere
tale ma che vogliamo migliorare di mese in mese”. Ricordiamo che l’Ecocentro segue
l’orario classico: Lunedì –
Venerdì dalle ore 08:30 alle ore
13:30 – Sabato dalle ore 08:30
alle ore 13:00 e dalle ore 14:00
alle ore 16:30 – 1° Domenica
del mese dalle ore 08:30 alle
ore 13:30. Continua, inoltre, il
servizio dell’ecocentro di quartiere. Domani, sabato 10 settembre gli operatori della Progetto Ambiente saranno operativi dalle ore 8:00 alle ore
14:00 nel quartiere di Casalazzara presso il parcheggio della
scuola Copernico. Si raccoglieranno anche abiti usati e si
raccomanda che siano in
buono stato e chiusi in sacchi
trasparenti. I cittadini potranno
utilizzare questo servizio per
conferire anche frigoriferi,
condizionatori, scaldabagni,

caldaie, lavatrici, piccoli elettrodomestici, rottami ferrosi,
TV e monitor, personal com-

puter, stampanti, telefoni,
materassi, mobili e legno, arredi e olii vegetali. Il 17 settem-

bre il servizio farà tappa a
Campo di Carne ed il 24 settembre a Fossignano.

L’APRILIANO ALESSANDRO MARCHETTI
INSIGNITO DEL TITOLO DI ACCADEMICO
MAGISTRALE DALLA NUOVA ACCADEMIA ARTI,
SCIENZE E PROFESSIONI
La Nuova Accademia Arti, Scienze e Professioni sabato 10
settembre ha insignito l’apriliano Alessandro Marchetti con il
titolo di Accademico Magistrale per l’importante lavoro culturale e sociale portato avanti quale co-fondatore del Premio

Internazionale Books for Peace, giunto alla VI edizione.
“Sono molto onorato per questo importante riconoscimento
come co-fondatore del Books for Peace. E’ un progetto che
vede in prima linea UNIFUNVIC Europa, ANASPOL e IADPES e venne inaugurato, nella I edizione, proprio ad Aprilia
nella scuola di via Inghilterra. Oggi dopo 6 edizioni, siamo
presenti in 5 continenti e quest’anno i Premi internazionali
saranno consegnati a Dubai, negli Emirati Arabi. Il messaggio
che abbiamo lanciato e che è stato raccolto in tutto il mondo è
un messaggio di pace, tra i popoli e nei popoli: contro razzismo, intolleranze religiose, di genere, contro il bullismo. Il
Books for Peace vuole essere la voce di chi non ha voce, noi
cerchiamo di dare visibilità al lavoro di tanta, tanta gente che
si impegna giornalmente e senza tanto clamore per aiutare gli
altri: i disabili, i più deboli, i meno fortunati. Se è vero quel
proverbio che fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce, noi vogliamo far rumore ogni volta che invece
cresce la foresta, per ringraziare chi si impegna e per tenere
accesa la fiaccola della speranza nell’umanità.” ha dichiarato
Alessandro Marchetti durante la consegna del Premio ricevuto dalle mani di Claudio Azzolini, fiduciario della famiglia Mandela in Italia e patron del Torino Fashion Week e
di Massimiliano De Cristofaro, collaboratore editoriale e
Presidente dell’Accademia.
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La vita privata influenza i risultati ottenuti in
palestra. L’allenamento deve essere cucito su misura
Stravolgere drasticamente le abitudini di un individuo porta irrimediabilmente
ad allontanarlo dall’attività fisica, creando situazioni di stress e pochi risultati

di Antonella Bonaffini
Avere una vita sedentaria è più
dannoso di quanto possiamo
immaginare.
Secondo
l’Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS), l’inattività fisica
rappresenta infatti il quarto
fattore di rischio di mortalità al
mondo. Mantenere quindi un
corpo attivo è determinante per
favorire il nostro benessere. Ogni
persona però è diversa dall’altra,
e risponde in maniera soggettiva
all’allenamento, a seconda delle
proprie caratteristiche corporee,
abitudini di vita, ed esigenze
individuali. Immaginare quindi
l’attività fisica “a taglia unica”
può diventare un pericoloso
boomerang che scatena effetti
controproducenti e malsani.
“Vita privata e allenamento
hanno un rapporto bidirezionale
– spiega Marco Colciaghi,
Personal Trainer e titolare dello
studio TTCAGE di Milano - si
influenzano vicendevolmente,
migliorando o peggiorando la
performance sportiva e i risultati
sperati. Sia che si voglia
dimagrire, aumentare la massa
muscolare
o
più
in
semplicemente, migliorare il

proprio
stato
psico-fisico.
Quindi,
stravolgere
drasticamente le abitudini di un
individuo
porta
irrimediabilmente ad allontanarlo
dall’attività fisica, creando un
forte stress e pochi risultati. Una
situazione simile si ha con le
diete last minute. Quando, di
punto in bianco, ci viene imposto
un regime alimentare severo e
punitivo, magari riusciamo anche
a perdere qualche chilo, ma a
quale pro? Rinunciamo a cene
con gli amici, ci priviamo di
tutto, diventiamo nervosi, per
non parlare dei danni alla nostra
salute. E appena riprendiamo le
vecchie abitudini alimentari,
ingrassiamo subito, talvolta
anche più di prima. Stesso
discorso vale per l’attività fisica.
Un approccio che affianca
l’allenamento alle abitudini della
persona, è il modo più indicato
per ottenere dei benefici duraturi
nel tempo».
Potremmo quindi immaginare
l’attività fisica come un vestito su
misura. Non è un prodotto
realizzato in serie, e sul mercato
non ce ne sono due uguali. E’ un
pezzo unico, disegnato e cucito
sulle caratteristiche specifiche
della persona, che non tiene
conto solo dell’aspetto fisico ma
anche di quello mentale e
motivazionale. Infatti, se fino a
qualche tempo fa l’attività
sportiva
era
considerata
prevalentemente dal punto di
vista della performance, intesa

come risultati, oggi non è più
così. Negli ultimi anni infatti
ha assunto sempre più
importanza l’aspetto mentale,
e anche l’incidenza che ha sul
nostro benessere psico-fisco.
“L’attività fisica interagisce
positivamente con il nostro
corpo e con la nostra mente
solo se è vissuta come un
piacere, e non come un
obbligo per ritrovare a tutti i
costi la forma fisica di un
tempo - spiega Colciaghi solo in questo modo la
persona sentirà in sé la giusta
motivazione, e di sua
spontanea volontà sarà più
attenta ad avere uno stile di
vita sano e attivo. Non
servono
imposizioni
o
obblighi. Intervenire a gamba
tesa nella sua vita ci
porterebbe solo a ottenere
effetti contrari. Quando
andiamo a sviluppare un
percorso
personalizzato,
dobbiamo infatti ricordarci
che il 99% delle volte non
abbiamo a che fare con sportivi
professionisti, ma con persone
che si dividono tra lavoro e
famiglia e mille incombenze di
vario tipo. L’allenamento, quindi,
deve entrare in sintonia e
adattarsi il più possibile ai loro
impegni, altrimenti diventa
un’ulteriore forma di stress che
non
porta
ad
alcun
raggiungimento di obiettivi”.
E’ inutile proporre a un manager,
che ogni giorno esce dall’ufficio

alle
21.00, di fare dopo il lavoro tre
allenamenti settimanali. Oppure
una dieta ferrea quando il più
delle volte pranza fuori o davanti
al pc. “L’approccio giusto è
suggerire soluzioni che non
interferiscano con la sfera privata
e, soprattutto, educare verso uno
stile di vita più sano”, prosegue
Colciaghi. “Se una persona ha
una
vita
particolarmente
impegnata, si possono prevedere
percorsi
flessibili
che

comprendano allenamento con
EMS (Elettro Mio Stimolazione),
in cui una sessione dura venti
minuti ma ha l’effetto di due ore
di attività, sedute di sauna
infrared
per
rilassarsi
e
detossinarsi, e sedute di
criosauna
per
recuperare
dall’allenamento e stimolare la
produzione ormonale e la
risposta immunitaria. Anche il
tipo di attività fisica dovrà essere
diversa a seconda che venga
svolto al mattino o alla sera”.
Altro aspetto da tener presente è
il tipo di giornata che ha avuto la
persona che pratica attività fisica.
“Se è stata estremamente
positiva, ci sarà maggiore
propensione a svolgere un
allenamento intenso, al contrario
una giornata no, spingerà la
persona ad essere meno motivata.
E’ compito del trainer fargli
trovare il giusto stimolo e
calibrare l’allenamento sul suo
stato
d’animo”,
ribadisce
Colciaghi.
Lo stress infatti ha una doppia
valenza. Può essere positivo,
quindi va sfruttato al massimo
nell’allenamento ma se è
negativo
può
risultare
controproducente per l’attività
fisica, con il rischio anche di
incorrere in infortuni. Sta al
bravo trainer, parlando di volta in
volta con il cliente, capire come è
opportuno
comportarsi.
“Dimmi che vita fai – conclude
Colciaghi – e ti tirò qual è il
modo migliore per allenarti”.
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IL NOSTRO GIORNALE ALLA MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA

Venezia 2022, non solo red carpet. Ermelinda Maturo,
imprenditrice e produttrice cinematografica
di Rita Kessa
Trovare una sistemazione
durante la mostra del cinema di
Venezia è un’impresa, È qualcosa che devi organizzare mesi
prima, se vuoi assistere ad una
delle manifestazioni cinematografiche più importanti del
mondo. Su Facebook esiste un
gruppo, “le Mujeres del Cinema”, dove professioniste dell’industria cinematografica tra
attrici, produttrici, registe e
maestranze varie si incontrano
e si attivano sinergie.
Ho incontrato in occasione
della Mostra del Cinema di
Venezia Ermelinda Maturo,
produttrice cinematografica,

distributrice, regista ed
imprenditrice italiana nel
settore del lusso. Cosmopolita ed ambiziosa, collabora con importanti società
di produzione internazionale tra Francia e Los
Angeles e sta portando
avanti diversi progetti legati al mondo del cinema.
Oggi
rappresenta
la
«Fabiani Yacht srl « ,
azienda leader nel settore
nautico innovativo e tecnologico.
Tra gli ultimi progetti il
cortometraggio «The Element» di Giuseppe Ardita,
sulla depressione girato tra
Venezia e New York, nato da un
set formativo.
Sempre da un set formativo
«Deep Confession”, girato a
Roma nella splendida cornice
di Piazza di Spagna con personaggi anche stranieri.
Abbiamo trascorso diversi
giorni insieme a Lido incontrando realtà più o meno note
del panorama artistico.
Uno dei momenti più significativi è stato andare a visionare la
targa nella Sala laguna della
Mostra del Cinema di Venezia
in memoria di Valentina Pedicini, regista prematuramente
scomparsa nel 2022 all’età di
42 anni.
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FRAGILE ITALIA
Aumentano gli eventi climatici estremi in un territorio sempre più soggetto a dissesto idrogeologico
Rapporto ISPRA: il 94% dei Comuni italiani è a rischio dissesto ed erosione costiera; oltre 8 milioni di persone vivono in aree ad alta pericolosità
di Elisa Bonacini
Un clima sempre più caldo con
periodi prolungati di siccità ed
eventi di maltempo estremi,
quale
il
“temporale
autorigenerante” che si è
scatenato sulle Marche nei giorni
scorsi provocando la terribile
alluvione con numerose vittime e
dispersi. Ed ancora una volta ci si
domanda se tali tragedie possano
in qualche modo essere evitate.
Urgono provvedimenti globali e
programmi
nazionali
di
adeguamento ai mutamenti
climatici nonché opere concrete
di prevenzione di eventi naturali
estremi nel rispetto del territorio.
Il
Rapporto
«Dissesto
idrogeologico in Italia» 2021
dell’ISPRA (Istituto Superiore
per la Protezione e la Ricerca
Ambientale) fornisce un chiaro
quadro di riferimento sulla
pericolosità associata a frane,
alluvioni e sull’erosione costiera
del territorio italiano. Nel 2021 la
superficie
nazionale
potenzialmente soggetta a frane
e alluvioni è aumentata:
l’incremento
sfiora
rispettivamente il 4% e il 19%
rispetto al 2017. Quasi il 94% dei
comuni italiani è a rischio
dissesto ed erosione costiera e
oltre 8 milioni di persone abitano

nelle aree ad alta pericolosità.
La superficie complessiva, in
Italia, delle aree a pericolosità da
frana PAI (Piano di Assetto
Idrogeologico) e delle aree di
attenzione è pari a 60.481 km2
(20% del territorio nazionale). la
superficie
delle
aree
a
pericolosità da frana molto
elevata è pari a 9.495 km2
(3,1%), quella a pericolosità
elevata è pari a 16.891 km2
(5,6%), a pericolosità media a
14.551
km2
(4,8%),
a
pericolosità moderata a 12.556
km2 (4,2%) e quella delle aree di
attenzione è pari a 6.988 km2
(2,3%). Se prendiamo in
considerazione le classi a
maggiore pericolosità (elevata P3
e molto elevata P4), assoggettate
ai vincoli di utilizzo del territorio
più restrittivi, le aree ammontano
a 26.385 km2 , pari all’8,7% del
territorio nazionale.
Nel 2021, oltre 540 mila famiglie
e 1.300.000 abitanti vivono in
zone a rischio frane (13% giovani
con età < 15 anni, 64% adulti tra
15 e 64 anni e 23% anziani con
età > 64 anni), mentre sono circa
3 milioni di famiglie e quasi 7
milioni gli abitanti residenti in
aree a rischio alluvione. Le
regioni con i valori più elevati di
popolazione che vive nelle aree a
rischio frane e alluvioni sono

Emilia-Romagna (quasi 3 milioni
di abitanti a rischio), Toscana
(oltre 1 milione), Campania
(oltre 580 mila), Veneto (quasi
575 mila), Lombardia (oltre 475
mila), e Liguria (oltre 366 mila).
Su un totale di oltre 14 milioni di
edifici, quelli ubicati in aree a
pericolosità da frana elevata e
molto elevata superano i 565
mila (3,9%), mentre poco più di
1,5 milioni (10,7%) ricadono in
aree inondabili nello scenario
medio. Gli aggregati strutturali a

Roma, protagonista di un Festival
della cultura Africana
L’apriliana Sihem Zrelli nella giuria di Miss Africa
Dopo l’Expo universale che si è svolto nel mese di Giugno, Roma ancora una volta
torna protagonista di un evento totalmente dedicato alla cultura africana. Dall’8 settembre al 10 settembre, il laghetto dell’Eur è stato teatro di concorsi di canto, del

concorso Miss Africa in Italy e di Africa Fashion. Questo evento, chiamato “African
Festival Nangadef”, è stato organizzato da World Intercultural Organization di Liberato Mirenna. Lo scopo è stato quello di raccontare i sapori e i profumi della cultura
africana e ha visto partecipare tantissime associazioni africane provenienti da tutta
Italia. Tra i partecipanti anche l’imprenditrice Apriliana Sihem Zrelli, presidentessa
dell’associazione La Palma del Sud Imprenditoria. L’imprenditrice Zrelli ha fatto
parte della giuria del concorso Miss Africa.
“Sono stata benissimo- racconta- ed è stato bello riscoprire il mondo del Sud Africa.
Mi sono resa conto che è un mondo che mi manca tantissimo perché sono persone
felici ma soprattutto unite. Ringrazio di cuore l’organizzatore dell’evento, la comunità africana e le associazioni presenti”.

rischio
frane
oltrepassano invece i 740 mila
(4%). Le industrie e i servizi
ubicati in aree a pericolosità da
frana elevata e molto elevata
sono oltre 84 mila con 220 mila
addetti esposti a rischio, mentre
quelli esposti al pericolo di
inondazione, sempre nello
scenario medio, superano i 640
mila (13,4%).
(fonti: da Comunicato stampa
ISPRA. Rapporto Dissesto
idrogeologico
in
Italia:

pericolosità e indicatori di
rischio - Edizione 2021; Dissesto
idrogeologico
in
Italia:
pericolosità e indicatori di
rischio: Trigila A., Iadanza C.,
Lastoria B., Bussettini M.,
Barbano A. Edizione 2021.
ISPRA, Rapporti 356/2021 ; foto
Fonte: ISPRA, Rapporto “Gli
indicatori del clima in Italia nel
2021. Anno XVII”. Stato
dell’Ambiente 98/2022 )

L’opera dell’artista Ignazio Colagrossi
alla Unahotels Expo Fiera Milano
… e nel frattempo che l’unione è lontana, la mia “UNIVERSAL
PEACE” continua il viaggio auspicando, il suo intrinseco messaggio
L’Opera, realizzata
per la mostra di
Abu Dhabi, e la
partecipazione
dell’evento culturale alla Domus
Danea di Ardea, in
occasione della settimana della moda
milanese, dal 22 al
28 settembre 2022,
sarà esposta nell’incantevole scenario espositivo di
Unahotels
Expo
Fiera Milano, nella
rassegna
d’arte
Milano Art & Fashion Week, organizzata da PassepARTout Unconventional Gallery.
L’evento
verrà
inaugurato sabato
24 settembre alle
ore 18,00, con la
presentazione della
Direttrice e curatrice Dott.ssa Elena
Ferrari ed il Prof.
Nicola Traversoni,
offrendo al pubblico una visione inedita ed una personale chiave di lettura delle opere.
Durante la serata, ospiti d’onore e una sfilata di capi moda realizzati in
esclusiva per PassepARTout Unconventional Gallery renderanno indimenticabile un momento fatto non solo di spettacolo ma anche di impegno nella sostenibilità
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I SONDAGGI DICONO: BLACK OUT AL VOTO!
di Marco Foglietta
Più 30 percento! Meno 15
percento! No, fermo, volevo dire
meno 10! È salito di un punto, è
salito di un punto! pubblica
subito la notizia!
Dove
siamo
vi
starete
chiedendo… Come? A Wall
Street dite? Di venerdì magari,
un minuto prima della chiusura
dei mercati…
No, no, potete stare tranquilli,
niente del genere… siamo in un
posto ben più caotico! in Italia…
a un passo dalle elezioni.
Cifre da capogiro, da far venire
la nausea anche al broker più
duro della borsa di New York,
vengono sparate di qua e di là,
continuamente… tutti vogliono
sapere in anticipo chi sarà il
vincitore. E i motivi sono tanti!
Il tempo stringe: bisogna
decidere chi votare, capire quale
sarà il colore del prossimo
governo,
organizzarsi
di
conseguenza… non si possono
mica aspettare gli scrutini!
Sondaggi ovunque. I numeri
salgono, i numeri scendono: certi
nomi si fanno più piccoli e altri
sembrano cominciare a brillare
più forte.
Fermi un istante: c’è qualcosa
che non mi torna. C’è da capire
di più: c’è da stanare la filosofia
dietro il sondaggio.
Ce ne sarebbero di pagine da
battere… ma lo spazio è poco…
per ora limitiamoci a capire
almeno due punti fondamentali.
Punto
uno:
l’affidabilità.

