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Pronti già i primi tre progetti finanziati con il Pnrr. Al via 
anche il secondo asilo nido comunale. Solo per lavori 
pubblici Aprilia riesce ad accaparrarsi la bellezza di 40 
milioni di euro di interventi finanziati con il Pnrr, fondi 
europei. Una pioggia di soldi che Aprilia non aveva mai 
visto finora. I primi tre progetti che sono ormai in fase 
avanzata, sono stati presentati il 25 luglio in aula consilia-
re. Questi tre progetti fanno parte dei 12 interventi per la 
rigenerazione urbana ammessi a finanziamento del Pnrr 
per un totale di 10 milioni di euro. Tutti gli interventi 
dovranno essere terminati entro il 2026 ma questi primi 
tre progetti potrebbero vedere la luce già prima. Si tratta 
di: una nuova area verde in via Orazio, la prima a Cam-
poverde per un totale di 500 mila euro; la messa in sicu-
rezza di viale Europa con un anello pedonale per un totale 
di 200 mila euro; la riqualificazione del Parco Falcone-
Borsellino (ex parco dei Mille) con la realizzazione del 
primo skatepark ad Aprilia e la riqualificazione del parco 
Bridgestone a Selciatella. 

Presentati i primi tre progetti 

40 MILIONI DI EURO DI  
FINANZIAMENTI DI PNRR AD APRILIA 

L’assessore ai lavori pubblici Luana Caporaso: “Inizieremo con le priorità” 



di Riccardo Toffoli 
 
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 secon-
do le indicazioni del Rosa-
tellum che prevede un siste-
ma misto di proporzionale e 
maggioritario. In base alla 
riforma costituzionale 
approvata nel settembre 
2020, inoltre, sarà ridotto il 
numero di parlamentari. Ad 

essere eletti saranno 400 
deputati e 200 senatori, dei 
quali, rispettivamente, 8 e 4 
nelle circoscrizioni estere. I 
collegi italiani porteranno 
quindi all’elezione di 392 
deputati e 196 senatori. Di 
questi un terzo sarà eletto 
con il maggioritario e il 
restante con il sistema pro-
porzionale. Per la prima 
volta, anche chi ha compiu-
to i 18 anni voterà per il rin-
novo del Senato. La legge 
elettorale vigente prevede 
una soglia di sbarramento 
del 3% per i singoli partiti e 
del 10% per le coalizioni. 
Veniamo al nostro collegio. 
 

CAMERA DEI 
 DEPUTATI 

Per l’elezione della Came-
ra, il Lazio è suddiviso in 
due circoscrizioni: la circo-
scrizione Lazio 1, che com-
prende il comune di Roma e 
84 comuni della città metro-
politana di Roma Capitale e 
la circoscrizione Lazio 2, 
che comprende l’intero ter-
ritorio delle province di 
Viterbo, Rieti, Latina e Fro-
sinone, nonché 36 comuni 
della città metropolitana di 
Roma Capitale.  
Il collegio Uninominale di 
Aprilia è il 3 della Circo-
scrizione Lazio 2 ed è deno-
minato Latina. Qui rientra-
no 17 Comuni della provin-

cia pontina: Aprilia, Bassia-
no, Cisterna, Cori, Latina, 
Maenza, Norma, Pontinia, 
Priverno,  Prossedi, Rocca 
Massima, Roccagorga, 
Roccasecca dei Volsci, 
Sabaudia, Sermoneta, 
Sezze e Sonnino. Nel colle-
gio uninominale, la lista (se 
unica) o le coalizioni (se 
sono più liste), presentano 
un solo candidato. Viene 
eletto deputato, il candidato 
all’uninominale che ha 
preso più voti. 
Per il proporzionale faccia-
mo riferimento al plurino-
minale P02 sempre della 
circoscrizione Lazio 2 che 
aggrega le province di Fro-
sinone e Viterbo. Nel nostro 
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Come si vota
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collegio saranno eletti 4 
deputati/e dalle liste più 
votate e ripartiti in base al 
criterio appunto proporzio-
nale.  

SENATO DELLA 
REPUBBLICA 
Per l’elezione del Senato, il 
Lazio ha una sola circoscri-
zione e 6 collegi uninomi-

nali. 
Per quanto riguarda la pro-
vincia di Latina c’è uno 
solo collegio uninominale 
ed è il collegio 6 denomina-

to Latina che riunisce tutti i 
124 comuni delle provincie 
di Latina e Frosinone. 
Anche in questo caso viene 
eletto deputato, il candidato 
all’uninominale che ha 
preso più voti. 
Per il proporzionale faccia-
mo riferimento al plurino-
minale P02 che aggrega 
tutte le province del Lazio 
ad eccezione di Roma. 
Saranno eletti sei senatori 
dalle liste più votate riparti-
ti in base al criterio propor-
zionale.  
COME SI VOTA 
L’elettore si troverà due 

schede: una per la Camera e 
una per il Senato. L’elettore 
può votare per una lista e il 
voto si estende automatica-
mente al candidato unino-
minale collegato. Può vota-
re il candidato all’uninomi-
nale e il voto si estende alla 
lista o alle liste in caso di 
coalizione collegate in 
maniera proporzionale. Può 
votare infine il candidato 
all’uninominale e una lista 
collegata. Non è previsto il 
voto disgiunto: non si può 
cioè votare per un candida-
to all’uninominale e per una 
lista a lui/lei non collegata.
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Presentati i primi tre progetti 

40 MILIONI DI EURO DI FINANZIAMENTI DI PNRR AD APRILIA 
L’assessore ai lavori pubblici Luana Caporaso: “Inizieremo con le priorità” 

di Riccardo Toffoli 
 
Pronti già i primi tre proget-
ti finanziati con il Pnrr. Al 
via anche il secondo asilo 
nido comunale. Solo per 
lavori pubblici Aprilia 
riesce ad accaparrarsi la bel-
lezza di 40 milioni di euro 
di interventi finanziati con il 
Pnrr, fondi europei. Una 
pioggia di soldi che Aprilia 
non aveva mai visto finora. I 
primi tre progetti che sono 
ormai in fase avanzata, sono 
stati presentati il 25 luglio 
in aula consiliare. Questi tre 
progetti fanno parte dei 12 
interventi per la rigenerazione 
urbana ammessi a finanziamen-
to del Pnrr per un totale di 10 
milioni di euro. Tutti gli inter-
venti dovranno essere terminati 
entro il 2026 ma questi primi tre 
progetti potrebbero vedere la 
luce già prima. Si tratta di: una 
nuova area verde in via Orazio, 
la prima a Campoverde per un 
totale di 500 mila euro; la messa 
in sicurezza di viale Europa con 
un anello pedonale per un totale 
di 200 mila euro; la riqualifica-
zione del Parco Falcone-Borsel-
lino (ex parco dei Mille) con la 
realizzazione del primo skate-
park ad Aprilia e la riqualifica-
zione del parco Bridgestone a 
Selciatella. Ne abbiamo parlato 
con l’assessore ai lavori pubbli-
ci Luana Caporaso. 
Pronti già i primi tre progetti? 
“Sì. Siamo pronti per partire con 

questi primi tre progetti finan-
ziati con il Pnrr. Queste tre pro-
gettualità sono inserite nel piano 
della rigenerazione urbana e, ci 
tengo a dirlo, non riguardano 
solo il centro della città. Uno 
infatti riguarda l’area verde, la 
prima a Campoverde, in via 
Orazio vicino alla scuola mater-
na. Sarà riqualificata tutta l’area 
e sarà suddivisa per varie fasce 
d’età: bambini, adulti, ragazzi 
ed anziani. Sarà quindi un punto 
di socializzazione importante. Il 
secondo progetto riguarda un’o-
pera strategica non solo per il 
quartiere Toscanini ma per tutti 
gli sportivi di Aprilia. Si tratta 
della messa in sicurezza di viale 
Europa. Ci sarà la possibilità di 
camminare o correre per viale 
Europa in sicurezza grazie alla 
realizzazione di una sorta di 
anello circolare solo per pedoni. 
Inoltre saranno riqualificate le 

aree verdi del parco Falcone e 
Borsellino e del parco di Selcia-
tella con interventi di migliora-
mento della pubblica illumina-
zione e aree gioco per i bambini. 
Al parco Falcone Borsellino 
sarà realizzato uno skatepark, si 
tratta del primo skatepark di 
Aprilia. Questo intervento per-
metterà al parco Falcone Bor-
sellino di vivere sempre, non 
solo d’estate con la rassegna 
cinematografica. Nel parco Sel-
ciatella sorgerà invece un edifi-
cio per il quartiere”. 
Sempre quest’estate avete 
ottenuto anche il finanziamen-

to per il secondo asilo nido 
comunale.  
“Esattamente. Sarà realizzato a 
via Istria, Aprilia Nord. Anche 
in questo caso, si tratta di fondi 
del Pnrr e quindi dovrà essere 
realizzato entro il 2026. Il costo 
ammonta ad un milione e 800 
mila euro. Purtroppo l’aumento 
dei prezzi dovuto alla guerra e 
all’attuale crisi energetica, por-
terà nel corso d’opera a revisio-
nare i progetti. Il nuovo asilo 
nido sarà ecosostenibile in 
grado di ospitare fino a 60 bam-
bini, suddivisi in 3 sezioni”. 
……in più la ristrutturazione 

della piscina comunale di via 
Bardi…. 
“Questo risultato, permettetemi, 
è veramente il giusto premio 
alla Rari Nantes Aprilia che 
abbiamo voluto sostenere con 
una manifestazione in Consiglio 
comunale per l’ottimo livello 
raggiunto nonostante vada avan-
ti con grande fatica in quella 
struttura. Questo finanziamento 
permetterà a tutti gli atleti di 
lavorare meglio e dare ancora di 
più. L’intervento ammonta ad 
un milione e 800 mila euro”.  
Per tutti gli interventi del Pnrr 
Aprilia si porta a casa una 