Domanda: qualcuno vi ha mai
contattato per inserire la vostra
preferenza in un sondaggio? A
me mai, e il fatto non mi stupisce
affatto. Sì, perché se fate bene
attenzione alle diapositive che
fotografano la presunta classifica
dei favoriti, lì in basso, piccolo
piccolo e quasi illeggibile, è
riportato il campione sul quale le
statistiche sono state fatte. Fateci
caso la prossima volta che ne
vedete una. Certo, l’ente editore
lo precisa sempre: “il campione è
stato scelto tenendo conto di età e
differenze sociali”, ma i numeri
non mentono: 800, massimo
1000, gli intervistati. Per 60
milioni di italiani. Peraltro, la
scelta delle singole persone che
formeranno il campione, anche se

il nostro editore ci assicura sia
imparziale ed equilibrata, è una
questione
filosoficamente
ambigua. Se quel campione di
1000 persone fosse scelto a
regola d’arte, allora perché far
votare l’intera popolazione? Se
quei mille ci rappresentano tutti
basterebbe mandare loro in
cabina!

Punto
due:
performatività.
Fornire
una
previsione
di
qualche evento,
in questo caso
delle elezioni,
causerà sempre
una
reazione
dell’evento
stesso.
Una
previsione non
soltanto descrive
l’esito di un
evento, ma lo
“performa”
anche, cioè fa sì
che esso stesso

possa non avverarsi oppure
rafforzarsi. Sembra un po’
complicato, ma lasciatemi fare
qualche esempio. Sapendo che il
70% degli italiani voterà il
partito X, beh, se anche io avessi
voluto votare per quel partito,
potrei pensare qualcosa come:
“ma sì, X vincerà comunque,

oggi posso anche non andare al
seggio, perderei solo un mucchio
di tempo”. Non serve spiegare
che, se il ragionamento fosse
condiviso da molti, la previsione
del sondaggio sarebbe ribaltata.
Oppure ancora, sapendo che il
55% degli italiani voterà X
potrei pensare: “pur di non far
vincere X voterò Y, che ha il
43%, l’unico che può tenere testa
a X, anche se avrei voluto dare il
mio voto a Z, che ha solo il 2%
sui sondaggi”. Lo stesso
funziona anche al contrario, e in
modo ancora più scontato: “tutti
voteranno X? Beh allora lo voto
anch’io”. Capito che mezzo
potente e invasivo sono i
sondaggi?
Veniamo alle nostre conclusioni.
Il cosiddetto “black out”, il
periodo
dei
giorni
immediatamente precedenti le

votazioni in cui vengono proibiti
i sondaggi, potrebbe non essere
sufficientemente lungo da
assicurare una votazione liscia e
imparziale. Pur rimanendo un
importante mezzo di studio e
calcolo, i sondaggi potrebbero
contribuire a quello che sembra
star diventando sempre più un
giochetto, fatto di propaganda,
calcoli e manipolazione. Il voto,
nella democrazia di cui
sembriamo esserci innamorati,
non dovrebbe essere la sacra e
autentica
manifestazione
ideologica del popolo? Se lo
scopo delle statistiche è farci
conoscere chi vincerà le elezioni,
non dovrebbe rimanere lo
scrutinio finale l’unico e
ammissibile sondaggio? Voler
anticipare l’esito delle elezioni
non è la più grande negazione
della democrazia stessa?
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AUTOVELOX
Carlo Spaziani uff.le in quiescenza della Polizia Locale di
«Roma Capital» a difesa dei più deboli

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

Oggi sono a ringraziare
Bruno Jorillo de Il Giornale
del Lazio che mi permettere
con questa rubrica di essere
vicino ai cittadini, permettendomi di renderli edotti
delle truffe e quant’altro perpetrato dalle P.A., ulteriore
risalto lo ho ottenuto sul quotidiano nazionale “Il Giornale” domenica 11 settembre
2022 con un servizio di Pierluigi Bonora, e per volontà
del Direttore Augusto Minzolini addirittura mi ha posizionato in prima pagina. Le
truffe continue ai danni dei
cittadini continuano ed i cittadini malgrado cerchino di
rispettare le leggi le stesse
P.A. sembrano fare del tutto

per non permetterglielo per
poi sanzionarli.
Chi desidera approfondire la
cosa può accedere al canale
“autoveloxko.it” di YouTube
ove è postato un filmato
riportante il giornale e con
mia lettura integrale.
Il mio volto e la mia voce
oramai sono conosciuti da
molti essedo stato in trasmissioni TV come RAI 1 Mattina, Mi manda RAI TRE,
TG5, Striscia la notizia e
molti altri tra TV radio, giornali quotidiani, periodici e
riviste in qualità di ex tutore
della legge. Spesso vengo
fermato per le più disparate
richieste,
Oggi voglio espandere la mia
informazione ai cittadini,
dagli autovelox alla materia
del Codice della Strada; con
il malcontento di molti concittadini in merito al funzionamento delle oasi ecologiche.
Ad esempio chi ha molti
rifiuti voluminosi da smaltire, tipo mobilia o altro, come
può fare?
Si può chiedere informazioni

all’Ecocentro ……… ok ti
registrano ma non ti danno
risposta e non si sa quando
verranno a ritirare i rifiuti
ingombranti
Ci si presenta all’oasi con un
furgone ma il più delle volte
si viene respinti perché il
furgone deve essere intestato
al titolare della TARI, ma ciò
non sempre è possibile per
questioni tecniche o economiche.
Analizziamo la questione
economica, perché non tutti
hanno un furgone e talvolta si
ha un amico o amico dell’amico che si presta gratuitamente a caricare la nostra
merce da smaltire. Seppur
presente sul veicolo il titolare
della merce da smaltire, che
asserisce essere propria, il
furgone non essendo dello
stesso titolare della TARI
non può scaricare la merce,
non rimane che noleggiare
un furgone a 50-100 € e non
è detto che poi il titolare lo
sappia guidare o che sia titolare di patente quindi avvalersi anche di conducente con
ulteriori costi

Altro caso è quello tecnico,
riguarda una ditta che ha il
furgone ad essa intestata
esempio con sede a Milano
ove paga anche la TARI il
cui titolare vive ad Aprilia e
qui paga la TARI per abitazione privata, anche in questo
caso non può portare la sua
mobilia da smaltire in quanto
il furgone è intestato alla
ditta con sede a Milano seppur il mezzo è di sua proprietà in qualità di amministratore
Qualora Il carico venga
riportato indietro, chi ha la
fortuna di abitare in campagna può accatastare il tutto
sistemandolo alla meglio e

peggio nella sua proprietà.
Qualora si abiti in un condominio in centro città come
potrebbe risolvere il problema?
Poi ci possono essere altri
casi al momento a me sconosciuti ma presenti nelle menti
di chi gestisce le oasi a seguito di richieste dei cittadini
In conclusione non si lamenti
poi la P.A di trovare ai margini della strada delle discariche abusive.
Arrivederci alla prossima e
vi ricordo che potete chiedere informazioni tramite mail
sosautovelox@gmail.com
Con l’ausilio di
www.autoveloxko.it
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Clara De Santis : l’arte diviene incanto
di Antonella Bonaffini
Parlare con questa straordinaria artista è stato per
me oltre che una piacevole scoperta un’esperienza
molto interessante. Ho sempre ammirato Clara per
quella che era una natura poliedrica, per la sua
protenzione alla pittura, alla poesia, alla moda ed in
generale al disegno. Le spiccate attitudini per le
arti sono ben visibili sin da bambina ed influenzano
le scelte della successiva formazione professionale.
La De Santis espone per la prima volta nel 2004 ed
ottiene subito una Menzione D’onore. Saranno
moltissime le mostre successive in territorio nazionale, i premi ricevuti dallo stesso Vittorio Sgarbi e
volte a porre l’accento su uno stile pittorico del
tutto originale ed inconfondibile.Tra le esposizioni
più importanti si ricordano la Sala Gold presso il

Vittoriano, durante la Triennale di Roma e la vittoria riportata in occasione della Triennale di Verona.
Chi conosce le opere di questa artista rimane incantato da una potenza espressiva autorevole, che sa
come imporsi, senza mai mediare. Ama dipingere
con i pastelli Clara, uno dei mezzi più complicati
con cui operare, in quanto di difficile correzione e
pertanto, il lavoro a differenza di altre tecniche di

pittura, risulta molto più complesso e richiede un
dispendio di tempo ed attenzione forse persino
maggiore. Clara De Santis dipinge per dar modo
alla fantasia di galoppare, ricercando se stessa
forse in quella perfezione cromatica, non sempre
raggiungibile nella vita ma che nel supporto, sembra possa quasi magicamente aprirci alla speranza.
Clara De Santis ama la danza e si occupa di moda

disegnando ed indossando lei stessa le sue creazioni. Le sue opere sono state presenti al Museo di
Policastro Bussentino, Arte Piacenza, Artparma,
Arte Cremona e Art Fair Forlì. E noi le auguriamo
di continuare a dipingere rappresentando le figure
umane con il suo stile, sempre delicato ed originale
e come sempre, anche per lei auguriamoci che a
vincere possa continuare ad essere il colore!

Il nuovo singolo dei CONTROGNIDROGA (direttamente da 2166)

GOLDIGGA” È FUORI ORA

“

Il trio di artisti, autori e compositori senza volto canta una società infetta
e senza scrupoli
Fuori dalla mezzanotte di venerdì 16 settembre “Goldigga”, il nuovo singolo dei Contrognidroga, trio di
artisti e musicisti senza volto, collettivo anonimo formato da artisti, autori e compositori multiplatino, che
si muove tra il presente e il futuro. Dalla loro biografia atipica scopriamo che i Contrognidroga arrivano
dal futuro, nascono nel 2166. Carlo Volpe, Antonio
Pallazzo e Alberto Maso iniziano a fare musica per
vincere le loro più vili dipendenze. Così la musica li
trascina lontano dai loro vizi e li immerge in un presente delirante, da cui si difendono sguainando parole taglienti.
Dopo il successo del singolo d’esordio, “Borghesia

Borghesiana”, distribuito a luglio sempre da ADA
Music Italy, la band torna con un brano dal
ritmo malizioso e accattivante, tra farsa e commedia,
ma
con
un
contenuto
di
denuncia. “Goldigga” canta infatti il deteriorarsi dei
sentimenti, i vizi e i desideri di una società improntata unicamente sul possesso, impegnata ogni giorno
nell’estremo sforzo di raggiungere una posizione
sociale,
senza
pudore.
L’etica
dei
sentimenti umani viene sostituita dal desiderio di
riconoscersi in una realtà falsata, purché sorprendente e invidiabile. I tre moschettieri del future pop tricolore cantano le gesta di una donna senza nome, che
veicola su di sé
tutta l’attenzione maschile,
nel forsennato
desiderio
di raggiungere una posizione, un riconoscimento
social, un’identità che da
sola
non
saprebbe definire.
Goldigga è una
canzone senza
stagione, provocatoria, ironica che vuole
lasciare
un
segno e lanciare una riflessione
seria
mentre la si

canticchia
in
auto.
Con
ironia,
i Contrognidroga denunciano un mondo infetto, fatto
di edonismo e autocompiacimento e restituiscono
uno scenario corrotto della nostra realtà. «Goldigga
non è una canzone usa e getta, ma un affresco di vita
in musica che tutti possono cantare, riflettendo sul
presente con un sorriso beffardo», precisa il misterioso trio.
Ascolta
subito
il
nuovo
brano
dei
Contrognidroga su Spotify, iTunes Store, Apple
Music:
https://ada.lnk.to/goldigga
Facebook: https://www.facebook.com/contrognidroga
Instagram: https://www.instagram.com/contrognidroga/?hl=it
You Tube:
https://www.youtube.com/channel/UCWNflhzcizapSQnCNno0mWQ
Spotify: https://open.spotify.com/artist/4tgUUvLP88
llsmVjW73Mof
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LA PSICOLOGA RISPONDE

Dott.ssa

Anna De Santis
(Psicologa - Psicoterapeuta)
Per porre domande alla
dott.ssa:a1.desantis@libero.it
Tel. 347.6465458
GENITORI/FIGLI:
LO SCONTRO
È INEVITABILE?
Gentile dottoressa, da quando
è nata mia figlia mi sono sentita la persona più felice del
mondo. Ho vissuto solo per lei,
per darle tutto quello di cui
aveva bisogno. È stata sempre
una bambina un po’ ribelle, ed
ora, che ha 20 anni, non fa
altro che rivolgersi a me con
fare arrogante ed aggressivo.
Non so cosa fare per farle capire che mi deve portare rispetto
e che non sono la sua cameriera. Io sono una donna che lavora, lei va all’università e con la
scusa dello studio non si degna
minimamente di aiutarmi nelle
faccende domestiche. I nostri

litigi vertono soprattutto su
insulti reciproci e accuse, non
mi porta per nulla rispetto. Io
credo di non aver sbagliato con
lei, le ho dato tutto, ma proprio
tutto! Lei in cambio non
riesce, o non vuole darmi
nulla. Mi sento una mamma
delusa ed umiliata; a volte è
capitato che mi abbia insultato
anche di fronte a delle persone
estranee, questo non riesco
proprio a tollerarlo ed ho deciso che se vuole vivere in casa o
collabora e porta rispetto
oppure può anche andarsene.
Da quando l’ho messa su questo piano non mi rivolge più la
parola e fa l’offesa con me.
Cosa posso fare per farle capire che sta sbagliando?
CLAUDIA
Quando si mettono al mondo
delle persone, e volutamente
non le chiamerò figli per farle

comprendere al meglio ciò che
sto per descriverle, dobbiamo
tener conto che sono altro da
noi e non un nostro prolungamento. Non sono un nostro
capolavoro, non sono qualcosa
che abbiamo creato noi e che
possiamo plasmare a nostro
piacimento solo perché non
corrispondono alle nostre
aspettative, o perché non ci
rispettano come ci aspettiamo
che facciano; queste persone
non sono dei robot, ma esseri
umani dotati di pensiero, di
ragione, di riflessione e di
comportamenti
autonomi.
Spesso il genitore considera
queste persone solo come figli,
e come tali debbono rimanere
fino alla fine dei loro giorni.
Lei stessa, signora, si sarà
ribellata nei confronti dei suoi
genitori perché voleva più
autonomia e più libertà, fa
parte dell’essere umano, dell’indole di ciascuno di noi.
L’essere umano si evolve
durante la sua crescita, da uno
stato di sottomissione passa ad
uno stato di ribellione e di
autonomia che il genitore
scambia per ingratitudine e
mancanza di rispetto che creano, come conseguenza diretta,
lo scontro tra i due. Queste
persone hanno bisogno di
sostegno, di comunicare i propri disagi senza sentirsi giudicati negativamente e di rappor-

tarsi con i genitori ad un livello
più adulto. È inutile insistere
sul dislivello gerarchico genitore/figlio che porta solo ed
inevitabilmente alla lotta. Un
buon genitore non deve togliere le castagne dal fuoco per il
figlio, ma insegnargli a farlo
da solo. Non deve dargli tutto
ciò che può, ma insegnarli a
procurarsi tutto ciò che può.
Le persone affamate del terzo
mondo apprezzano il cibo che
gli viene donato, ma apprezzerebbero ancor di più imparare
a coltivare quel cibo tanto agognato. Se persone venissero
abituate fin da piccole all’autonomia, a provvedere a se stesse, a prendersi le proprie
responsabilità e ad avere cura
di sé, imparerebbero un lavoro
che solo un genitore ben preparato potrà insegnare loro.
Lei, signora Claudia, pretende
che sua figlia rimanga una
bambina, ubbidiente e rispetto-

sa nei suoi confronti proprio
perché le ha dato tutto, tranne
la capacità di cavarsela da sola
e di diventare adulta. Ci pensi,
e cominci a considerare sua
figlia come una persona, come
un essere che è completamente
diverso da lei, con la capacità
di comprendere, di imparare e
di diventare autonoma. In altre
parole, una persona adulta.
IL GIUDIZIO ALTRUI CI
CONDIZIONA LA VITA
Sono una donna di 36 anni e
quando mi rapporto con le persone provo un senso di inferiorità che mi causa incertezza.
Mi sento come se dovessi
dimostrare all’altro che io
valgo, con il risultato di sentirmi sempre sotto esame. Tutto
questo mi spinge ad interrogarmi sul mio comportamento, se
ho detto o fatto qualcosa di
sbagliato con la paura, poi, di
essere giudicata male. E’
ovvio, e ne sono consapevole
che tutto ciò mi complica la
vita e spesso mi fa star male.
Ma cosa posso fare per evitare
che ciò continui ad accadermi?
LORENA
Il giudizio altrui condiziona la
vita dell’uomo fin dalla nascita. I primi sono i genitori che
gli danno l’impronta di base,
poi viene la scuola che lo
introduce nella società e lo sot-

topone inevitabilmente al
temuto giudizio, in fine il lavoro e la costruzione di una
nuova famiglia ad immagine e
somiglianza di quella di origine completano l’”opera”. Tutto
rotea intorno al giudizio! È
impossibile non giudicare ed
essere giudicati, fa parte della
natura umana. Lei mi scrive
della paura che ha di essere
giudicata, forse perché tende a
giudicare troppo severamente
sé stessa. Il giudizio negativo
che si dà la induce a pensare di
non valere e di sentirsi inferiore agli altri e pensa che solo
l’altro possa valorizzarla, ma
l’errore sta proprio in questo:
se aspetta che l’altro la valorizzi prima ancora che lo faccia
lei sarà tempo sprecato, perché
solo se ci valorizziamo possiamo riuscire a trasmettere

all’altro la nostra valorizzazione che, poi, come un boomerang ci ritorna indietro.
Per riuscire a fare suo il concetto sopra descritto si alleni
ogni giorno a valorizzarsi su
tutte quelle cose in cui riesce
bene, che invece proprio per
questo non le considera importanti. Poi si accosti a quelle
cose verso le quali si sente
incapace e le sminuisca, perché il concentrare la propria
attenzione solo e soltanto su
ciò che non ci riesce bene ci
indebolisce e ci rende vulnerabili al fatidico giudizio altrui!
Si ricordi il cervello riesce a
fare una cosa per volta, se
pensa al negativo non può pensare al positivo. Si concentri
positivamente verso sé stessa e
riuscirà ad accettare a cuor leggero qualunque giudizio!
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A tu per tu con Stefano Gregoretti e la sua
grande avventura, la: “Death Valley Traverse 2022”

di Federica Furlan
Una nuova grande avventura
quella della “Death Valley Traverse 2022” portata a termine
quella di Stefano Gregoretti e
Ray Zahab.
Stefano e Ray sono due
esploratori moderni amanti
dell’avventura e dei luoghi più
inospitali del pianeta. Stefano e
Ray veri cultori del “Trail running”, sono tra i principali promotori di questa giovane disciplina, decisamente in grande
crescita, nei quattro angoli del
globo. L’impresa della Death
Valley riuscita con successo, ha
decisamente messo a dura prova
i due atleti.
Oggi abbiamo il piacere d’incontrare Stefano Gregoretti per
scoprire qualcosa in più su questa grande avventura.
1. Stefano sei reduce dalla
grande impresa la “Death Valley Traverse 2022”, tra le
grandi difficoltà che hai incon-

trato con il tuo compagno di
avventura Ray Zahab, quale ci
vuoi menzionare e perché?
Sicuramente le temperature a
tratti invivibili. Ma eravamo preparati! Ovvio che se scegli un
deserto rovente in piena estate, il
minimo che puoi fare è essere
preparato al peggio.

2. Un’avventura decisamente
incredibile, c’è stato un
momento particolare divertente che vuoi ricordare?
Durante la notte per sconfiggere
sonno e fatica abbiamo messo
una musica sull’iPhone che ci ha
permesso di proseguire con una
bella dose di buonumore in più.

GIUSEPPE NUCCITELLI

Cantando ovviamente.
3. La preparazione atletica per
affrontare tale impresa, qual è
stata?
A parte il fatto che sono allenato
12 mesi l’anno, il focus è stato
sull’uscire a correre nelle ore più
calde (e a Riccione quest’estate
non è stato difficile…) e su lun-

QUEL POSTO NEL TEMPO

di Federica Furlan

di Federica Furlan

Nina, studentessa di un liceo della
periferia romana, pone al suo
nuovo professore di filosofia una
serie di domande sull’amore, nella
speranza che egli possa disporre di
antidoti di pensiero per le sue
dolenti inquietudini. Inizia cosí un
colloquio a distanza nel quale,
mentre intorno e dentro di loro
scorrono gli avvenimenti minimi,
folli, inquietanti o teneri del mondo
quotidiano che condividono, Nina
guida con le sue domande il prof in
un percorso a ritroso attraverso la
sua propria esperienza della passione o come egli preferisce dire
dell’incognita. L’amore e la scuola
finiscono cosí per fondersi in un
unico affresco nel quale svelano
un’omologia: quella d’essere due
ambiti dell’esistenza nei quali le
emozioni e le azioni ritrovano un’autenticità, una grazia e una brutalità
intatte, immuni nel bene e nel male
alla corrosione delle routine comportamentali.
Questo è il condensato di “Parola di
Pilsops. Le circostanze della passione”, un romanzo epistolare scritto da
Giuseppe Nuccitelli, professore di
filosofia e scienze umane . È stato
autore di volumi, articoli, opere multimediali. “Parola di Pilsops” costituisce il suo esordio letterario. Un
libro da leggere perché riguarda tutti
noi adulti e ragazzi. Noi in qualità di
genitori, di alunni , di persone che
vivono in mondo che si deve velocemente adeguare al “nuovo” per convivere e costruire in armonia.
Abbiamo incontrato il Professor Nuc-

Il 21 settembre, in occasione della Giornata Mondiale dell’Alzheimer, è uscito
al cinema il film “Quel posto nel
tempo”, diretto da Giuseppe Alessio
Nuzzo
con
protagonista
Leo
Gullotta affiancato da Giovanna Rei che

citelli e gli abbiamo posto qualche
domanda per i nostri lettori:
Professore, lei insegna filosofia in un
liceo, quanto c’è di autobiografico
nella storia del libro. I suoi alunni
Le pongono domande sull’amore?
È successo, ma non è frequentequesto dialogo tra un’adolescente e il suo
professore, con le loro differenze di
età e di vissuto, porta entrambi a
riflettere solo sull’amore o anche
su altri temi? il dialogo riguarda solo
l’amore, intorno a loro scorre la vita
della scuola in tutte le sue, come i
conflitti, gli scherzi, un tentato suicidio
lei vive a stretto contatto tutti i giorni
con i ragazzi, cosa ne pensa dei giovani d’oggi? penso che siano una
generazione molto arrischiata, ma
piena anche di pregi e risorse.

ghe sedute di sauna bevendo
acqua e sali all’interno.
4. Quanto è importante l’equilibrio tra preparazione psicologica e fisica per affrontare
un’impresa come questa?
Conta l’esperienza maturata
negli anni. L’aver affrontato
climi estremi sicuramente ha
assoggettato la mente al “disagio”; ma sulla preparazione
psicologica credo poco.
5. La prima cosa che hai fatto
appena sei tornato?
Qualche birra media alla spina!
6. Ti sei mai sentito un supereroe?
Assolutamente no. E chi mi
conosce bene lo sa. Sa che non
mi sento tale.
7. Sei un esploratore moderno
e cultore anche del Trail running, cosa ti distingue da altri
che hanno deciso di intraprendere questa disciplina sportiva
in forte ascesa?
Soprattutto il fatto che preferisco quasi sempre tracciare da me
i sentieri che vado a percorrere.
8. Qual è la filosofia che alimenta il tuo spirito di avventura?
La voglia smisurata di conoscere
il mondo, soprattutto i posti più
remoti, e al tempo stesso le mie
capacità, cercando di migliorarle.

fa il suo debutto da co-produttrice, Beatrice Arnera, Erasmo Gensini, Tina
Femiano, con la partecipazione di Gigi
Savoia e con l’attore americano Tomas
Arana. Il film, scritto dallo stesso Nuzzo
con Eitan Pitigliani, è prodotto
da
Eduardo
e
Giuseppe
Angeloni per An.tra.cine., in associazione con Ferone Pietro & C., con il supporto della Regione Campania e Film
Commission Regione Campania, e distribuito da Nexo Digital.
La pellicola è stata presentata in anteprima a Venezia in occasione della Mostra
Internazionale d’Arte Cinematografica
Girato tra Napoli, Sorrento e Caserta,
toccando come location Piazza Plebisci-

to, la Reggia di Caserta e la Reggia di
Portici, grazie anche al supporto dell’Ufficio Cinema del Comune di Napoli,
“Quel posto nel tempo” racconta una
malattia attraverso la poesia del tempo
che passa, dei ricordi che si cancellano e
quelli che riemergono, incoerenti e irrazionali. L’Alzheimer. La malattia come
metafora di un viaggio, nel tempo e nell’immaginazione del protagonista. Una
visione della patologia assolutamente inusuale, poiché pensata sia sulla base cinematografica che scientifica, grazie al supporto del Dipartimento di Neuroscienze
dell’Università di Padova.
Un film che diventa un’esperienza, è la
malattia a rivelarsi nel corso della narrazione. La storia deriva dallo sviluppo-studio del cortometraggio “Lettere a mia
figlia”, vincitore della menzione speciale
ai Nastri d’Argento, primo premio al Giffoni Film Festival e di oltre 140 riconoscimenti in tutto il mondo.
Il film vede anche il contributo musicale
degli allievi del Conservatorio di Rovigo
insieme ad Adriano Aponte, coordinati
dai David di Donatello Marco Biscarini e
Luca Leprotti, impegnati nella ricerca
della malattia sull’aspetto sonoro e musicale.
SINOSSI
Mario (Leo Gullotta), direttore d’orchestra in pensione, trascorre i suoi giorni in
un resort di lusso nel sud dell’Inghilterra.
Soffre da tempo di Alzheimer e viene spesso assalito da ricordi improvvisi che poi,
puntualmente, dimentica. Vive con la
paura che la malattia possa cancellare il
suo passato, fatto di fama e successi. Ma
soprattutto dell’amore di sua moglie
Amelia (Giovanna Rei), morta anni
prima, e di sua figlia Michela (Beatrice
Arnera) che spera un giorno di ritrovare
in un posto lontano dal tempo... La realtà
si confonde tra flashback e visioni immaginarie, fino a portare lo spettatore a
vivere in prima persona, attraverso gli
occhi del protagonista, il terrore della
malattia.
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dalla
Regione
di Bruno Jorillo
PROGETTO BEST MED: LA REGIONE LAZIO COORDINATRICE PER I
PRIMI DUE ANNI DEL NETWORK DEGLI OSSERVATORI DEL TURISMO
SOSTENIBILE DEL MEDITERRANEO
L’Agenzia Regionale del Turismo della Regione Lazio presente ieri alla conferenza finale del progetto BEST MED svoltasi a Granada in Spagna. L’evento è stato organizzato per illustrare i principali risultati raggiunti nei tre
anni di attività del progetto finanziato dal programma Interreg MED con
l’obiettivo di sviluppare metodi per una nuova pianificazione turistica integrata e sostenibile nell’area mediterranea
Nel corso della giornata sono stati presentati i due documenti che daranno
seguito al progetto: la Carta di Granada ed il Memorandum of Understanding
per la costituzione di un Network degli Osservatori del Turismo Sostenibile
del Mediterraneo MED (NSTO). Quest’ultimo, in particolare, rappresenta una
tappa decisiva per l’avvio delle attività che porteranno al consolidamento del
MED NSTO del quale la Regione Lazio sarà coordinatrice per i primi due
anni.

Dall’inizio di BEST MED numerose sono state le attività realizzate dall’Agenzia Regionale del Turismo, che, in rappresentanza della Regione Lazio ha
partecipato al progetto insieme a partner provenienti da 8 paesi del Mediterraneo.
In particolare, l’Agenzia Regionale del Turismo è stata responsabile della
prima fase di BEST MED durante la quale, grazie a un’intensa attività di ricerca e studio, è stato possibile porre le basi per la nascita della rete mediterranea
degli Osservatori del Turismo Sostenibile ed elaborare il “BEST MED Sustainable Path and Cultural Routes Model – S&C Path Model”. Insieme alla
CRPM (Conference of peripheral maritime regions of Europe), l’Agenzia ha
avuto un ruolo di rilievo anche nella successiva fase di capitalizzazione, contribuendo in modo significativo alla predisposizione del Memorandum of
Understanding per la costituzione della rete MED NSTO e promuovendo iniziative di supporto allo sviluppo di tale rete. Gli studi e le attività sono stati
elaborati avvalendosi del supporto del CAST – Centro di Studi Avanzati sul
Turismo – Università di Bologna e della SL&A – Turismo e Territorio.
Tra i risultati raggiunti: la definizione di un metodo di pianificazione, monitoraggio, valutazione da applicare alla pianificazione di un turismo più sostenibile, dalla costa a destinazioni interne tramite i cammini e lo sviluppo della
rete di Osservatori del Turismo Sostenibile a scala mediterranea MED
(NSTO).
AL VIA NUOVO BANDO DA 540 MILA EURO PER STARTUP CULTURALI
Con il nuovo bando dedicato alle startup culturali e creative, la Regione
Lazio investe 540 mila euro per sostenere la nascita e lo sviluppo di imprese
nei settori dell’audiovisivo, delle tecnologie applicate ai beni culturali,
dell’artigianato artistico, del design, dell’architettura, della musica, dei
videogiochi e del software.
In particolare l’Avviso pubblico prevede un contributo a fondo perduto pari
all’80% delle spese ammesse e sostenute dall’impresa fino a un massimo di 30
mila euro per progetto, e servirà a cofinanziare i costi di avvio e alla copertura
dei costi sostenuti dall’impresa nei primi 12 mesi.
Possono presentare domanda le Micro, piccole e medie imprese (inclusi Liberi
Professionisti) costituite da non oltre 24 mesi al momento della presentazione
della domanda e che hanno o intendono aprire una sede operativa nel Lazio; i
promotori (persone fisiche) di nuove micro, piccole e medie imprese che,
entro 60 giorni dalla data di comunicazione della concessione del contributo,
si costituiscano in impresa e si iscrivano al Registro delle Imprese. In entrambi
i casi l’attività imprenditoriale deve risultare effettivamente nuova e non pro-

secuzione di attività già avviate da più di 24 mesi sotto altra forma. Le domande potranno essere presentate dalle ore 12:00 del 6 ottobre 2022 alle ore 18:00
del 27 ottobre 2022 esclusivamente tramite la nuova piattaforma GeCoWEB
Plus.
Sono ammissibili spese per investimenti materiali e immateriali e di funzionamento, non inferiori a 20 mila euro, quali gli investimenti materiali per lavori
di adeguamento strutturale dei locali adibiti a Sede Operativa, per impianti e
macchinari, e beni strumentali all’attività di impresa (compreso hardware e
software); investimenti immateriali, come diritti di brevetto industriale, concessioni, licenze, o gli investimenti per sviluppo quali i costi per la realizzazione di prototipi, per collaudi finali e validazioni. Inoltre sono ammesse le
spese di gestione, di promozione e pubblicità, nel limite del 20% delle altre
spese ammissibili.

Le domande di contributo dovranno superare due step di valutazione, nel
primo livello di valutazione, la Commissione di Valutazione individuerà le
proposte progettuali idonee a proseguire il percorso valutativo, ovvero quelle
che avranno raggiunto il punteggio minimo previsto. Le imprese e i promotori
dei progetti ammessi al secondo livello di valutazione dovranno superare un
colloquio motivazionale con la commissione, nel corso del quale saranno, tra
l’altro, valutati i titoli professionali posseduti dagli imprenditori o aspiranti
imprenditori e sarà discusso e approfondito il Progetto di Avviamento. La
Commissione di Valutazione sulla base dei punteggi assegnati per i criteri di
valutazione e all’esito positivo del colloquio elaborerà un’unica graduatoria
finale.
L’avviso pubblico è consultabile all’indirizzo
web https://www.lazioinnova.it/bandi/startup-culturali-e-creative-2022/
AL WTE LAZIO PROTAGONISTA CON IL SUO
PATRIMONIO MONDIALE UNESCO
La Regione Lazio, anche quest’anno, partecipa con un proprio stand alla tredicesima edizione del World Tourism Event (WTE), il Salone Mondiale del
Turismo Unesco, che si svolgerà a Verona nella prestigiosa sede del Palazzo
della Gran Guardia, dal 15 al 17 settembre 2022.
La manifestazione rappresenta un’importante occasione di incontro tra istituzioni, esperti e operatori del settore, un’opportunità per far conoscere al grande pubblico e in una cornice di respiro internazionale le ricchezze che esprime
il territorio, ma anche per riflettere su un turismo sempre più responsabile e
sostenibile.
All’evento saranno presenti diversi tour operator del Lazio che nella giornata
inaugurale avranno l’occasione di partecipare a un workshop B2B, mentre il
16 settembre alle ore 10:00 presso la Sala Can Francesco della Scala detto
Cangrande, si terrà l’incontro “Il Patrimonio mondiale dell’Unesco nel Lazio:
arte, cultura e natura per lo sviluppo del turismo sostenibile” alla presenza di
Amalia Vitagliano, dirigente Agenzia regionale del Turismo della Regione
Lazio, Letizia Casuccio, presidente DMO Etruskey, Michela Valentini, destination manager della DMO Es.Co Esquilino Comunità, Andrea Bruciati, direttore dell’Istituto autonomo di Villa Adriana e Villa d’Este, Andrea Bellezza,
destination manager DMO Tivoli e Valle dell’Aniene, Nicola Marrone, direttore FF Parco Nazionale del Circeo, Francesco Comotti, destination manager
DMO Expo Tuscia.
La partecipazione alla manifestazione, sostenuta dall’Assessorato al Turismo,
è finalizzata a esaltare le bellezze del territorio laziale, che è un grande contenitore di eccellenze di natura, storia, cultura, arte e tradizione e il suo Patrimonio Unesco è rappresentativo di una ricchezza variegata che attende solo di
essere scoperta e ammirata dal turista e dal viaggiatore.
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RUBRICA DI PEDAGOGIA
IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA
“Oggi ho un po’ paura. Non conosco la maestra, non ho mai incontrato i compagni. Temo di perdermi in questa scuola nuova così grande. Dammi tempo. Dammi coraggio.
Solo così camminerò verso il mondo e poi verso di te per raccontarti tutta la bellezza che ci troverò dentro.”