PARCO FALCONE - BORSELLINO

ASS.RE LUANA CAPORASO



8 - 22 SETTEMBRE  2022 pagina 5IL GIORNALE DEL LAZIO

cifra imponente: ben 40 milio-
ni di euro. 
“La cifra comprende solo i 
finanziamenti nel settore dei 
lavori pubblici ma abbiamo 
ottenuto finanziamenti del Pnrr 
anche per i servizi sociali, per 
l’ambiente e per l’informatizza-
zione della struttura comunale. I 
successi sono stati ottenuti in 
tutti i settori comunali. Per 
quanto riguarda l’ammontare di 
40 milioni dei lavori pubblici, 
15 milioni di euro sono del Pin-
qua e 10 milioni di euro della 
rigenerazione urbana spalmati 
su 12 opere in cui rientrano que-
sti tre che abbiamo appena pre-
sentato. Stiamo aspettando 
novità anche per gli altri due 
Pinqua attualmente in graduato-
ria ma non ancora finanziati per 
mancanza di fondi. Si tratta 
delle progettualità di Vallelata e 
Casello 45 La Cogna e Campo 

di Carne”.  
Per tutti sono previste le sca-
denze dell’Unione Europea e 
quindi nel 2026 dovranno 
essere terminati i lavori. Signi-
fica che Aprilia si trasformerà 
in cantiere nei prossimi mesi? 
“Stiamo cercando di partire a 
step senza creare disagi per la 
città. Molti cantieri saranno 
stradali, come per il dissesto 
idrogeologico tra cui citiamo la 
messa in sicurezza del ponte di 
via Carroceto che è fondamen-
tale per gli alunni delle scuole 
superiori. Ci saranno tanti cam-
biamenti. E inizieremo con le 
priorità”.  
Ultima domanda: le strade 
sono un colabrodo a partire da 
quelle del centro. Non ci sono 
fondi Pnrr per il rifacimento 
del manto stradale, ma si può 
fare qualcosa lo stesso? 
“Ci stiamo lavorando. Con il 

finanziamento del governo di 
180 mila euro per due annualità, 
metteremo in sicurezza una 
serie di marciapiedi. Abbiamo 
stanziato 400 mila euro dal 
bilancio comunale per il rifaci-
mento delle strade. Capisco che 

è poca cosa e saremo costretti ad 
interventi mirati. Inoltre con il 
bando dell’Astral sulla viabilità 
potremo mettere in sicurezza il 
ponte di via Riserva Nuova, che 
è attualmente ristretto da circa 
un anno e mezzo”.  

PARCO SELCIATELLA

PARCO CAMPOVERDE

ASILO NIDO VIA ISTRIA
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10 mila 11 gli studenti che il 12 settembre torneranno a scuola 

CONTINUA A CALARE LA POPOLAZIONE SCOLASTICA APRILIANA 
I dati confrontati con gli anni passati. Il calo delle nascite viene limitato dalle immigrazioni

di Riccardo Toffoli 
 
Cala ancora, anche se di 
poco, la popolazione scola-
stica di Aprilia. Sono 10 mila 
011 gli studenti che il 12 set-
tembre prossimo entreranno 
a scuola. L’anno scorso gli 
studenti apriliani erano 

10mila 92, quindi la flessione 
è dello 0.8%. Secondo l’as-
sessore alla pubblica istru-
zione Gianluca Fanucci, si 
tratta di un calo che non è 
fisiologico e che tenderà nel 
tempo alla stabilità. A frenare 
il calo della popolazione sco-
lastica ci sono le immigrazio-

ni che permettono ad Aprilia 
di parare il colpo del brusco 
calo delle nascite. Rispetto 
all’anno scolastico preceden-
te, la riduzione della popola-
zione scolastica è in percen-
tuale dimezzata. Un segnale 
che conferma i pronostici 
dell’assessore Fanucci: il 
dato si sta stabilizzando. 
Guardando la curva del grafi-
co 1, si nota bene come la 
flessione parta dall’anno sco-
lastico 2017/2018 e continuI 
a scendere fino a quest’anno 
addolcendosi. L’anno scorso 
infatti si registrava un segno 
negativo dell’1,79% rispetto 
all’anno scolastico 