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
La scuola è un viaggio nuovo
dove si cresce e si impara mentre
gli occhi lentamente si schiudono e si accendono.
Molto spesso quello che arriva ai
nostri bambini, però, è altro. Già
dai primi giorni chiediamo loro
se sanno ripetere l’alfabeto in
inglese, se hanno imparato alla
perfezione la lezione di scienze,
se hanno finito le espressioni di
matematica, mentre, fuori al
cancello iniziano i primi confronti tra un quaderno e un altro,
tra un bambino e un altro. In
pochi giorni la lista con le etichette da appiccicare ai bambini
è pronta e, come moderne lettere
scarlatte, resteranno attaccate
per molto tempo: c’è il “secchione” seduto al primo banco che
non fa copiare nessuno, quello
che disturba sempre, il timido
che arrossisce al primo sguardo,
quello diverso da spostare da un
banco all’altro e che alle feste
nessuno invita mai. Ruoli che i
bambini si cuciranno addosso e
peseranno sulle loro spalle piccine. Non è questa la scuola. O
almeno l’idea della mia scuola.
La mia scuola è senza banchi e
senza orologio, dove c’è una
maestra che si perde nel verde
del giardino e spiega l’autunno
toccando le foglie. Un luogo
dove potersi fermare a guardare

il cielo senza fretta. Dove si può
correre, giocare un po’ e chiacchierare con l’amichetto dell’ultimo banco. Dove il più grande
legge una fiaba al compagno più
piccolo sopra un telo di cotone.
Dove i programmi si allungano
o si accorciano a seconda dell’interesse del bambino. Dove
non è importante la quantità
degli argomenti da svolgere ma
la loro qualità e dove chi può
andare più veloce può essere
messo in condizione di farlo
senza che nessuno venga lasciato indietro. Dove l’ansia da prestazione è riposta nell’armadio
del cortile e non fa male a nessuno. Le discipline possono essere
insegnate in tanti modi, con una
didattica che sa abbracciare tutti
i bambini valorizzando le differenze e tenendo conto delle
diverse intelligenze: il talento
abita in chi va bene in matematica ma anche in chi sa suonare
uno strumento o dipingere un
quadro. Picasso, Beethoven,
Leopardi e tanti altri, hanno
lasciato dentro di noi qualcosa
che, una volta entrata in contatto
con la nostra anima, non ha più
smesso di tacere. Esprimersi
significa uscire fuori da sé stessi
e lasciare che i doni che ognuno
possiede, possano arrivare ad
altri. Cooperare e non competere. Valorizzare e non mortificare.
Imparare e non ostentare. Essere
e sentire. La scuola non è una
gara, un triste “diplomificio”.
Non vince chi ha più titoli ma
chi ha più amore da donare. E’
Amore per la conoscenza, per la
vita. La scuola è una meravigliosa opportunità, nella quale
ognuno può accedere alla bellezza del sapere. Si svilisce la
scuola ogni volta che si studia
solo per il voto, che si riduce
Dante in un dovere, che si legge
una poesia di Pascoli solo per
ripeterla a memoria. Ci sono

versi, poesie e racconti che sono
diventati tatuaggi sul cuore di
ognuno d noi, che hanno accompagnato i nostri dolori, che

so dentro di loro. Non si può far
disegnare, colorare una castagna se non ne hanno toccata
una. Se non sono andati nel

abbiamo trangugiato in un soffio
o sorseggiato lentamente. Racconti e storie che ci hanno cambiati e che si sono appiccicati a
noi come le caramelle dell’infanzia. Dewey, pedagogista e
filosofo americano di fine 800
affermava: La scuola, deve essere vita essa stessa e non solo preparazione ad una vita futura.
«L’ideale di adoperare il presente unicamente come preparazione al futuro è in sé contradittorio… Noi viviamo sempre nel
nostro tempo e non in un altro:
solo estraendo in ogni momento
il pieno significato di ogni esperienza presente ci prepariamo a
fare altrettanto nel futuro». Ciò
significa innanzitutto che l’azione educativa deve essere gratificante e significativa per l’alunno.
I nostri bambini hanno bisogno
di una pedagogia gentile che
rispetti i loro bisogni, i tempi di
sviluppo, il potenziale racchiu-

bosco a raccoglierla, se non si
sono punti con le spine dei
ricci. Dimenticheranno la
castagna, i suoi colori e la sua
forma in fretta se non ne
hanno sentito il profumo, se
del bosco non avranno visto i
colori, ascoltato i suoni e
osservato il sole che si infila
tra i rami sfiorandogli gli
occhi. I bambini hanno bisogno di esperienza, di emozioni,
di pazienza e di tempo. Non
c’è apprendimento senza relazione, senza amore. I bambini
hanno bisogno di spazi dentro e
fuori di noi, del nostro coraggio
e della nostra voglia di cambiare. Purtroppo
trascorrono la
maggior parte del tempo fermi: a
scuola seduti e composti, a casa
sul divano di fronte alla tv. Qualche ora di piscina alla settimana
e una passeggiata al centro commerciale la domenica. Si muovono poco. Troppo poco. I bambini, invece, sono nati per non

stare fermi, per esplorare.I bambini SONO movimento. La loro
mente è assorbente, come affermava la Montessori, altra grande
pedagogista del 900. Hanno
mille finestre aperte sul mondo,
sono affamati di conoscenza,
sono curiosi e l’ambiente è il
maestro più importante che
hanno. Cerchiamo dunque, luoghi adatti ai bambini. Grandi,
luminosi dove possano muoversi, correre, girarsi intorno. Dove
il bambino, felice e sazio, possa
dirsi felice. Come scriveva
Rodari: “Vale la pena che un
bambino impari piangendo quello che può imparare ridendo?”
No. Non ne vale la pena Rodari.
Ma tu lo sapevi già. Siamo noi
che spesso lo dimentichiamo. La
nostra scuola è la base di ogni
domani possibile. È un luogo
dove dovrebbero confluire i
migliori professionisti e docenti.
Ma soprattutto provvista di

un’equipe multidisciplinare che
risponda celermente alle criticità
emergenti. Una scuola in movimento che sappia intercettare i
bisogni reali delle famiglie e dei
suoi discenti. Una scuola che
faccia rete, osmotica quanto
basta per nutrire e per nutrirsi
di esperienza, conoscenza e
confronto. Un’officina di idee e
di innovazioni che sappia proporre un lessico nuovo affinché
dalle parole nascano pensieri e
dai pensieri azioni . La scuola
inizia oggi. Di nuovo. Da me e
da te.
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L’AVVOCATO RISPONDE

LA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO AD ACCETTARE L’EREDITA’
Per porre domande scrivere e-mail: avvcornelirisponde@libero.it

Avv. Margherita Corneli
Gentile Avvocato,
ricorro a Lei perché leggo sempre le sue risposte in materia di
eredità e successioni ed ho bisogno proprio di un parere in
merito.
Nel 2002 è deceduto mio nonno
lasciando un discreto patrimonio in immobili. Al momento
della morte era già vedovo e mio
padre, ultimo di tre fratelli, era
premorto
prematuramente
lasciando me e mia sorella all’epoca ancora minorenni.
Mio nonno più volte, parlando
in famiglia, aveva espresso il
desiderio che la casa colonica
ove lui viveva rimanesse, dopo la
sua morte, a me e mia sorella
proprio perché, dopo la morte di
papà, era stato lui, insieme alla
nonna, ad occuparsi di noi e a
prenderci a vivere con loro,
insieme a mia madre alla quale
voleva bene come ad una figlia.
Ci ha cresciuti e fatti studiare,
tant’è che entrambi ci siamo
laureati con suo immenso orgoglio.
Questa sua volontà era nota a
tutta la famiglia e, in ogni caso,
il patrimonio del nonno consentiva tale assegnazione senza che
gli altri eredi fossero penalizzati
(come ho detto prima c’erano
altri immobili e terreni).
Alla morte del nonno, però, i
rapporti tra mia madre e le
cognate, sorelle di mio padre, si
sono irrimediabilmente guastati
tant’è che per la divisione ereditaria siamo finiti in tribunale …
inutile dire che in mancanza di
un testamento, invano cercato,
la casa colonica non è stata
assegnata a noi ma suddivisa tra
le due sorelle che si sono accordate.
Il mese scorso, però, mentre
riordinavo la mia rimessa, ove
tra le altre cose conservo alcuni
mobili prelevati dalla casa di
mio nonno, più per ricordo che
per effettivo valore, ho fatto una
scoperta che potrebbe rimettere
in gioco la situazione: difatti da
un doppio fondo del cassetto
della scrivania del nonno è
venuto fuori un foglio dove di
suo pugno ha stilato le sue ultime volontà, indicando in che
modo dovevano essere ripartiti i
suoi beni dopo la morte assegnando, peraltro a me e mia
sorella, l’intera quota disponibile. Lo scritto reca la data del
10.03.1991 ma è rimasto dimenticato fino a pochi giorni fa,
quando l’ho trovato io. E’ ancora possibile farlo valere? Cosa
devo fare?
Grazie.
Massimo D.L.
Prima di rispondere all’interessante quesito posto dal lettore è
necessario, per maggior comprensione, delineare velocemente quelli che sono i principi
dell’accettazione dell’eredità.
L’accettazione può essere
espressa, e quindi formalizzata
dinanzi ad un notaio, oppure

tacita cioè desumibile dagli atti
che il chiamato all’eredità ha
compiuto in quanto incompatibili con la volontà di rinunciare
ma, al contrario, indice dell’intenzione di accettare e di considerarsi erede.
Vediamo subito che, in mancanza di un testamento, i beni che
erano del defunto vanno ripartiti
tra i suoi congiunti secondo un
criterio dettato dalla legge. Questo tipo di successione è detta
legittima o ab intestato Le categorie dei successibili vengono
individuate dal legislatore in
ragione dell’intensità dei vincoli
di parentela che uniscono i congiunti al defunto, in riferimento
ad un criterio prevalente di concorso, ed i più prossimi escludono i più lontani.
L’art. 565 c.c. individua le classi
dei successibili nel coniuge, nei
discendenti legittimi e naturali,
che sono equiparati e cui vanno
aggiunti gli adottivi, negli ascendenti legittimi, nei collaterali,
negli altri parenti (fino al sesto
grado) e nello Stato.
Nel caso del nostro lettore, poi,
dato che colui che sarebbe stato
l’erede diretto, e cioè il padre
(figlio del defunto), era già
morto al momento dell’apertura
della successione bisogna fare
riferimento ad un altro istituto,
quello della rappresentazione.
La rappresentazione è disciplinata dall’art. 486 c.c. e prevede
che, laddove un soggetto non
vuole o non può accettare l’eredità od il legato, subentrino in
sua vece i “ discendenti dei figli
legittimi, legittimati e adottivi,
nonché dei discendenti dei figli
naturali del defunto, e, nella
linea collaterale, a favore dei
discendenti dei fratelli e delle
sorelle del defunto”.
Vediamo poi che la legge prevede dei termini perentori entro i
quali l’eredità deve essere accettata
E, precisamente, l’art. 480 c.c.,
la fissa in dieci anni a decorrere
dal giorno dell’apertura della
successione (che coincide con la
data della morte).
Purtroppo per il nostro lettore
detto termine è considerato
perentorio.
Con sentenza numero 264 dell’8
gennaio 2013, infatti, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che il diritto di accettare
l’eredità da parte del chiamato
in base a un testamento ritrovato ad oltre dieci anni dalla
morte del de cuius, è da ritenersi prescritto.
Tale pronuncia dirime il contrasto tra due tesi esistenti in materia e cioè quella che sosteneva
l’impossibilità di accettare,
decorsi i dieci anni dall’accettazione, a causa del maturare della
prescrizione, e quella che, invece, ammetteva tale possibilità
ritenendo che, pur nell’immutabilità dell’entità del termine, si
potesse considerare posticipato
il termine di decorrenza dello
stesso. In altre parole, si sarebbe
potuto consentire al nuovo chiamato di accettare l’eredità, considerando decorrente il termine
decennale non dalla morte del de
cuius, bensì dalla scoperta del
testamento.
La Suprema corte, nelle motivazioni della risposta negativa

sopra esaminata, chiarisce che
l’impedimento sofferto da colui
che, sebbene chiamato per testamento non ne è venuto a conoscenza, è impedimento di mero
fatto, e non costituisce circostanza impeditiva a che il diritto sia
fatto valere nel significato di cui
all’art. 2935 del codice civile, né
circostanza contemplata dalla
legge ai fini della sospensione
della stessa prescrizione.
La Corte, per giustificare tale
decisione, analizza l’istituto dell’accettazione dell’eredità. L’art.
459 c.c., «nel prescrivere che
l’accettazione si riferisce all’eredità in sé considerata, a prescindere dal titolo della chiamata, legittima o testamentaria»,
presuppone «un concetto unitario di acquisto dell’eredità stessa». Alla luce di ciò va letto
l’art. 480 c.c., che peraltro al
terzo comma prevede che
«quando i primi chiamati abbiano accettato l’eredità, ma successivamente vengono rimossi

gli effetti dell’accettazione, il suddetto termine
non corre per gli ulteriori
chiamati». Il legislatore,
consentendo a questi di
accettare da quando ne
hanno la possibilità giuridica, dimostra la tassatività delle sue previsioni.
Ulteriore conferma della
scelta del termine decennale da
parte del legislatore, si ha osservando l’art. 483 c.c. che prevede,
al secondo comma, che «se si
scopre un testamento del quale
non si aveva notizia al tempo
dell’accettazione, l’erede non è
tenuto a soddisfare i legati scritti in esso oltre il valore dell’eredità, o con pregiudizio della porzione che gli è dovuta». Da questa disposizione la Corte compie
un’induzione logica: «l’accettazione è unica indipendentemente
dal titolo della chiamata». Esiste, dunque, «un unico diritto di
accettazione che, se non viene
fatto valere, si prescrive nel ter-

mine di dieci anni decorrente
dal giorno di apertura della successione». La Corte conclude,
dunque, dichiarando la legittimità costituzionale dell’art. 480
c.c.. Il termine previsto non lede
il diritto di difesa. Tale articolo,
inoltre, è finalizzato a soddisfare
l’esigenza «di cristallizzare,
dopo un certo lasso di tempo, la
regolamentazione dei diritti ereditari tra categorie di successibili che versano in condizioni di
fatto diverse»
Per quanto detto sopra, quindi, il
nostro lettore non potrà far valere il testamento tardivamente
ritrovato.
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Passato Presente Futuro
E il presocratico del bar Nando andava ripetendo: “Ma ci
vogliono gli scienziati per risolvere il problema degli aumenti del
costo energetico e delle bollette di luce e gas”?

di Vincenzo Carecci
Quando vado a Roma, a volte
mi capita di passare a salutare qualche vecchio amico
mentre sta facendo la solita
partita pomeridiana, a scopa,
presso il bar di Nando a
Testaccio. Puntualmente ci
trovo radunati quelli che io
amo chiamare i “presocratici
del bar Nando” in quanto,
oltre a giocare a carte, discernano del più e del meno. Di
natura, dei tempi andati e di
quelli futuri. Sono quattro o
cinque simpatici vecchietti, il
più giovane dei quali ha più
di ottant’anni, che non si
limitano a scambiare opinioni, ma si divertono anche a
fare i filosofi, gli imprenditori e gli allenatori della Nazionale di calcio. Se non, addirittura, i politici e i governanti del Paese. Hanno un tale
candore nell’esprimersi, che
diventano quasi disarmanti
per chi li ascolta. Ed è così
che le sparano grosse e tirano
fuori tutte le ricette possibili
per risolvere i problemi della
società. Per tutto hanno la
soluzione giusta e, di tutto,
ne sanno un po’. Sarà l’età
matura, molto matura direi, o
l’esperienza acquisita con gli
anni, ma loro possono permettersi tutto tranne la prestanza fisica. E lo sanno
bene. Di questi tempi, lo sappiamo tutti, il problema dei
problemi, dopo la pandemia
per il Covid-19, è la bolletta
energetica. Allora eccoli a
dire come risolvere la questione. “Io - interviene Salvatore, il più anziano di tutti farei subito una bella cosa.
Per abbassare il costo del
caro bollette ridurrei l’iva e
toglierei tutte le accise o
come cavolo si chiamano”.
“Giusto” interviene il sor
Antonio, un operaio sardo
trapiantato a Roma che col
lavoro, coi sacrifici e il
risparmio, si è comprato un
bell’appartamento in via
Bodoni a Testaccio e si è
anche fatto la seconda casa in
località La Cogna ad Aprilia.
“E che ci vogliono gli scienziati – prosegue tutto d’un
fiato - per capire che non
serve uno scostamento di

bilancio ma la rinuncia dello
Stato ai super guadagni che
anche lui sta facendo col caro
bollette?” E intanto subentra
Giovannino. “E’ vero - dice
con la sua voce roca e profonda - secondo me fare
debiti su debiti peggiora la
situazione e ci porta a lasciare una montagna di pagherò a
figli e nipoti ma forse anche
ai nostri pronipoti”.
Di
donne i nostri amici non ne
parlano o ne parlano poco in
quanto le donne, come
sostiene Lillo, il più giovane
del gruppo (ottantadue anni)
alla loro età sono indigeste.
Anche se a guardare una
bella ragazza di certo non
abbassano gli occhi né si
girano dall’altra parte”. “E
certo - interviene Augusto almeno gli occhi, facciamoli
godere”. “Tanto - lo sfotte
Giovannino - t’è rimasto solo
il guardare”. Ma lasciamo
stare i nostri simpatici vecchietti ai loro sfottò. Che il
caro bollette, ultimamente,
sia il problema dei problemi
è palese e pare perfino che
non sia neanche tanto dovuto
alla guerra tra Russia e
Ucraina. In più di qualcuno
sorge il dubbio, invece, che si
tratti di un fattore speculativo
bello e buono, di fronte al
quale l’Europa al momento,
pare sappia fare ben poco.
“Riconsoliamoci con l’aglietto - sentenzia Mario il
mancino, come lo chiamano
gli amici. Secondo me - prosegue - a decidere tutto sono
quelli che hanno in mano le
chiavi della finanza o i cavò
pieni di soldi. Quelli che,
grazie al potere che hanno,
decidono le sorti del mondo”.
Un battito di mani collettivo
conclude la discussione mentre un urlo con conseguente
battito del pugno sul tavolo
per la scopa appena fatta, fa
concludere il pomeriggio di
svago e rimanda tutti a casa.
Ma si, forse hanno ragione i
vecchietti. Ci fosse sotto
sotto la volontà dei potenti di
instaurare un nuovo Ordine
mondiale col tentativo di
insegnare ai popoli che è ora
di cambiare rotta e rispettare
di più le risorse che la natura
ci da? Se così fosse .. poi
però pensi: ma se sono proprio loro i primi a scialare,
come la mettiamo? “La mettiamo – urla Matteo mentre