2020/2021 in cui la popola-
zione scolastica apriliana 
ammontava a 10 mila 276. 
Questo registrava un 1,4% in 
meno rispetto al precedente 
che a sua volta fletteva dello 
0.2% rispetto all’anno scola-
stico 2018/2019. È proprio in 
quest’anno scolastico che per 
la prima volta si è iniziato a 
registrare un segno negativo 
nella storia apriliana della 
popolazione scolastica fino 
ad allora sempre in crescita. 
Dal 2018 al 2022 i giovani 
scolari sono diminuiti di 492 
unità, pari ad un calo del 
4,7%. La scuola apriliana in 
cinque anni ha preso in 

media 24 classi virtuali. 
All’infanzia il calo è eviden-
te. Sono 135 i bambini in 
meno rispetto all’anno scola-
stico precedente, una flessio-
ne dell’8,8%. In calo anche 
se di poco la primaria mentre 
le secondarie di primo e 
secondo grado continuano a 
crescere e quindi a beneficia-
re degli aumenti degli anni 
precedenti al calo della popo-
lazione scolastica. La flessio-
ne maggiore infatti, risulta 
concentrarsi nella primaria 
che perde dall’anno scolasti-
co 2017/2018 la bellezza di 
quasi 500 iscritti. Gli istituti 
superiori continuano ad 
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attrarre alunni anche dai 
Comuni limitrofi per l’ampia 
offerta formativa e l’ottimo 
livello della didattica. Tutti i 
comprensivi apriliani risento-
no della flessione generale di 
giovani studenti. A crescere 
numericamente sono solo 
l’Ic Matteotti e l’Ic Orzini 
(Zona Leda). L’istituto Com-
prensivo Toscanini si confer-
ma il più “grande” compren-
sivo apriliano per numero di 
iscritti con il 20% della popo-
lazione scolastica generale 
compresa nella rispettiva 
fascia d’età. Seppur i due 
grandi istituti superiori apri-
liani, il Rosselli e il Meucci, 
continuano a dividersi più o 
meno equamente il numero 
degli studenti, quest’anno il 
Rosselli sorpassa anche se di 
poco il Meucci.  

10 SETTEMBRE: RACCOLTA DEL 
MATERIALE DIDATTICO PER LE 

FAMIGLIE APRILIANE IN 
 DIFFICOLTA’ 

Sabato 10 settembre è la giornata ad Aprilia 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.Si 
invita chi può, a donare un prodotto utile a tale 
scopo: penne, quaderni, astucci, colori, matite, 
gomme, zaini, album da disegno, pennarelli , etc  
Organizzazioni aderenti all’iniziativa: AGPHA, 
ASS. NAZIONALE 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 BENEDET-
TO. Iniziativa promossa dalla Rete emergenza 
povertà Aprilia solidale del terzo settore con il 
patrocinio del Comune di Aprilia. 
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Torna il compagno di banco ma sull’uso delle mascherine il dibattito è ancora aperto 

IL 12 SETTEMBRE LA PRIMA CAMPANELLA PER GLI STUDENTI APRILIANI 
Tutte le novità dell’anno scolastico 2022/2023 con l’assessore alla Pubblica Istruzione Gianluca Fanucci 

di Riccardo Toffoli 
 
Suonerà il 12 settembre la 
prima campanella per gli stu-
denti apriliani. Gli istituti com-
prensivi di Aprilia hanno deciso 
di aprire 3 giorni prima rispetto 
al calendario regionale per per-
mettere di usufruire dei vari 
ponti del nuovo anno scolasti-
co. L’anno scolastico 
2022/2023 si apre con un’im-
portante novità: tornerà il com-
pagno di banco dopo tre anni di 
dura pandemia. Mentre sembra 
ancora incerto l’utilizzo delle 
mascherine in classe, scompare 
la misura del distanziamento. 
Così sarà possibile tornare con i 
compagni di banco. Per le 
prime due settimane vige in 
tutti gli istituti apriliani l’orario 
ridotto. Significa che alla pri-
maria si uscirà a mezzogiorno 
mentre alla secondaria di primo 
grado alle 13.30. Altre novità 
sono le riduzioni della tariffa 
per il trasporto scolastico e per 
l’asilo nido comunale. Con Isee 
inferiore a 5 mila euro o con 
figlio con importante disabilità, 
il servizio dell’asilo nido sarà 
completamente gratuito. Abbia-
mo fatto il punto con l’assesso-
re alla pubblica istruzione 
Gianluca Fanucci.  
Il 12 settembre quindi si 
entrerà a scuola? 
“Sì. Tutti gli istituti comprensi-
vi apriliani apriranno il 12 set-
tembre con tre giorni di antici-
po rispetto al calendario regio-
nale. Quest’anno è ricco di 

ponti, e quindi le scuole hanno 
deciso di anticipare la partenza 
di tre giorni per sfruttare questa 
possibilità. Per le prime due 
settimane ci sarà l’orario ridot-
to”. 
Mascherine e distanziamento. 
Cosa troveranno i ragazzi?  