se ne va salutando gli amici –
che siamo sempre noi a prenderla in quel posto. Per me è
la storia di sempre ed è anche
la conclusione di ogni favola”. In verità si teme che il
peggio debba ancora arrivare
e che qualcosa di incredibile
si prospetti all’orizzonte. Ma
per gente ottimista come il
sottoscritto, non è così. Ritorniamo però alle bollette.
Siamo tutti allarmati e assistiamo a fabbriche e attività
commerciali che chiudono e
a molte altre che rischiano di
farlo. Anche i politici si dicono preoccupati ma in realtà
non si sa se facciano (o sappiano fare) abbastanza per
risolvere il problema. Discutono, questo sì, e ciascuno
propone le sue ricette. Intanto gli aumenti non si fermano
solo alle bollette e aumenta
tutto. Perfino il gasolio è arrivato a costare più della benzina. Come mai? “Fusse che
fusse” una manovra per
indurre all’acquisto dell’elettrico il più velocemente possibile, dal momento che tutti
i costruttori di auto sono
pronti ormai a soddisfare le
richieste del mercato? Alcuni giorni fa il mio amico
Elia, un falegname
in pensione che,
nonostante i suoi
ottantaquattro
anni, si da fare
ancora arrotondando la pensione con
piccoli restauri di
mobili antichi - ci
vuole tanto per
capire come uscire
fuori da questa
telenovela?
Aumenta la benzina, aumenta il gas,
aumenta l’elettricità ma aumentano
anche Iva e Accise. Quindi lo Stato
incassa e guadagna di più e se
guadagna di più
dico io, perché non
da quei soldi per
aiutare famiglie e
imprese?” E si
caro Elia, sembra
facile. A proposito
ricordo
quanto
sosteneva un vecchio politico apriliano
qualche
decennio fa. Soste-

neva che le cose facili, in
politica, le sanno fare tutti
mentre sono quelle difficili
che bisogna saper fare.
Anch’io penso che lo scostamento di bilancio non sia l’unica strada percorribile anche
perché si sa che i debiti,
prima o poi, vanno pagati.
Anche quelli dello Stato.
Adesso è tempo di elezioni e
forse è legittimo (tra virgolette) spararne a più non posso.
Ma sarebbe eccessivo chiedere che a elezioni finite, i
nuovi eletti, baciati dal
Signore che dir si voglia, sappiano prendere le giuste deci-

sioni per portare il Paese
sulla strada della concretezza
e la qualità di vita perlomeno
non peggiore di quella attuale? Certo, dobbiamo sperare
che quanto prima finisca la
guerra e scoppi la pace tra
Russia e Ucraina. E ci auguriamo anche che il desiderio
di pace riesca ad attraversare
il cuore del mondo intero.
Dai più grandi della terra fino
ai più umili. Dai più ricchi
fino ai più poveri. Dai più
generosi fino ai più egoisti.
L’importante è che la pace
entri nel cuore di ciascuno di
noi.
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Rubrica Sociale «Coltiviamo il cambiamento – per costruire comunità educanti»

Vuoi fare volontariato? Vuoi impegnarti per migliorare
la qualità della vita nelle nostre Comunità?
Vi presento la Carta dei valori del volontariato italiano per aiutarci ad aiutare.

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

Rispondendo ad una esigenza
ampiamente diffusa e variamente formulata, la Fondazione Italiana per il Volontariato e il
Gruppo Abele hanno elaborato
una proposta di Carta dei valori
del volontariato italiano. La
carta è proposta a tutti i volontari e alle loro organizzazioni, perché ne discutano e diano il loro
contributo alla redazione di un
testo definitivo, che possa essere
punto di riferimento comune per
tutto il mondo del volontariato.
Innanzitutto ecco una definizione del Volontario: è la
persona che, adempiuti i doveri
di ogni cittadino, mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per gli altri, per la
comunità di appartenenza o per
l’umanità intera. Egli opera in
modo libero e gratuito promuovendo risposte creative ed efficaci ai bisogni dei destinatari
della propria azione o contribuendo alla realizzazione dei
beni comuni. I volontari compiono la loro azione in forma
individuale, in aggregazioni
informali, in organizzazioni
strutturate; pur attingendo,
quanto a motivazioni, a radici
culturali e/o religiose diverse,
essi hanno in comune la passione per la causa degli esseri
umani e per la costruzione di un
mondo migliore. I volontari
sono chiamati a vivere la propria
esperienza in modo coerente con
i valori e i principi che fondano
l’agire volontario. La dimensione dell’essere è per il volontario
ancora più importante di quella
del fare. I volontari nell’esercitare il diritto-dovere di cittadinanza costituiscono un patrimonio
da promuovere e da valorizzare,
sia da parte delle istituzioni che
delle organizzazioni che li impegnano. Pertanto esse devono
rispettarne lo spirito, le modalità
operative, l’autonomia organizzativa e la creatività. I volontari si impegnano a formarsi con
costanza e serietà, consapevoli
delle responsabilità che si assumono soprattutto nei confronti
dei destinatari diretti dei loro
interventi. Essi ricevono dall’organizzazione in cui operano il
sostegno e la formazione necessari per la loro crescita e per l’attuazione dei compiti di cui sono
responsabili. I volontari riconoscono, rispettano e difendono la
dignità delle persone che incontrano e si impegnano a mantenere una totale riservatezza rispetto alle informazioni ed alle
situazioni di cui vengono a
conoscenza. Nella relazione di
aiuto essi attuano un accompagnamento riservato e discreto,
non impositivo, reciprocamente
arricchente, disponibile ad
affiancare l’altro senza volerlo
condizionare o sostituirvisi. I

volontari valorizzano la capacità
di ciascuno di essere attivo e
responsabile protagonista della
propria storia. Il volontariato è
azione gratuita. La gratuità è l’elemento distintivo dell’agire
volontario e lo rende originale
rispetto ad altre componenti del
terzo settore e ad altre forme di
impegno civile. Ciò comporta
assenza di guadagno economico,
libertà da ogni forma di potere e
rinuncia ai vantaggi diretti e
indiretti. In questo modo diviene testimonianza credibile di
libertà rispetto alle logiche dell’individualismo, dell’utilitarismo economico e rifiuta i
modelli di società centrati esclusivamente sull’»avere» e sul
consumismo.
I volontari traggono dalla propria esperienza di dono motivi di
arricchimento sul piano interiore
e sul piano delle abilità relazionali. Il volontariato è, in tutte le
sue forme e manifestazioni,
espressione del valore della relazione e della condivisione con
l’altro. Al centro del suo agire ci
sono le persone considerate
nella loro dignità umana, nella
loro integrità e nel contesto delle
relazioni familiari, sociali e culturali in cui vivono. Pertanto
considera ogni persona titolare
di diritti di cittadinanza, promuove la conoscenza degli stessi e ne tutela l’esercizio concreto
e consapevole, favorendo la partecipazione di tutti allo sviluppo
civile della società. Il volontariato è scuola di solidarietà in
quanto concorre alla formazione
dell’uomo solidale e di cittadini
responsabili. Propone a tutti di
farsi carico, ciascuno per le proprie competenze, tanto dei problemi locali quanto di quelli globali e, attraverso la partecipazione, di portare un contributo al
cambiamento sociale. In tal
modo il volontariato produce
legami, beni relazionali, rapporti
fiduciari e cooperazione tra soggetti e organizzazioni concorrendo ad accrescere e valorizzare il capitale sociale del contesto
in cui opera. Il volontariato
è esperienza di solidarietà e pratica di sussidiarietà: opera per la
crescita della comunità locale,
nazionale e internazionale, per il
sostegno dei suoi membri più
deboli o in stato di disagio e per
il superamento delle situazioni
di degrado. Solidale è ogni azione che consente la fruizione dei
diritti, la qualità della vita per
tutti, il superamento di comportamenti discriminatori e di svantaggi di tipo economico e sociale, la valorizzazione delle culture, dell’ambiente e del territorio.
Nel volontariato la solidarietà si
fonda sulla giustizia.
I lati positivi dell’attività di
volontariato.
A seguire una serie di buoni
motivi per fare volontariato
nella tua comunità:
Fare volontariato sviluppa competenze- Fare volontariato permette di apprendere nuove competenze. Ovviamente le competenze acquisite si possono spen-

dere poi nel resto della vita, sul
lavoro, nel percorso di studi e in
qualunque campo.
Fare volontariato ti fa acquisire
fiducia in te stesso -I volontari
sono motivati perché lavorano
per una causa in cui credono
veramente. Fare volontariato
può essere divertente, rilassante
ed energizzante.
Fare volontariato migliora la tua
salute - Un rapporto presentato
nel International Journal of Person Centered Medicine dimostra
che le persone che fanno qualcosa per gli altri conducono una
vita più felice e sana rispetto agli
altri. “La gente è più felice e più
sana, e può anche vivere un po’
più a lungo, quando stanno contribuendo (…)” alla loro comunità o un’organizzazione in cui
credono, dice l’autore dello studio, Stephen G. Post, PhD.
Fare volontariato partecipi alla
propria comunità. A volte diamo
per scontata la comunità in cui
viviamo. E’ facile essere disconnessi dai problemi che deve
affrontare la propria comunità.
Perché non colmare questa lacuna attraverso il volontariato? Il
volontariato è in definitiva aiutare gli altri e avere un impatto sul
benessere delle persone. Quale
modo migliore per connettersi
con la propria comunità e restituire quello che ci da?
Fare volontariato ti aiuta sul
lavoro - Molti dei “colleghi”
volontari che conoscerete
potrebbero un giorno dare una
mano anche a voi in campo
lavorativo. L’attività di volontariato potrebbe esservi molto

utile anche se non cercate lavoro
perché l’avete già. Le abilità che
conquisterete attraverso l’esperienza solidale vi possono aiutare a migliorarvi anche nel settore
lavorativo, e quindi a fare carriera. Tutti i datori di lavoro sono
normalmente attratti dalle qualità di un leader, e scegliendo di
fare volontariato avete già dimostrato di possederne un bel po’.
Per il curriculum - Le esperienze
di volontariato dimostrano competenze umane importanti, quale
l’empatia, la capacità di gestione, la capacità di lavorare in
squadra che possono essere
documentate in un curriculum.
Fare volontariato aiuta a trovare
nuovi amici - Non c’è modo più
facile e interessante di farsi
nuovi amici che lavorare per
un’associazione di volontariato.
Oltretutto si tratta generalmente
di persone simpatiche, generose,
disinteressate. Insomma, gli
amici perfetti per chiunque.
Riempie la vita - Perché sprecare il tempo libero nei centri commerciali o davanti alla tv? Fare
volontariato è molto meglio: si
partecipa ad attività interessanti,
si mettono in circolo le idee, si
fanno nuove esperienze, si esce
di casa!
Fare volontariato ti aiuta a socializzare e a conoscere nuove persone - Come per fare sport, così
fare volontariato aiuta ad entrare
in contatto con gli altri, a comunicare e a comprendere il prossimo. Il vantaggio principale è
quello di riuscire a superare la
timidezza imparando così a
socializzare subito, a non aver

paura di prendere la parola, a
dire la tua e iniziare un discorso
in presenza di molte persone
senza sentirti a disagio
Aiutare gli altri ti fa crescere - In
tutti i sensi, come persona, professionalmente, socialmente.
Avrai un’altra visione di te stesso, del mondo, delle persone
intorno a te. Aumenti la tua autostima, impari quali sono le tue
potenzialità e ti sentirai meglio
ogni giorno di più. Non perdere
questa occasione.
Fare volontariato aiuta a riflettere sulla propria vita - Aiutare gli
altri ti aiuta anche a riflettere
sulla tua vita, su ciò che hai, su
dove ti trovi, sulle tue fortune,
sulle persone che hai attorno a
te. Dunque, a fine giornata, dopo
aver dedicato il tuo tempo agli
altri, prenditi 10 minuti per scrivere le tue impressioni, come ti
senti e cosa hai imparato.
Dimentichi più facilmente i problemi superficiali. Molti dei problemi per i quali ci “ammaliamo” sono superficiali e dovuti a
una visione contorta della realtà
e una falsa interpretazione di ciò
che è grave e di ciò che non lo è.
Esci dalla routine - Se non stai
lavorando, facendo volontariato
eviti di stare a casa a far nulla o
girovagare senza meta, e ancora
peggio eviti di stare davanti alla
tv e annoiarti.
Adesso che hai terminato di leggere, spero che Tu abbia trovato
una motivazione per dare il tuo
personale contributo nelle organizzazioni di terzo settore della
tua città, diventando una presenza preziosa testimoniando un
«camminare insieme» con altre
persone con competenze e profili professionali diversi, in un
rapporto di complementarietà e
di mutua collaborazione. Potrai
diventare
una
risorsa
valoriale per la tua comunità
nella misura in cui sarai capace
di rafforzare le motivazioni
ideali, le capacità relazionali e il
legame al territorio.
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Il gusto di andare a votare

di Salvatore Lonoce
Cari amici lettori, il 25 Settembre, noi voteremo, ma
veramente per chi vogliamo?!
Che poi per governare un
modo lo troveranno loro!
Che poi noi c’entriamo poco
o nulla con quanto promesso
nella campagna elettorale o,
peggio, promesso da chi
voteremo, ma questo sarà un
dettaglio.
La soluzione nell’emergenza
di oggi è diventata una lunga
e multiforme “normalità”, in
cui c’è il popolo italiano, noi,
che inseguiamo l’imbonitore
di turno, mentre si conserva
la classe dominante che sa
sopravvivere perfino a se
stessa.
Cari amici, lo dico subito,
prima di continuare questo
articolo: noi conosciamo la
costituzione italiana e tutte le
leggi elettorali per cui votiamo.
Lo sappiamo che, noi elettori
siamo chiamati a votare i
membri del parlamento e non
i presidenti del Consiglio dei
ministri, i Ministri o tantomeno il Presidente della
Repubblica. E tuttavia, proprio perchè viviamo in una
Repubblica
parlamentare
fondata sul voto popolare e
che dovrebbe tenersi ogni
cinque anni, noi dovremmo
poter credere in questo quando votiamo, che il nostro
voto conti qualcosa.
Cari amici, Dovremmo credere che se votiamo un partito che dice “mai” su qualche
proposta politica o sull’alleanza con qualcuno, questo
“mai” sia almeno un “quasi
mai”. Dovremmo, ancora,
poter pensare che se votiamo
qualcuno che dichiara fedeltà
alla coalizione, quella fedeltà
sia di regola rispettata.
Dovremmo infine poter pensare che se il partito e la
coalizione per cui votiamo e
che hanno fiducia in un leader, designato a rappresentarli a capo del Governo, quella
persona sia quella destinata a
governare, grazie al nostro
voto, salvo cataclismi.
Cari lettori, non è questione
di conoscenza della costituzione ma di rispetto della
fiducia nella politica, e nella
sua pratica più alta, cioè la
traduzione in azione del consenso popolare.
Perchè ne parlo proprio
oggi?!

Perchè i Governi che si sono
succeduti negli ultimi anni,
mai nemmeno paventati ai
nostri occhi, e sostenuti da
coalizioni mai neppure lontanamente sottoposte ai nostri
pensieri, hanno finito col
designare il nuovo standard
di una democrazia elettorale
che emette verdetti che si
rivelano inutili. Nel medio
periodo, se siamo fortunati.
Sennò nell’immediato, ad
elezioni appena svolte.
Cari amici, abbiamo visto
nascere, un governo politico
di grande coalizione tra due
partiti avversari, Lega e
M5S, stringere un patto di
governo che si cristallizzava
nella figura sconosciuta di
Giuseppe Conte. Un esperimento che, quantomeno,
aveva il pregio della coerenza rispetto a parole d’ordine
comuni di critica al sistema
rappresentato dall’Unione
Europea. Solo che, per combattere una battaglia impegnativa, ci vogliono spalle
larghe e idee chiare, e solide.
Sono bastati un paio di estati
fa, per seccare l’acqua che
teneva insieme il castello di
sabbia e farlo crollare sulla
battigia.
Parola agli italiani?!
No. Il Pd è andato al governo, proprio con quei 5 Stelle
che erano stati il grande
nemico della campagna elettorale. Il Presidente del Consiglio è stato nuovamente
Giuseppe Conte; poi è venuto quello di Mario Draghi.
Quel che conta è che viviamo
ormai in un’epoca politica
del tutto nuova e, va detto,
assai originale anche rispetto
alla grande maggioranza dei
paesi democratici occidentali.
Il volo rapido sulle ultime
legislature ci ricorda che,
negli ultimi anni, il nostro
voto tende a contare poco,
quasi nulla, nel determinare i
destini del Governo del
paese.
Non è detto che sia un male,
ma non può nemmeno essere
assunto come un bene, come
fanno invece le classi dominanti di questo paese. Sempre pronte a indicare i tanti i
limiti e le responsabilità
degli italiani troppo inclini a
dare retta all’ultimo imbonitore, ma mai abbastanza

autocritici nel delineare le
proprie responsabilità, in
questo processo.
Primo tra tutti, è il pensiero
prima dissimulato e oggi
ormai rivendicato che una
manovra di palazzo che
depotenzi il voto popolare è
sempre legittima, naturalmente se lo decidono “loro”.

Ecco, che le elezioni del 25
Settembre che ci separerà da
Mario Draghi e da quel
governo ci può insegnare
molte cose.
Una su tutte, è che sarà un
governo che ci chiede l’Europa.
L’Europa che ci chiede lacrime, sangue, tagli e rigore sul-

l’energia.
Cari lettori, oggi “il debito
pubblico è un concetto del
secolo scorso”. Il tempo
passa.
Speriamo di non invecchiare
troppo, prima di riassaporare
il gusto del votare credendo,
ragionevolmente, che serva a
qualcosa.
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Le poesie che parlano d'amore.....
pre di più.
Scusami tesoro se questa mattina volevo dirti solo quanto mi
manchi e....ti amo.
Ti mando tutto su una foglia
portata via dal vento.
Non camminare sopra,
potresti calpestare il mio
cuore.

ELY ROSSI
(scrittrice)
iancuely8@gmail.com

BUONGIORNO AMORE
Guarda sul tuo cuscino, ho
dimenticato un sogno
e ho lasciato il profumo disperso dei miei capelli intanto che
passavi le tue dita fra la loro
seta.
La camicia da notte è sotto le
tue mani.
Mi hai spogliata con tanto
amore .
Mi sembrava troppo crudele
svegliarti, per vestirmi .
Il tuo sonno era cosi bello
dopo aver fatto l’ amore.
Metti la mano sul tuo cuore là
ti ho dato
l’ ultimo bacio dopo averti
amato con la passione di due
adolescenti .
L’argento nei capelli non
conta quando i tuoi occhi
hanno visto finalmente la luce.
Prima di prendere il caffè
assaggia l’ultimo tocco, ti ho
sfiorato le labbra con la dolcezza della prima alba passata
insieme.
Sul comodino ti ho lasciato
una rosa rossa per dirti quanto
ti amo e quanto sia stata bella
la notte con te .
A presto tesoro.
Porto dentro di me una parte di
te e perdonami se non posso
fare a meno di restare con te.
anche nel sogno.
SCUSAMI
Scusami se ogni tanto sono
capricciosa e passo troppo
veloce dall’ entusiasmo alla
tristezza.
Ti bacio e poi piango e tu non
sai perché.
Scusami se sono invadente ed
entro nella tua vita con
l’ intensità di una tempesta.
Ti avvolgo con la mia pelle e ti
chiedo di fare l’amore quando
tu dormi ancora.
Scusami se non ti rispondo al
telefono e poi ti riempio di
messaggi.
Tu sai che sono come il vento.
Oggi ti accarezza come lo scirocco caldo, domani ti trascino
con me in uno tsunami violento.
Scusami se ti ho rubato il
cuore e non te lo rilascio.
Scusami amore se ogni tanto ti
faccio arrabbiare.
L’amore fa capricci quando sa
che è condiviso e chiede sem-

IL PIANTO DEL MAGO
Sei colmo d’amore, passione
che bolle come il sole nel mese
di luglio.
Mi vuoi ad ogni costo e non
vuoi capire che io non esisto.
Sono solo un’ illusione rimasta
su un sogno rubato della tua
mente.
Ami la donna che non si arrende.
Non posso uscire
dal cappello del
mago.
La sua magia è
rimasta imprigionata in una mano che
trema.
Dalla sua manica
scivolano solo la
polvere degli anni
che vanno sempre
avanti.
Il vento mi porta
dove nasce la tempesta.
La rabbia dei tuoni
e la mia musica.
I tuoi occhi mi
vedono nell’ombra
che copre la sorgente sotto i salici
piangenti.
Rami appesantiti
dalle lacrime del
mago dimenticato
sulla scena di un
teatro deserto.
Gli applausi hanno
taciuto ed il circo è
vuoto.
Risciaquati il viso
con l’ immagine
incollata sulla retina è lasciami dietro
la cortina.
Là dove un mago
piange l’illusione
del tempo passato
ed io sparisco nella
notte che sveglia i
sogni.
Cerco invano un
uomo capace di
farmi diventare una
donna con l’anima
piena di emozioni.
Ti lascio dormire e
un sogno ti bacia
lentamente le labbra, sapore di fiore
e magia vissuto in
una illusione dove
la bacchetta magica
mi ha spezzato il
cuore.
CON IL
PENSIERO
Con il pensiero
corro da te.

Anche se sei lontano il mio
bacio attraversa il mare e giunge sulla tua fronte, carico di
me.
Ho parlato al vento di accarezzarti con il mio profumo.
Non indossare subito la camicia.
Lascia che il sole sfiori la tua
pelle con il mio calore.
La mattina sono solo calda ,
abbiamo dormito insieme , nel
sogno.
Nel pomeriggio sono ardente,
mettiti al riparo, il desiderio
brucia come una fiamma.
Al tramonto ti tocco con le
lacrime.
Allunga il collo, ti voglio
baciare e dirti quanto mi man-

chi.
Un’ altra notte senza di te e io
mi sciolgo nel sogno.
Un ultimo raggio mi avvolge
come una coperta è la speranza che domani sarà un altro
giorno e magari ...ci incontreremo
SOGNI RUBATI
Accendi una stella sul cielo
dove si nascondono i sogni
rubati.
Mi rifugio nel riverbero della
luna e cerco il mio sposo ,
sopra i momenti svaniti nella
lacrima scesa su una vecchia
lettera.
Quando gli istanti feriti del

silenzio si adagiano sul tuo
cuscino ....non piangere , l’acqua salata fa morire le rose .
Ti lascio le orme dei miei passi
incastrati nella polvere di stelle
.
Un tempo il cielo era un
campo fiorito ed io raccoglievo
scintille di rugiada per lavarti
gli occhi , che mi amavano .
Adesso voglio passare le tempeste dei rimpianti e baciarti
con il fuoco che brucia dentro
nel vecchio lampione dei sogni
rubati .
Aspetto che rubi anche il mio
cuore.
Senza di te non serve a niente.....
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Previdenza complementare TFR:
3 vantaggi che forse non sai
Luigia De Marco
(Consulente finanziario)
per contatti

luigia.demarco@alfuturosrl.it

334.9107507
Il termine TFR (trattamento
di fine rapporto) ti suonerà
certamente familiare. In
poche parole si tratta della
liquidazione che spetta al
lavoratore subordinato al
momento della cessazione
del rapporto di lavoro, a prescindere dal motivo dell’interruzione.
E’ una somma calcolata
annualmente sulla retribuzione lorda del singolo dipendente e accantonata dal datore di lavoro.
Fino a giugno 2018 era possibile ottenere ogni mese un
anticipo del trattamento di
fine rapporto in busta paga.
Dopo di che, per legge, questa modalità è stata abolita a
favore di nuove alternative.
Oggi ogni lavoratore del
settore privato deve scegliere cosa fare del proprio Tfr,
se destinarlo alla previdenza
complementare o lasciarlo in
azienda.
Destinazione Tfr: le opzioni
possibili
Lasciare il TFR in azienda
sotto forma di liquidazione o
presso il Fondo di Tesoreria
gestito dall’Inps per le aziende con almeno 50 dipendenti
Destinare il TFR ad un
fondo di previdenza com-

plementare. E si può scegliere di farlo anche in un
secondo momento: in questo
caso il TFR maturato resta
accantonato presso l’azienda
e verrà liquidato al momento
della fine del rapporto di
lavoro.
Non decidere nulla al
momento. In questo caso
vale la regola del silenziosilenzio: il datore trasferisce
il TFR alla forma pensionistica prevista dai contratti collettivi, salvo diversi accordi
aziendali.
Nel caso di presenza di più
forme pensionistiche il TFR
è trasferito, salvo eccezioni,
al fondo pensione a cui ha
aderito il maggior numero di
dipendenti.
Destinazione TFR in caso
di prima assunzione
Sei al tuo primo lavoro?
Apriamo una piccola parentesi per questi due scenari,
fermo restando che le procedure sono bene o male le
stesse.
Entro sei mesi dall’assunzione dovrai decidere cosa
fare del tuo TFR. Attenzione: la scelta di lasciare il TFR
in azienda può essere modificata in ogni momento.
La mancanza di una scelta
esplicita aderirai “tacitamente” al fondo pensione previsto dal contratto collettivo di
lavoro, ed è qui che confluirà
il tuo TFR.
Procedura in caso di nuovo
rapporto di lavoro dipendente
Se nel precedente rapporto di
lavoro avevi deciso di lasciare il TFR in azienda, il nuovo

titolare si atterrà a seguire
questa disposizione. Potrai
comunque rivedere la scelta
presa a suo tempo e conferire
in ogni momento il TFR futuro a una forma pensionistica
integrativa.

ti dal datore di lavoro deducibili al pari di quelli personali.
Nel totale versato non deve
essere considerato l’eventuale TFR conferito alla pensione: non è deducibile in quanto non considerato reddito

Come funziona la previdenza complementare con TFR
La previdenza complementare, disciplinata dal D.L. 5
Dicembre 2005 rappresenta
il secondo pilastro del sistema pensionistico e ha lo
scopo di integrare, come si
evince dal nome stesso, la
previdenza di base obbligatoria. Per un lavoratore dipendente una delle fonti di finanziamento della previdenza
complementare è proprio il
trattamento di fine rapporto.
Ma come funziona a livello
fiscale?
Deducibilità
Ogni anno è possibile dedurre dal reddito dichiarato ai
fini IRPEF fino a 5164,57
euro di contributi alla pensione integrativa, compresi
gli eventuali contributi versa-

imponibile e al tempo stesso
non viene conteggiato nel
tetto massimo previsto.
Destinazione TFR: perché
sarebbe meglio non lasciarlo in azienda
Giusto o sbagliato che sia, il
mercato del lavoro non è più
lo stesso: si cambia posto di
lavoro con molta più frequenza che in passato. Ogni
volta che avviene il cambio,
il TFR viene liquidato e tassato, dunque il suo ammontare può non essere più il risultato di un accumulo di oltre
40 anni di lavoro.
Il TFR, se lasciato in azienda
è soggetto ad una tassazione
maggiore rispetto ai fondi
pensionistici integrativi. In
azienda si ha tasso minimo al
23%, mentre per il fondo
pensione minimo 9% e mas-

simo 15%. Non rappresenta
inoltre un esborso economico
ulteriore né per il datore di
lavoro
né
per
il
dipendente.Riscatto
L’anticipo di una parte del
TFR lasciato in azienda si
può chiedere solo una volta.
Con il fondo pensione esiste
invece la possibilità di riscattarne una parte anche in più
tranche, valutandone i casi
specifici.
Nel corso degli anni può sorgere infatti la necessità di
attingere a un capitale per far
fronte a varie esigenze come
l’acquisto di una casa,la sua
ristrutturazione,un aiuto economico per l’avvio dell’attività di un figlio e così via.
E’ obbligatorio aderire ad
una forma pensionistica
complementare?
Assolutamente no. L’adesione alle forme pensionistiche
complementari, ai sensi
dell’articolo 1, comma2, del
decreto legislativo 252/05 è
libera e volontaria. La previdenza integrativa consente di
ottenere un risparmio fiscale
associato alla decisione di
mettere da parte dei soldi per
la pensione
Conclusione
A prescindere da tutto, la
decisione su dove destinare il
proprio TFR dovrebbe essere
effettuata a seguito di un’analisi complessiva di vantaggi e svantaggi dal punto di
vista fiscale, di redditività, di
convenienza e facilità nell’utilizzo del TFR per determinati eventi o progetti, nonché
per costruirsi una pensione
integrativa.
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Anzio, al via la progettazione definitiva per
il recupero del Paradiso sul Mare

Ad Anzio, dopo l’ultimo sopralluogo tecnico di
questa mattina, è partita la progettazione definitiva
per il recupero integrale dello storico edificio
liberty del Paradiso sul Mare, sulla Riviera Zanardelli, fortemente voluto dal Sindaco, Candido De
Angelis e finanziato dallo Stato con circa 8 milioni
di euro.
Lo Studio Tecnico, incaricato dal Ministero delle
Infrastrutture, lavorerà per ultimare la progettazione dell’importante intervento entro il prossimo
mese di novembre, con l’obiettivo di consentire al
Ministero stesso di espletare le procedure di gara
all’inizio del 2023.
L’avvio della progettazione definitiva dell’opera è
il frutto del tavolo di lavoro permanente, tra gli
Uffici del Ministero, guidati dal Direttore Generale
delle Infrastrutture nell’Italia centrale, Ing. Vittorio
Rapisarda ed il Sindaco, Candido De Angelis, che

ha
chiesto di accelerare al massimo i tempi per il recupero dello storico edificio, progettato dall’arch.
Cesare Bazzani ed ultimato nel 1924, per conto di
Giuseppe Polli, imprenditore e Sindaco della città

ANZIO IN BREVE
Istituto Nautico, sede di Anzio: presso la Casa Comunale l’incontro tra
il Sindaco ed il nuovo Dirigente Scolastico, finalizzato a consentire il
regolare inizio dell’anno scolastico
Il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, martedì scorso, nella Casa Comunale di Villa Corsini Sarsina, ha incontrato il nuovo Dirigente dell’Istituto
Nautico Marcantonio Colonna, Barbara Durante, per affrontare le problematiche della sede di Anzio, attualmente non agibile.
Nel corso dell’incontro, finalizzato a consentire il regolare inizio dell’anno
scolastico, nella consueta fascia oraria, il Sindaco De Angelis ha ribadito la
totale disponibilità dell’Amministrazione a reperire, sul territorio comunale,
tutte le aule necessarie per assicurare la continuità didattica in presenza.
Il Dirigente Scolastico, dopo aver preso atto della disponibilità dell’Amministrazione Comunale, ha rinviato ogni decisione al termine del prossimo tavolo tecnico, convocato dall’Ufficio Scolastico Regionale per il 12 settembre, al
quale parteciperà anche la Città Metropolitana, Ente preposto per le Scuole
Superiori.
Anzio, pianificate nuove opere pubbliche per la riqualificazione del
territorio comunale: la Giunta De Angelis ha approvato i progetti
esecutivi per la manutenzione straordinaria delle strade zona 1.
Stanziati ulteriori 600.000 euro.
Prosegue l’impegno del Vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Danilo
Fontana e dell’Amministrazione De Angelis tutta, nell’avvio delle opere di
riqualificazione del territorio comunale. Nei giorni scorsi la Giunta ha approvato i progetti esecutivi, con lo stanziamento di 600.000,00 euro, per la
manutenzione straordinaria delle strade comunali della zona 1, con la realizzazione del nuovo manto stradale lungo Via Lombardia tratto finale, Via di
Colle Cocchino, Via Prebenda, tratto di Via Nerone e di Corso Italia.
Le opere si aggiungono al nuovo manto stradale che sarà realizzato lungo Via
della Cannuccia, Via Jenne (completamento), Via San Vito, Via Mercurio e
Via della Lottizzazione (tratto Via dell’Armellino - Via Libeccio), Via di Valle
Schioia (tratto Piazza Consorzio - Via alla Marina), Via degli Ulivi, Via Stella
Marina (tratto Viale Re Latino - Via Stella in Fiore), Lungomare Celeste, Via
Scarlatti, Via Spontini, Via Cilea, Via Paisiello, Via Vivaldi e lungo un ampio
tratto di Via della Spadellata.
Le delibere, approvate dall’Amministrazione Comunale, sono state trasmesse
agli uffici preposti per l’attivazione delle procedure finalizzate all’avvio dei
lavori.
Anzio, ultimi giorni per le iscrizioni online ad servizio refezione
scolastica - scadenza 30 settembre
Dallo scorso 20 luglio il portale KEY REF è attivo ed aggiornato per consentire alle famiglie di iscrivere, per la prima volta, oppure per confermare le
iscrizioni per l’anno 2022/2023 ai servizi di trasporto e refezione, gli alunni
che frequentano le scuole del territorio comunale.
Si richiede alle famiglie di provvedere tempestivamente alle iscrizioni online
per i due servizi, entro il 30 settembre 2022.
Le modalità di iscrizione sono illustrate sul Portale Key Ref e richiedono
pochi semplici passaggi collegandosi al link sotto riportato:
https://keyrefanzioportal.opendoor.it
Come da Regolamento del Servizio Refezione, si ricorda che la refezione
scolastica è un servizio a domanda individuale; chi non effettuerà l’iscrizione
online, entro il 30 settembre, purtroppo non potrà usufruire del pasto.

neroniana, scelto da Federico Fellini e da importanti
registi per girare capolavori del cinema italiano ed
internazionale.