“Ancora il dibattito sull’utilizzo 
della mascherina è aperto. Per 
ora non è obbligatorio ma è 
possibile che la misura sarà 
rivista a breve. La certezza è 
che non è più obbligatorio man-
tenere la distanza minima di 
sicurezza. È consigliato ma non 
è obbligatorio. Quindi nelle 
aule dove c’è meno spazio si 
può tornare all’utilizzo del 
banco doppio. Questa cosa ci 
ha dato respiro nella gestione 
amministrativa delle scuole. In 
alcuni plessi sono state create 
delle nuove classi e poter torna-

re all’utilizzo del banco doppio 
ci ha permesso di utilizzare i 
materiali che avevamo senza 
ulteriori aggravi alla spesa del 
Comune”.  
Anche le classi che erano dis-
locate in altre sedi torneran-
no ai plessi di riferimento? 

“Sostanzialmente erano tutte 
nei loro rispettivi plessi. L’uni-
co caso era una classe del ples-
so Marconi che quest’anno 
rientrerà interamente all’inter-
no del plesso”.  
Quest’anno abbiamo una 
nuova dirigente e purtroppo 
la perdita di Ugo Vitti che 
comunque rimane reggente 
per un anno al Rosselli…. 
“Abbiamo salutato in questi 
giorni la dirigente Raffaela 
Fedele che dopo cinque anni di 
dirigenza all’istituto compren-
sivo Matteotti si è avvicinata 

alla sua abitazione. Approfitto 
per farle un grande in bocca al 
lupo per la nuova esperienza. È 
subentrata la prof.ssa Marzia 
Mancini di Pontinia e quindi 
anche vicino a noi. Un’altra 
novità riguarda l’istituto Ros-
selli dove il dirigente Ugo Vitti 
è stato assegnato ad un altro 
istituto di Latina, ma quest’an-
no mantiene la reggenza. Quin-
di al Rosselli quest’anno rima-
ne Vitti anche se in reggenza. 
La sua presenza è comunque 
garanzia di continuità con 
quanto fatto in questi anni. Per 
mantenere Ugo Vitti in reggen-
za al Rosselli ci siamo mossi 
tutti in sinergia. Il presidente 
del consiglio d’istituto Nicolet-
ta De Rossi ma anche gli stu-
denti sono venuti a parlare con 
il sindaco e noi abbiamo dialo-
gato con l’Ufficio Scolastico 
Regionale. Alla fine le nostre 
richieste sono state accolte. È 
stato un lavoro di team che ha 
permesso di raggiungere il 
risultato”. 
Mensa, trasporti e retta del-
l’asilo: cambia qualcosa? 
“Per la mensa manteniamo le 
stesse tariffe mentre la retta del 
trasporto scolastico è diminui-
ta. Come sono diminuite le 
tariffe dell’asilo nido. Queste 
ultime tra l’altro, sono diminui-
te in maniera sostanziosa: fino 
a 5 mila euro di Isee e chi ha 
figli con disabilità grave, non 
paga nulla. Per le elementari la 
cedola non è più cartacea, ma è 
stata dematerializzata. È un’im-

portante novità. Per le medie e 
le superiori, c’è una misura 
regionale che permette a chi 
non supera i 15mila 493, 71 
euro di Isee di godere di un 
ristoro per l’acquisto dei libri. 
Si può presentare domanda 
entro il 9 settembre”. 
Quest’anno i fondi per l’ac-
cordo di programma torne-
ranno a finanziare progetti 
per la formazione degli stu-
denti. Finalmente. 
“Sì. Torna il vincolo dell’accor-
do di programma per progetti di 
formazione per i ragazzi. La 
pandemia non ha permesso di 
portare avanti progettualità for-
mative negli anni passati e le 
scuole hanno utilizzato questi 
fondi per altri scopi. Si tratta di 
13 euro a bambino circa. Ora si 
torna alle origini, l’impegno 
delle scuole è di spendere i 
fondi per finalità formative”. 
Insomma quest’anno scolasti-
co si tornerà alla normalità? 
“Ci auguriamo tutti di tornare 
alla normalità anche se sappia-
mo che la sorpresa di questo 
virus è sempre dietro l’angolo. 
Nel tempo abbiamo imparato a 
convivere con questo virus. Il 
mio augurio va a tutti gli stu-
denti che sia un anno interna-
mente in presenza e con poche 
criticità. Un augurio particolare 
a chi ha gli esami e soprattutto 
alle prime. Ogni volta che si 
inizia un’avventura è sempre 
un momento importante che 
rimane impresso nella vita”. 
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Intervista politica al consigliere comunale della Lista Terra Mariana Iulian 