Operazione del Comando Carabinieri Tutela
Patrimonio Culturale: «torna ad Anzio» dalla
Svizzera una statua romana in pietra
raffigurante una figura femminile; a breve sarà
esposta al Museo Civico Archeologico

Una statua romana in pietra, alta 115
cm, risalente al I, II sec. d.C., raffigurante una figura femminile, recuperata in Svizzera dal Comando
Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, questa mattina, è stata consegnata ed affidata al Museo Civico
Archeologico della Città di Anzio,
da parte della Soprintendenza
Archeologica, per essere a breve
esposta all’interno dell’area museale.
Presenti al Museo, per l’importante
passaggio di consegne, il Sindaco,
Candido De Angelis, il Consigliere
di Città Metropolitana, Vito Presicce, il Consigliere Comunale, Federica
De Angelis, il Dirigente comunale preposto, Angela Santaniello, il Curatore
Scientifico del Museo, Alessandro
Jaia, il Funzionario della Soprintendenza, dott.ssa Maria Teresa Moroni
ed una Squadra del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, rappresentata dagli Ufficiali di P.G., Mar.
Angelo De Domenico e Brig. Ca.
Aniello Celentano.
La Delegazione, ultimate le procedure
al Museo Civico Archeologico, ha proseguito i lavori con il sopralluogo
all’edificio liberty Paradiso sul Mare,
che sarà oggetto dell’importante intervento di recupero programmato dal
Sindaco di Anzio, Candido De Angelis
e finanziato dal Ministero delle Infrastrutture con circa 8 milioni di euro.
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CITTADINANZA ONORARIA A FABIO RICCI, CARTURAN PORTA “CORAGGIO ITALIA” IN CONSIGLIO,
MINUTO DI SILENZIO PER LE VITTIME DELL’ALLUVIONE, CONDANNA PER L’AGGRESSIONE TRANSFOBICA

Dopo la pausa di agosto, il 16 settembre è tornato a riunirsi il Consiglio
comunale di Cisterna di Latina. Il sindaco Mantini ha aperto la seduta
chiedendo un minuto di silenzio per
le vittime dell’alluvione nelle Marche
e ha invitato a riflettere sulle conseguenze del mancato rispetto dell’ambiente. Quindi è ha dato una serie di
comunicazioni di stretta attualità su
Cisterna ad iniziare dalla condanna
contro l’aggressione transfobica
avvenuta lo scorso 30 agosto ai danni
di un ragazzo transgender di 17 anni,
insultato e colpito con un sasso in
pieno volto. Ha ricordato come
Cisterna e Bologna siano le uniche ad
avere una delega sulla Differenza di
Genere e Diritti LGBT, e annunciato
che il Comune si costituirà parte civile affinché gli aggressori, minorenni,
«abbiano la possibilità di assumersi
le proprie responsabilità e diventare
adulti migliori», quindi ha letto l’articolo 3 della Costituzione italiana. Ma
ha anche ricordato esempi di sacrificio e impegno tra i giovani di Cister-

Tutti i punti approvati tra cui le agevolazioni TARI e l’Osservatorio del kiwi
valutazione dei siti, quello Scavilana
in quanto non si tratta di una cava dismessa ma attiva e adiacente alla scuola Bellardini, l’area ex Good Year
invece è già oggetto di progetti per la
produzione di energie rinnovabili di
cui abbiamo urgente bisogno, oltre ad
essere irrispettoso nei confronti degli
ex dipendenti e delle tante morti sul
lavoro avvenute proprio a causa di
quel sito: «Il nord della Provincia non
può continuare ad essere penalizzato:
è giusto che tutti gli attori in campo
facciano la loro parte», ha concluso.
Sono seguiti gli interventi di Squicquaro sul mancato accordo con l’amministrazione circa il Palio dell’Anello poi svolto in forma privata, Cece
sullo stato in cui versano alcune strade della periferia, Sambucci sull’assenza dell’amministrazione alla
manifestazione equestre di Tolfa Mantini ha risposto di aver comunicato alla sindaca che avrebbe fatto
visita in altra data vista la concomitanza di altri eventi a cui aveva già
dato adesione -, Merolla sul pericolo

Il sindaco e la Giunta

maggioranza.
Conseguentemente c’è stata la presa
d’atto della modifica della composizione delle Commissioni Consiliari
Permanenti e della Conferenza dei
Capigruppo.
Su richiesta della Consulta delle
donne, e con voto unanime del Consiglio, è stata approvata la proposta di
conferimento della cittadinanza onoraria al dottor Fabio Ricci, per il contributo al progresso della cultura
della prevenzione e cura del tumore
al seno. Il conferimento formale
avverrà nel corso di un’apposita cerimonia.
L’assessore Innamorato ha illustrato
una serie di ratifiche di deliberazioni
di giunta con variazione al
bilancio di previsione finanziario
2022/2024 riguardanti la prima €
20.682,17 di cui 8.732,17 per contributi dal Ministero della Cultura in
favore della Biblioteca Adriana Marsella per l’acquisto di libri, e

in cambio di destinazione d’uso con
l’intento di incentivare l’attività delle
aziende esistenti e snellire le varianti
urbanistiche.
L’introduzione di nuove competenze
amministrative nel settore agricolo, e
di un ampliamento delle autorizzazioni contenute nella SCIA, ha portato ad un aggiornamento dei diritti di
segreteria e di istruttoria ai procedimenti del Servizio SUEAP e del Servizio Urbanistica equiparabile a quello dei comuni limitrofi.
L’assessore Cerro, invece, ha relazionato sulle motivazioni e scopi dell’Osservatorio per la tutela, la valorizzazione della coltivazione, della
produzione e della commercializzazione del Kiwi e delle eccellenze
agricole del territorio di Cisterna di
Latina, e sul regolamento costitutivo.
L’Osservatorio vuole dotare il territorio e le aziende di uno strumento permanente di coordinamento delle iniziative a tutela e per la valorizzazione

Consiglieri di maggioranza

na, come quello di Marco Ricci, che
ha conquistato la medaglia d’oro nei
100 metri e la medaglia d’oro nella
staffetta 4x100 nei Giochi del Mediterraneo a Pescara.
Sulla TARI ha ricordato lo stanziamento di 467mila euro di aiuti alle
famiglie che versano in condizioni di
disagio, applicando una riduzione
della quota variabile della tariffa sui
rifiuti del 40% per le famiglie con
ISEE inferiore ad 8.265,00 euro e del
15% per le famiglie con Isee inferiore
a 15 mila euro.
Il termine per la presentazione delle
domande è il 30 ottobre ed ha sottolineato come tra i requisiti richiesti ci
sia l’assolvimento dei pagamenti
degli anni precedenti. Gli uffici Tributi e Servizi Sociali stanno operando in sinergia per verificare il reale
stato di bisogno di coloro che chiedono la riduzione perché «dobbiamo
distinguere i furbi dai bisognosi».
Infine Mantini ha comunicato che
l’Amministrazione comunale ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio contro la
Regione Lazio, la Provincia di Latina
e contro il Commissario ad acta per i
rifiuti, per il provvedimento che individua due siti per discarica a Cisterna
per il completamento del ciclo dei
rifiuti nella provincia di Latina. I
motivi del ricorso sono un’errata

di un degrado sociale tra i giovani di
Cisterna, Felicetti sui costi della rassegna Cisterna Estate e sull’esposto
presentato per due eventi dell’assessore Pagnanelli che non sarebbero
stati autorizzati, Di Cori sull’interruzione dei lavori della pista ciclopedonale sull’Appia Nord, Antenucci su
un bando per il trasporto scolastico
Covid a cui il Comune non avrebbe
partecipato, Agostini sullo sgombero
dei locali del Pomos e relativo pagamento delle utenze, Leoni sullo stato
in cui versa la sicurezza negli edifici
scolastici, Contarino che ha relazionato brevemente sul buon riscontro
ottenuto dalla rassegna Cisterna Estate ringraziando gli sponsor e coloro
che l’hanno sostenuta.
Quindi si è passati all’esame dei
punti all’ordine del giorno.
Dopo l’approvazione del verbale
della seduta precedente, la consigliera Maria René Carturan, con la lettura
di una nota, ha dichiarato la sua uscita dal gruppo civico Conosco Cisterna e l’istituzione del nuovo gruppo
Coraggio Italia di cui è capogruppo.
Sono seguiti vari commenti da parte
dell’opposizione e l’augurio di buon
lavoro da Paliani, capogruppo di
Conosco Cisterna, mentre il sindaco
si è detto certo che vorrà comunque
rispettare gli impegni assunti nella
sottoscrizione del programma di

Consiglieri di Opposizione

11.950,00 di trasferimenti regionali
per la manifestazione Cisterna Film
Festival; la seconda € 107.000,00 per
la consultazione elettorale per il rinnovo della Camera dei Deputati e del
Senato della Repubblica per il 25 settembre 2022; la terza € 280.932,00
del PNRR per la transizione digitale,
l’attivazione di nuovi servizi al cittadino e portale web su enti certificati.
L’assessore Santilli ha illustrato l’aggiornamento del regolamento sui criteri di calcolo del contributo straordinario per interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o

delle produzioni locali e in grado di
dialogare in maniera fattiva con le
istituzioni locali, regionali e nazionali, avvalersi della collaborazione di
tecnici, studiosi, istituti di ricerca e
università.
La composizione dell’Osservatorio è
aperta alla partecipazione di altri soggetti, pubblici e/o privati che chiederanno di farne parte, purché funzionale al raggiungimento degli obbiettivi
prefissati.
Ha concluso l’assise la rinuncia all’esercizio del diritto di prelazione su un
immobile privato.
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POMEZIA
Il terremoto di fine estate non
sembra aver intenzione di frenare i suoi sussulti. Quello che
è certo è che il Sindaco defenestrato Adriano Zuccalà non si
aspettava che proprio dalle sue
file potessero fuoriuscire dei
fedelissimi per poi colpirlo alle
spalle. Quattro “coltellate” virtuali messe a segno con precisione scientifica da Silvio Piumarta, Marco De Zanni,
Iolanda Mercuri e Zaira
Conficconi che hanno consegnato le loro dimissioni in
blocco assieme - se prima o
dopo non ha importanza - agli
altri componenti dell’opposizione.
Un fulmine a ciel sereno,
almeno questa la sensazione
dell’ex Primo Cittadino grillino, visto che fino a quel
momento aveva sempre fatto
spallucce se qualcuno (anche
della sua stessa maggioranza a
5 Stelle) esprimeva un minimo
di insofferenza o diversità di
vedute. Non c’era possibilità di
dibattito, almeno questo quanto sempre recriminato e ribadito dai fuoriusciti dal movimento.
Tra coloro che gongolano,
ovviamente non poteva non
esserci l’ex Sindaco Fabio
Fucci, che quasi 5 anni fa or
sono si leccò le ferite e a
malincuore uscì dal partito
sbattendo la porta dopo il diktat perentorio che per le regole
interne al movimento stesso
non si sarebbe potuto ricandidare per la prestigiosa carica;
lui che, aveva detto e ridetto
anche ai vertici (ossia Grillo,
Di Maio & Co.) che non era il
caso che non proseguisse il suo
percorso a capo del Comune
per non gettare alle ortiche o
interrompere una gestione
amministrativa che aveva già
dato i suoi frutti e che altri ne
avrebbe dati.
Il giubilo, tra il serio e il faceto, dell’ex Sindaco Fucci
Ma morto un Re se ne fa un
altro. Fucci si leccò le ferite e
come un leone era stornato alla
ribalta cambiando la casacca
ossia quella della Lega di Salvini, venendo eletto e andando
in opposizione proprio nei
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Decisiva la presa di posizione di consiglieri ex grillini

Politica in fermento, torna alla carica l’ex Sindaco Fucci
confronti di quella linea nazionalpopolare grillina che prima
lo aveva accolto, messo sull’altare e poi gettato via come
una scarpa vecchia. Tant’è che
sulla sua pagina Facebook si
sta sbizzarrendo con post politici tra il serio e il sarcastico.
Vediamo un paio suoi interventi.
Il giorno stesso in cui è caduta
l’Amministrazione Zuccalà
(31 agosto) ha commentato:

non avendo più la maggioranza, ora vorrebbe mostrarsi
ancora con la fascia tricolore.
Non è stato all’altezza di
indossarla quando era in carica, figuriamoci ora. Voi che
dite, sarà tornato a lavorare
come tutti noi comuni mortali?
Come era quello slogan grillino… <la politica non è una
professione>?”; un post che ha
avuto un’ondata di commenti,
sia in negativo sia positivo.

Il Commissario Prefettizio Giancarlo Dionisi e i sub
Commissari, anch’essi nominati dal Prefetto Alessandra
Pascarella e Laura Mattiucci

“E’ finita. Zuccalà non è più il
sindaco di Pomezia ed il M5S
non governa più la nostra
città. E’ finito il tempo dell’arroganza e prepotenza nelle
istituzioni. Zuccalà ed il M5S
hanno fallito su tutto, principalmente
sull’affidabilità.
Ancora una volta M5S non termina il suo mandato. Non sono
adatti a governare e Zuccalà,
che ha pensato in questi anni
solo ad alimentare il suo ego,
si è dimostrato un sindaco
scarso e con inesistenti doti di
leader. Sono andati finalmente
a casa e Pomezia è stata liberata!”.
Il 10 settembre, la stoccata
pesantemente sarcastica, è
diretta a Zuccalà che nel suo
profilo sul Social appare con la
fascia tricolore: “Qualcuno
dica al megalomane ex sindaco di Pomezia in foto che non
ha più titolo per mostrarsi nel
suo profilo pubblico con la
fascia tricolore. Non solo non
voleva mollare la sua poltrona

C’è chi vocifera che Fucci vorrebbe tornare a sedere sulla
massima poltrona cittadina.
Ma dovrà fare a spallate con
altri agguerriti pretendenti.
Non resta che aspettare come
si assesteranno i vari equilibri
e cosa uscirà dal cilindro.
Pomezia in mano ad un
Commissario Prefettizio
Come risaputo, quando cade
irrevocabilmente un’Amministrazione comunale si deve tornare alle elezioni. Nel frattempo, si blocca la gestione straordinaria, ma si deve proseguire
quella ordinaria per evitare una
paralisi totale. Ecco che il Prefetto di Roma ha nominato un
Commissario Prefettizio che
ha il compito di condurre il
Comune mano per la mano
fino alla prossima chiamata
alle urne.
La scelta è ricaduta sul Vice
Prefetto Giancarlo Dionisi, al
momento della nomina Capo
di Gabinetto del Dipartimento
per l’Amministrazione Gene-

rale e per le Politiche del Personale del Ministero dell’Interno, e già commissario straordinario del Comune di Grottaferrata, nel Lazio e del Comune di
Vittoria, in Sicilia. Dopo il formale insediamento, preceduto
da un incontro di cortesia con
il Sindaco uscente Adriano
Zuccalá e il Segretario generale Gloria Ruvo, il Commissario straordinario ha visitato gli
uffici e rivolto il primo saluto
di presentazione a tutti i dipendenti comunali.
Poiché quella di Pomezia è una
realtà non facile da gestire, il
Commissario prefettizio Dionisi è stato affiancato da due
sub Commissari, anch’essi
nominati dal Prefetto di Roma
Matteo Piantedosi. Si tratta di
Alessandra Pascarella, Dirigente di seconda fascia in servizio presso il Ministero dell’Interno e del Viceprefetto
aggiunto Laura Mattiucci, in
servizio presso la Prefettura di
Roma.
Il primo “atto” pubblico del
Commissario Dionisi
Come abbiamo detto, il Commissario Prefettizio potrà svolgere solo la normale amministrazione. Tra questa rientra
anche il dare un saluto ai giovani che sono tornati tra i ban-

Sarebbero state rilasciate esenzioni alla vaccinazione non veritiere

Covid-19. Falsi certificati, offensiva dei NAS alla ASL
Scattata l’operazione “Enimire” e i frutti non sono tardati ad
arrivare. Nel mirino dei carabinieri del N.A.S. di Latina, due
dottori, uno della Asl di Pomezia/Ardea, che avrebbero rilasciato dei certificati per l’esenzione dalla vaccinazione per il
Covid-19. I militari dell’Arma
alle prime luci dell’alba dello
scorso mercoledì 14 settembre
hanno dato esecuzione a
un’Ordinanza di applicazione
di 2 misure cautelari (1 per
arresti domiciliari e 1 interdittiva del divieto di esercizio
della professione medica per
la durata di 1 anno) emesse
dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Velle-

tri.
Atti emessi rispettivamente nei
confronti di un’avvocatessa
del Foro di Latina e di un
medico di medicina generale
in convenzione con ASL Roma
6-distretto di Ardea-Pomezia. I
due professionisti - secondo
quanto si legge in una nota
stampa diramata dal Comando
Provinciale di Roma dei Carabinieri - sarebbero indagati in
concorso per falsità ideologica
in atti pubblici.
Le indagini non sarebbero
state molto semplici da condurre data la complessità del
caso e la delicatezza dell’argomento e sono state coordinate
dalla Procura della Repubblica

di Velletri. Sono state avviate
nel marzo 2022 dai militari del
Nucleo Antisofisticazioni e
Sanità pontino nell’ambito di
attività informativa d’iniziativa.
In particolare, le accurate verifiche svolte sul rilascio di false
certificazioni di esenzione
all’obbligo vaccinale hanno
fatto emergere un radicato e
diffuso sistema illecito in cui
un medico di medicina generale si prestava a rilasciare falsi
certificati di esenzione alla
vaccinazione per covid-19. E
questo, è bene ricordarlo, in
violazione dei propri doveri e
in assenza delle necessarie
condizioni cliniche documen-

tate. Il rilascio avveniva su
richiesta di numerose persone
che non volevano non poter
proseguire la propria attività
lavorativa non volendo al
tempo stesso rispettare l’obbligo tassativo di doversi vaccinare.
Le investigazioni condotte
avrebbero dato modo di accertare che nel corso della’attività
illecita il medico si sarebbe
avvalso della complicità di
un’avvocatessa del Foro di
Latina, la quale - dietro il
pagamento di una certa somma
di denaro - gli avrebbe procacciato dei pazienti che erano
interessati al rilascio dei certificati di esenzione al solo fine

chi e lo ha fatto con una lettera
aperta in cui si legge, tra l’altro: “Questa nuova stagione,
che vivremo finalmente a “viso
scoperto”, ci restituisce regole
di socialità e organizzazione
degli spazi che, dopo averlo
lungamente auspicato, favoriranno la serena interazione, lo
scambio, lo stare insieme e, ne
sono certo, arricchiranno ulteriormente l’offerta didattica
del territorio di Pomezia. L’eredità dell’esperienza pandemica, fatta di nuove abilità e
buone pratiche, lascito di una
stagione difficile che il sistema
scolastico ha saputo affrontare
con tenacia, impegno e solidarietà, può e deve rappresentare
una preziosa risorsa. All’atto
del mio recente insediamento,
desidero, con ferma convinzione, rassicurare sulla continuità dell’impegno e della collaborazione consolidati negli
anni nei rapporti tra gli uffici
comunali e le istituzioni scolastiche del territorio, preservando e promuovendo gli
interventi volti a dotare l’offerta didattica di primo livello
delle scuole di Pomezia dei
servizi e delle opere pubbliche
che meritano”.
Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com
di non incorrere nella prevista
sospensione dal lavoro.
Inoltre, per dare una parvenza
che tutto fosse corretto e fatto
nel rispetto della Legge (e
anche del Fisco), per il quantum ricevuto (pari a curo
150,00 circa a persona) sarebbero state emesse delle false
fatture con cui attestava prestazioni di consulenza legale di
tatto mai effettuate. Nella nota
diramata dai carabinieri, si
conclude ricordando come il
“procedimento è attualmente
pendente in fase di indagini e
effettiva responsabilità dei
destinatari delle misure cautelari saranno vagliate nel corso
del successivo processo”.
Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com

22 SETTEMBRE - 6 OTTOBRE 2022

ARDEA

IL GIORNALE DEL LAZIO

pagina 43

ALESSANDRO QUARTUCCIO ASSESSORE AI LAVORI, HA PRESENZIATO ALL’INIZIO DEI LAVORI PER
LA POSA IN OPERA DEI 360 PUNTI LUCE GIA’ PREVISTI IN PASSATO SU ALCUNE VIE DELLA CITTA’

Non si fermano i lavori di
pubblica illuminazione precedentemente iniziati, da
altri, e ripresi per completare
l’opera da questa amministrazione a guida del sindaco
Fabrizio Cremonini. I lavori

campagna elettorale che si
sarebbe guardato soltanto al
bene dei cittadini e del paese,
in quanto le chiacchiere se le
porta via il vento. Al limite si
potrà arrivare eventualmente
ad apportare migliorie all’o-

verranno seguiti con scrupolo
e professionalità dell’assessore Alessandro Quartuccio.
Le ripicche tra politici in
danno dei cittadini come
spesso è avvenuto in passato
non ci saranno. Del resto
come era stato promesso in

pera iniziata . Questo è
quanto sta accadendo per
ultimare i lavori di pubblica
illuminazione su diverse vie
del paese : Via Modena,
Garda, Pavia, Novara Strampelli, Montagnano, Gorizia,
Verona Pratica di Mare, Lau-

rentina,
Circonvallazione
Mare Australe, Virgilio, Via
delle Salzare (tratto che da
via Laurentina porta su Lungomare degli Ardeatini passando davanti all’ingresso
del Castrum Innui) , Dora
Baltea (Lato est), Via Adda,
via del Parco, Via Potenza,
Via N. Strampelli, Via Roma,
Via Brenta. I pali che verranno installati saranno 360. I
lavori da oggi sono iniziati
già in via Modena e proseguiranno su tutte le strade su
riportate nel più breve tempo
possibile . A seguire che i
lavori proseguiranno spediti
e senza intoppi burocratici,
l’assessore Quartuccio che in
passato già si è distinto
come assessore alla pubblica
istruzione. Oltre ai lavori di
pubblica illuminazione si
stanno completando gli atti
burocratici per iniziare l’esecuzione dei lavori pubblicizzati in campagna elettorale, come la ristrutturazione
dell’ex sede comunale sull’antica rocca di Ardea centro. Soddisfazione dei cittadini che questa mattina non
credevano ai loro occhi quando davanti gli ingressi di
alcuni di loro sono iniziati gli
scavi per installare i lampioni.
Luigi Centore

ASPETTANDO L’IRREPARABILE? CHI ARRIVERA’
PRIMA A CATTURARE L’ANIMALE TRA LE FORZE DI
POLIZIA DELLA ZONA?
Avvistato su viale Nuova Florida,
altro cinghiale, questa volta non di
grossa taglia come quello che stava
mandando fuori strada con l’auto
il famoso perito balistico Dott.
Martino Farneti ed ex sindaco di
Ardea. Ieri sera mentre una signora
rincasava percorrendo viale nuova
Florida tra via Imola e via Rimini
si è vista venire incontro un
cinghialotto di piccola taglia,
manto a strisce quindi non
eccessivamente grosso, come
foto di repertorio
quelli che si vedono nella Roma
capitale. Il problema si fa sempre
più serio ed anche più pericoloso,
del resto lo stesso animale
potrebbe essere investito da
qualche automezzo in transito su
viale Nuova Florida e mandare
fuori strada l’automobilista con
rischi per la propria incolumità sua
e dei trasportati. Va anche
ricordato che se ci sono
cinghialotti potrebbe esserci anche
qualche cinghialona che vaga in
cerca di cibo per sfamare o
allattare i propri piccoli che lasciati
soli potrebbero morire o essere Dott. Martino Farneti
divorati da altri animali come i
cani randagi che per fortuna non abbondano in zona. Certo un appello va anche agli
animalisti qualora fossero interessati a questo problema per l’incolumità dell’animale
e degli umani. Ancora non si riesce a capire da dove possa giungere in zona un suino
selvatico. Purtroppo ad Ardea il controllo del territorio non sebra essere una priorità,
forse come sempre accade si aspetta che ci scappi l’irreparabile o danni a cose.
Fortunatamente Viale Nuova Florida è illuminata, ma se il suino selvatico transitava
per una delle tante vie buie della zona cosa poteva accadere? Sarebbe opportuno che
chi di competenza agisca e si metta alla ricerca del piccolo animale avvistato ieri sera
verso le 21.00 dalla signora che rincasava, e che qualche giorno prima è stato avvistato
dal perito balistico Martino Farneti.
Luigi Centore

SE I CARABINIERI PIANGONO DI CERTO LA POLIZIA NON RIDE UN
TERRITORIO DOVE SI RENDE NECESSARIO IL POTENZIAMENTO
DELLE FORZE DI POLIZIA PIU’ VOLTE CHIESTO
Per i continui fatti criminosi nei territori dei comuni costieri di Ardea, Anzio e Nettuno, specialmente
in questi ultimi tempi il Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia Segreteria Provinciale Roma
ha stilato un volantino di protesta affinchè gli organi competenti ma aumentino il personale ed i
mezzi a loro disposizione. Il sindacato porta a conoscenza i cittadini che per 187 chilometri quadrati
c’è una sola volante, così che l’emergenza criminalità e carenza di personale comporta disagi alla cittadinanza quindi è urgente intervenire specialmente dopo l’ennesimo episodio di violenza, di seguito
il volantino del sindacato di Polizia.
A SEGUIRE IL COMUNICATO DELLA POLIZIA DI STATO DI ANZIO
Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia Segreteria Provinciale Roma
UNA VOLANTE PER 187 CHILOMETRI QUADRATI ?
Anzio/Nettuno – Emergenza criminalità e carenza di personale è urgente intervenire
Ennesimo episodio di violenza c r i m i n a l e s u l t e r r i t o r i o d i competenza del Commissariato
di PS di Anzio/Nettuno che, si va ad aggiungere ai fatti noti d’inizio estate, una banda armata di
mazze ferrate e arnesi atti allo scasso, tutti incappucciati, in pieno centro cittadino a Nettuno a due
passi dal palazzo comunale, senza scrupoli e incuranti della presenza di quei cittadini che ancora presenziavano la piazza, hanno tentato di rapinare un istituto di credito tentando di portare via un atm,
solo il provvidenziale intervento di una volante del Commissariato di pattugliamento in zona ha evitato che il delitto si consumasse; una volta intercettati i malviventi ne nasceva un pericoloso inseguimento per le vie cittadine, i delinquenti a bordo di un’auto sportiva impassibili di fronte agli utenti
della strada presenti, a folle velocità cercavano la fuga, nonostante l’estenuante tenacia dei poliziotti
che riuscivano a tallonarli per alcuni km, questi nella periferia di Nettuno, sfruttando la potenza del
veicolo a loro in uso riuscivano a dileguarsi. E’ evidente che nei territori di pertinenza di questo commissariato di PS Anzio vi è un escalation di microcriminalità che giorno dopo giorno, nonostante i
profusi e continui sforzi del personale dipendente (costretto a doppi turni se non a tripli, prelievi continui per l’o.p.), sta conquistando sempre più terreno. Molti sforzi sono stati fatti a livello centrale da
parte della Questura e Prefettura, ci sono stati incrementi del quadro permanente a Luglio (non sufficienti) , rinforzi estivi con gli aggregati (da prorogare), presenza delle aliquote mobili del reparto
prevenzione crimine e del reparto mobile ma non basta: ad Anzio serve un intervento strutturale e
deciso, urge quanto prima potenziare in modo stabile il numero dei Poliziotti, aumentare celermente
l’organigramma con almeno altri 10 poliziotti del ruolo agenti assistenti, da poter impiegare nel controllo del territorio e in tutte le diramazioni anticrimine interne al Commissariato che sono ormai oberate da indagini e deleghe dell’A.G., non solo per reati di microcriminalità ma come risaputo anche
e soprattutto in riferimento alla criminalità organizzata intrisa e presente in loco, a cui si riesce a dare
seguito solo con sforzi enormi e non più tollerabili; sono molti i sacrifici fatti dal personale tutto, a
partire da chi è chiamato ad organizzare e amministrare l’organico: l’ufficio servizi su cui ricade l’arduo compito di riuscire quotidianamente a gestire e compensare le particolari e sempre più gravose
esigenze di dover garantire e coprire i turni di servizio atti a soddisfare le esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e, al contempo, conciliare le giuste e dovute esigenze personali e
famigliari dei dipendenti. Non si può continuare a distogliere continuamente personale dagli uffici,
con prelievi ripetuti per poter garantire il controllo del territorio, non può più gravare questa situazione sulle donne e gli uomini in forza a questo Commissariato. Il bacino di utenza su cui ha competenza ordinaria il commissariato sfiora le 200 mila unità (600 mila nel periodo estivo), nei tre
comuni pertinenti, l’estensione in km2 è pari a 187, come si può avere un pieno e funzionale controllo del territorio con una sola volante su 187 km2 ? Allo stato attuale non si può neanche ipotizzare
di contrastare funzionalmente la dilagante criminalità operante sul territorio con risorse oggi giorno
palesemente esigue e non soddisfacenti in riferimento alle reali esigenze di tutela del personale e del
territorio. Questa segreteria locale, in rappresentanza dei colleghi tutti, auspica che: gli uffici e chi di
competenza a livello Istituzionale si attivino quanto prima con ulteriori sforzi al fine di attivare quelle
procedure atte a sanare la grave carenza di organico, provvedano all’aumento strutturale dell’organigramma del Commissariato, proroghino il periodo di aggregazione del personale dislocato in sede
per le esigenze estive e, nel frattempo, si attui senza rimandare oltre, il potenziamento di organico in
pianta stabile, solo così si avrà modo di tutelare i colleghi tutti e i cittadini onesti.
La Segreteria di Base SIULP Commissariato Anzio Nettuno
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Serie D

SPORT

Il Portici esulta, Aprilia steso al San Ciro

Vittoria all’inglese per la squadra di Sarnataro che va in gol in entrambe le frazioni: Festa sblocca il risultato, Pelliccia raddoppia ad avvio ripresa- Due pareggi
all’avvio di campionato, per il Portici di Savio Sarnataro è giunta l’ora di conquistare il primo successo in campionato. Nell’anticipo del Girone G di Serie D,

allo Stadio San Ciro approda l’Aprilia, squadra disposta a dare continuità alla vittoria ottenuta contro l’Atletico Uri. Sul suolo partenopeo va in scena la terza giornata per le due formazioni.La partita in via Giovanni Farina fatica a decollare. Le
due squadre, non ancora al massimo della condizione fisica, si affrontano colpo su
colpo alla ricerca del guizzo giusto. Castagna e compagni ci provano in fase avanzata, ma Siani non corre particolari problemi. La risposta degli ospiti non è convincente, nonostante le iniziative corali. Alla prima e vera occasione, la squadra
locale passa in vantaggio. È il 26’ quando Castagna carica un bolide dalla distanza
che genera apprensione alla retroguardia, sulla ribattuta ci pensa Festa ad insaccare alle spalle dell’estremo difensore. La reazione degli avversari non arriva e il
primo tempo va in archivio senza ulteriori sussulti.

SPORT

22 SETTEMBRE - 6 OTTOBRE 2022
VENDO CUCCIOLI DI LABRADOR RETRIVER MASCHI DI GG
60 E. 600 TRATTABILI. MARCO
TEL. 3476141551
CERCO BICICLETTA in regalo
funzionante grazie
Tel. 3387338263
VENDESI LETTINO in legno con
materassino nuovo 85 euro, seggiolino auto (0/13 kg) 15 euro Tel.
3387338263
VENDESI 3 PAIA SCARPE donna
n°37 e 39 mai usate 5 euro, 1 paio
scarpe adidas n 44 euro 15 mai
usate, 1 paio scarponcini marroni
nuovi mai usati n 44 vera pelle euro
40 trattabile Tel. 3387338263
VENDESI CAPANNONE mq 500
con ampio parcheggio si trova in
via del campo n. 6 Aprilia Tel.
0692727018
EX DOCENTE DI INFORMATICA
dell’unitre (Università delle tre età)
impartisce lezioni di informatica
anche a domicilio anche per smartphone e tablet. Prezzi molto modici.
Tel. 069256239 - 3385885489 (cellulare solo
CAMERIERA E /O PULIZIE
CERCO LAVORO presso come
cameriera o anche pulizie presso
hotel con vitto e alloggio, stipendio
e contratto. Tel. 3491334268
REGALO SOLO A VERI AMANTI
ANIMALI coniglietto da compagnia
razza ariete nano maschio.Solo a
persone che hanno già avuto esperienza con conigli oppure che
hanno altri conigli. Tel. 3491334268
INSEGNANTE IN PENSIONE 70
enne residente in Aprilia, sola
carien e simpatica di origone napoletane, cerca amiche e amici solo
come lei per passeggiate, vacanze,
viaggi, ballo. si richiede massima
serietà tel. 334.1638141
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 RESIDENTE IN ARDEA
disponibile nelle ore pomeridiane
come pulizie appartamenti, scale e
uffici.Per info: 334/9968374
IMPIEGATA CON ESPERIENZA
pluriennale come customer Service
Italia Estero amministrazione e
contabilità semplice back and front
office e buona conoscenza dell'
Inglese cerca impiego part-time
zona Aprilia e limitrofe. Automunita.
Per info: 334/9968374
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 rullata, manuale di istruzioni, alimentatore, leggio. Usata poco solo in
casa.Le due casse sviluppano 15W
per canale ottima potenza.
Ha un ingresso USB per basi
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
AFFITTASI AD APRILIA CENTRO
CAMERA CON BAGNO PRIIVATO,
BALCONE, GARAGE
E USO
CICINA A PERSONA SOLA NON
FUMATRICE. MASSIMA SERIETA’
TEL. 334.1638141
SIGNORA CON ESPERIENZA
ULTRA TRENTENNALE NEGLI
UFFICI
LEGALI,
NOTARILI,
AZIENDE, STUDI MEDICI, CERCA
LAVORO COME IMPIEGATA
AMMINISTRATIVA, GESTIONE
CLIENTELA, UFFICI, PUNTUALE,
PRECISA,
PROFESSIONALE.
3890155179
EX DOCENTE DI INFORMATICA
DELL’UNITRE
(UNIVERSITÀ
DELLE TRE ETÀ) IMPARTISCE
LEZIONI
DI
INFORMATICA
ANCHE A DOMICILIO ANCHE
PER SMARTPHONE E TABLET.
PREZZI
MOLTO
MODICI.
069256239 - 3385885489(CELLULARE SOLO WHATSAPP). SI
AGGIORNANO
NAVIGATORI
(ANCHE 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
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 -

IL GIORNALE DEL LAZIO
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
EX DOCENTE DI INFORMATICA
dell’unitre (Università delle tre età)

pagina 45

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
supermercati Roma e provincia
Latina
max
serietà
Marco
Tel. 3493824824
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

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
impartisce lezioni di informatica a
domicilio e da remoto anche per
smartphone e tablet. Prezzi molto
modici. Si aggiornano navigatori
(anche firmware) (solo mappa Italia) per giulietta 1600 uconnect.
Prezzi modici Tel. 069256239 3385885489(cellulare solo what-

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

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)MTel.
06.92702623
3493101183
CALANDRI regola parenti 13 pezzi
estensibili mt 3,10/3,90 invio foto
cell 3315075922
SI AGGIORNANO NAVIGATORI
(anche firmware) (solo mappa Italia) per giulietta 1600 uconnect.
Prezzi modici 069256239 3385885489 (cellulare solo whatsapp)
CERCO LAVORO stiro a 8 euro
l'ora Tel. 3471772655
EFFETTUO PULIZIE appartamenti
e scale prezzo 7 euro l'ora
Tel. 3471772655
INSEGNANTE DI INGLESE E
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

APRILIA – LOC. LA GOGNA Affare locale fronte strada
Categoria C1 mq220 con 3 serrande 3 bagni 1 ufficio con
ampio piazzale adatto per tutte le attività parzialmente da
ristrutturare fornito di allacci in fogna e gas
€142.000 trattabili. No perditempo no agenzie €140.000
Tel. 328.0923565 - 324.5345631 - 328.3910736
sapp)
COLLABORATRICE DOMESTICA
italiana 48enne offresi per la tua
casa pulita e profumata, per il tuo
armadio in ordine, per i tuoi panni
stirati. Morena 3791933613
ASSISTENZA ANZIANI, cura 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
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.

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

mail a : VENDO CANCELLO IN
FERRO e lamiera zincata 3,6x2,7
metri con guida scorrevole in alto.
Prezzo
200
euro
cell.
338/8846349
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
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
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
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provincia.....Roma e provincia..disponibile sempre anche sabato
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
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

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
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

gnole 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
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 supporto scolastico in tutte le materie
per alunni di scuola Primaria. Le
lezioni possono svolgersi tramite
videochiamata o in presenza, muni-

VENDESI 2 APPARTAMENTI di mq.90
composti da due camere da letto, salone e
cucina unico locale, bagno, balconati,
con posto auto da 90 mq. e terrazzo
in Zona Montarelli - Aprilia
Per info: 347.9518982 Alessio
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 Gru-

ti di mascherina e rispettando le
norme in vigore. Prezzo 5 euro
l'ora. Per info +393474701632
EFFETTUO rasatura pittura in
appartamenti
Eugenio 3733013746
LAUREATA, docente in chimica,
impartisce ripetizioni in chimica,
fisica, matematica, latino, greco
15euro/ora.Tel 3387338263
INSEGNANTE DI INGLESE E
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

Vendo abito da Sposa firmato Paola
D'Onofrio. Modello principessa con
corpetto ricoperto di swarovski.
Taglia 42 .Valore dell'abito euro
5.000 vendo causa spazio a euro
800,00. Per info. 3498907445
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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
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
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
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
OFFRESI X ACCOMPAGNO x
spesa posta etc 3737455101
Alberto
CERCO UN CAGNOLINO meticcio

le 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
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
FILIPPINA dolce e amorevole
lunga esperienza come badante e
domestica cerca lavoro. Sono laureata buona conoscenza italiano e
ottimo inglese, documenti in regola.
Perlita Tel, 3349160242
APRILIA VIA DELLE REGIONI

DITTA EDILE DI APRILIA
CERCA CARPENTIERE
E MURATORE
CON ESPERIENZA.
TEL.348.3350352 - 06.92727544
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
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 monoloca-

AFFITTO box 42 mq euro 150
mensili tutto compreso, nuova
costruzione, asciutto, serrature di
sicurezza, ampio spazio di manovra. cell. 3208915495
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA CERCA SERIO LAVORO
COME BABY SITTYNG; OPPURE
COME AUTISTA PER ACQUISTI,
SPESE VARIE. ZONA APRILIA
ELIMITROFE. ASTENERSI PERDITEMPO
CONTATTARE 3496178831
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

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