“A BREVE IL NOME DEL FUTURO CANDIDATO SINDACO” 
Da lista data per spacciata, la Lista Terra è un punto di riferimento con in mano ruoli chiave dell’amministrazione

di Riccardo Toffoli 
Quando Omar Ruberti e Monica 
Laurenzi insieme al gruppo con-
siliare decisero di dare uno 
“strappo” alla Lista Terra e for-
marono Piazza Civica, avevano 
lo sguardo rivolto al futuro. Giu-
stamente Antonio Terra non 
sarebbe potuto essere più candi-
dato sindaco e il nome della lista 
era obbligato a cambiare con 
quello del futuro candidato. Così 
tentarono un’operazione politica, 
generando un movimento che 
avrebbe dato al gruppo un’appar-
tenenza di valori e non solo di 
nomi. Sta di fatto che all’epoca, 
era il 21 luglio 2020, la lista 
Terra era data per spacciata e lo 
“strappo” aveva il sapore del 
colpo di grazia definitivo. Omar 
Ruberti prendeva il posto di 
Codisposti all’assessorato all’ur-
banistica, dimettendosi da capo-
gruppo. Monica Laurenzi andava 
all’ambiente defenestrando 
Michela Biolcati Rinaldi che 
aveva rinunciato al Consiglio per 
il posto in giunta e si ritrovava 
così fuori dai giochi sia all’inter-
no della lista sia all’interno 
dell’amministrazione. E però al 
posto di Omar Ruberti, in Consi-
glio comunale, è subentrata 
Mariana Iulian che, bisogna dire 
all’epoca con atto di coraggio, 
mantenne il nome della lista 
Terra e si dissociò subito dall’o-
perazione Ruberti-Laurenzi. Era 
sola. Oggi la lista Terra è diven-
tata un punto di riferimento poli-
tico-amministrativo importantis-
simo con in mano ruoli chiave 
dell’amministrazione. Intanto il 
sindaco Antonio Terra continua a 
strizzare l’occhio alla “sua” lista 
tanto che nell’intervista di luglio, 

ci ha dichiarato ufficialmente, di 
volersi candidare qui. Poi l’in-
gresso di Vincenzo Giovannini, 
attuale capogruppo, ha portato a 
segno l’obiettivo: ora è anche 
l’unico consigliere provinciale di 
Aprilia. Quindi Michela Biolcati 
Rinaldi che è tornata a guidare 

l’assessorato all’ambiente. E 
infine lei, Mariana Iulian che 
regge la commissione finanze, 
una delle più delicate e impor-
tanti del Consiglio comunale. 
Neanche Forum, la lista primo 
amore del sindaco Terra e desti-
nata ad essere il faro guida della 
futura coalizione civica, ha così 
tanto in poche figure. L’uscita 
dalla maggioranza di Piazza 
Civica ha spianato la strada alla 
Lista Terra, quasi “moribonda”, 
e l’ha portata ad un ruolo di 
primo piano della politica apri-
liana. Abbiamo rivolto qualche 
domanda alla consigliera Maria-
na Iulian che ha continuato a cre-
dere nella lista Terra quando 
questa era data per spacciata. 

Senza la sua presenza, oggi la 
Lista Terra sarebbe solo un lon-
tano ricordo della politica apri-
liana.  
Perché, quando è entrata in 
Consiglio comunale, ha voluto 
mantenere il nome della lista 
Terra ben sapendo che sarebbe 

stata sola? 
“In questa formazione civica io 
mi trovo dal 2009 quando le liste 
civiche ottennero la grande vitto-
ria. Abbiamo iniziato con entu-
siasmo portando avanti dei gran-
di progetti per la città. Nel 2013 
si era conclusa la prima parte 
della mia partecipazione politica 
come candidata alla lista Forum, 
lista a cui sono ancora legata. La 
Lista Terra è stata del resto 
un’aggiunta alla lista Forum che 
ora è diventata un movimento 
politico. Quando nel 2020 è arri-
vata la scissione, io ho sentito 
una chiamata alle armi da parte 
della lista e del sindaco. Ho sem-
pre creduto nella lista. Durante il 
mio insediamento in Consiglio 

comunale, ho ricordato i miei 
trascorsi politici dal 2005 e le 
motivazioni che mi hanno spinto 
a non lasciare e a non far svuota-
re questa lista che era composta 
dal Sindaco e da Michela Biolca-
ti Rinaldi”. 
Quel primo periodo è stata 
veramente da sola. Si è sentita 
isolata?  
“C’è stato un periodo in cui, sì, 
ero sola. Facevo il capogruppo di 
me stessa. Da subito non ci 
siamo persi d’animo. Abbiamo 
detto che la Lista Terra rimane-
va, e rimane ancora, una lista 
aperta a tutti coloro che vogliono 
aderire e condividere idee e pro-
getti. Nel tempo è accaduto esat-
tamente questo. È entrato Vin-
cenzo Giovannini, passando dal 
gruppo misto. Con lui avevo già 
un rapporto buono. Veniamo da 
due aree politiche diverse: io dal 
centrodestra e lui dal Pd. Come 
nella vita accadono tante cose, 
anche Giovannini avrà valutato i 
tempi e l’esigenza del tempo. 
Lui si è avvicinato sempre di più 
alla nostra lista. È diventato da 
poco capogruppo della Lista 
Terra e nel frattempo c’è stato un 
riallineamento delle presidenze e 
degli assessorati. A me è stata 
data la presidenza della commis-
sione finanze”. 
Ora la lista Terra ha importan-
ti ruoli chiave dell’ammini-
strazione e un ruolo politico di 
primo piano nella coalizione 
civica. 
“Noi ci sentiamo ora più forti e 
compatti e vogliamo portare 
avanti questo progetto che non è 
solo di questa lista ma di tutta la 
coalizione”.  
Quali sono le prospettive della 

Lista Terra, guardando intanto 
alle prossime elezioni ammini-
strative? 
“Chiuso il capitolo delle ferie 
estive, ci rivedremo tutti. Il nome 
della lista per ora rimane così, 
ma si discute su questo punto. 
Quello che stiamo ben mirando è 
il nome del futuro candidato sin-
daco che dovrà corrispondere a 
quello che intendiamo per il pro-
getto della città, bisognerà essere 
oculati e attenti. Decideremo chi 
farà il candidato sindaco a breve 
e comunicheremo l’eventuale 
cambio del nome della lista. Il 
gruppo rimarrà e rimane aperto a 
chi lo volesse arricchire”.  
Lei è presidente della commis-
sione bilancio. Si vede luce in 
fondo al tunnel? 
“Abbiamo chiuso il bilancio con-
suntivo con un avanzo di circa 7 
milioni di euro, cosa che non è 
mai accaduta. In precedenza 
venivamo da disavanzi. È stato 
un successo. Il Comune ha lavo-
rato bene e abbiamo avuto un 
ottimo dirigente che ha fatto la 
sua parte. I cittadini hanno fatto 
la loro parte con il pagamento 
delle tasse. Non dobbiamo 
lasciare debiti alle generazioni 
future ma dare certezze. Gli anni 
non sono stati facili. Abbiamo 
dovuto pagare scadenze immi-
nenti e chiudere alcuni conten-
ziosi con diversi pagamenti risa-
lenti ad anche 20 anni addietro. 
Siamo stati abbastanza virtuosi e 
attenti. Bisogna continuare la 
lotta all’evasione fiscale ma 
siamo sulla strada giusta. Dagli 
anni prossimi il bilancio comu-
nale sarà più alleggerito dalle 
spese e si potrà magari investire 
di più in servizi”. 
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Programma ricco su cui l’amministrazione comunale ha investito 90 mila euro 

APRILIA - TUTTO PRONTO PER SAN MICHELE 2022 
Si torna alla normalità con banchi, luminarie e spettacolo pirotecnico. Il nome di punta sarà Max Gazzè 

di Riccardo Toffoli 
 
Tutto pronto per i festeggiamenti 
del Santo Patrono. Quest’anno 
l’amministrazione comunale ha 
voluto investire di più, cercando 
di portare San Michele ai livelli 
di pre-pandemia. Sono 90 mila 
euro i fondi pubblici, tra lo stan-
ziamento comunale e i fondi 
regionali, che andranno a finan-
ziare una festa di ben sei giorni 
tra l’antipasto dei Salotti Cultu-
rali come lo chiama l’assessore 
alla cultura Gianluca Fanucci e i 
quattro giorni veri e propri di 
festeggiamento che partiranno 
giovedì 29 e termineranno 
domenica 2 ottobre. Non ci 
saranno più vincoli o limitazioni 
dovuti alla pandemia. I banchi 
saranno come l’anno scorso e 
tornerà il bellissimo spettacolo 
pirotecnico come negli anni pas-
sati. Il nome di punta è Max 
Gazzè che si esibirà sul palco di 
piazza Roma sabato 30 settem-
bre. “Nelle ultime edizioni 
abbiamo dato la possibilità ai 
cittadini di avere il programma 
dei festeggiamenti già ad agosto. 
–ci ha detto l’assessore al com-
mercio Alessandro D’Alessan-
dro- Anche quest’anno confer-
miamo questa tendenza. Questo 
ci permette non solo di coinvol-
gere nel programma del santo 
patrono i nostri cittadini, ma 
anche guardare ai Comuni limi-
trofi”. “Per quanto riguarda il 
nome di punta, ossia Max Gazzè 
–ci continua sempre D’Alessan-
dro- abbiamo riscontri sui social 
abbastanza positivi. Dopo due 
anni di stop ci tenevamo anche 
noi a riportare lustro alla città. 
Questo è stato possibile grazie a 
tanti attori, non solo la giunta ma 
la Pro Loco che si è messa subi-
to in gioco e alla radio locale 
Studio93 che grazie ai suoi rap-
porti ha permesso di avere sul 
nostro territorio un cantante di 
livello molto alto”. 
90 MILA EURO DI FONDI 
PUBBLICI 
Per questo San Michele, l’am-
ministrazione comunale non 
bada a spese. Sono 90 mila euro 
i fondi pubblici tra amministra-

zione comunale e Regione 
Lazio. “E’ un impegno che l’am-
ministrazione si è presa a cuore. 
– ci dice sempre l’assessore 
D’Alessandro- Ci teniamo a 
mettere in piedi un San Michele 
che vede la partecipazione eco-
nomica dell’amministrazione 
pubblica, ma anche dei privati. 
Sapevamo che non sarebbe stato 
semplice avere in modo forte 
l’impegno dei privati colpiti 
prima dalla pandemia e ora dalla 
crisi energetica. Così abbiamo 
per San Michele un finanzia-
mento regionale e un maggiore 
impegno economico dell’ammi-
nistrazione comunale. Abbiamo 
ipotizzato un impegno di spesa 
di 90 mila euro. Questo fa capire 

quanto ci teniamo”. L’anno scor-
so i festeggiamenti del Santo 
Patrono sono costati all’ammini-
strazione comunale appena 29 
mila euro. 
I SALOTTI CULTURALI  
I quattro giorni di festeggiamen-
ti sono preceduti dai Salotti Cul-
turali. “I Salotti sono sempre nei 
festeggiamenti di San Michele. –
ci dice l’assessore alla cultura 
Gianluca Fanucci- Ho voluto 
dare un rilievo diverso e più 
rispettoso agli artisti che si esibi-
scono, anticipando i Salotti di 
qualche giorno. Così i Salotti 
fanno un po’ da antipasto al pro-
gramma dei festeggiamenti. 
Anticipiamo al weekend prima 
dei festeggiamenti del Santo 
Patrono, così abbiamo il palco 
tutto a favore delle nostre attività 

associative. La manifestazione si 
terrà a piazza delle Erbe venerdì 
23 e sabato 24 settembre. Con-
tiamo di finire le esibizioni entro 
le 20.30 con inizio venerdì alle 
17.30. L’intenzione è quella di 
creare uno spettacolo dinamico, 
una sorta di show, l’impegno 
degli artisti c’è tutto. Ci sarà l’e-
sibizione di tutte le arti: musica-
li, letterarie, teatrali, pittoriche, 
fotografiche. Come l’anno scor-
so ci sarà la collaborazione di 
due maestri: il venerdì Loris 
Zecchin e il sabato Antonio De 
Waure”. 
IL 29 SETTEMBRE E’ DEDI-
CATO ALLA FUNZIONE 
RELIGIOSA  
Se anticipare i Salotti significa 
dare più vetrina all’operato delle 
associazioni, così il 29 settem-

bre è il giorno interamen-
te religioso. “Vogliamo 
dare a tutti il proprio spa-
zio senza sovrapporsi. –ci 
spiega D’Alessandro- La 
festa religiosa non si 
accavallerà ai festeggiamenti 
civili. Giovedì quindi è dedicato 
alla cerimonia religiosa. Si terrà 
la funzione religiosa e a seguire 
la processione. La banda La 
Pontina seguirà la processione. 
L’associazione Infiorata Città di 
Aprilia realizzerà un quadro del 
San Michele”. Non presenzierà 
purtroppo né il nuovo Vescovo 
Vincenzo Viva (causa impegno 
parallelo) né il cardinale Marcel-
lo Semeraro.  
TORNA IL BELLISSIMO 
SPETTACOLO PIROTECNI-
CO MENTRE SPARISCE LO 
SHOW DEI COMICI 
Da venerdì a domenica ci saran-
no i festeggiamenti civili. Si 
darà spazio alla musica. Cassato 
l’appuntamento con i comici. Si 
apre venerdì con gli SciROCKa-
ti un gruppo rock di professioni-
sti che proporranno i più grandi 
successi della musica italiana. 
Precederanno l’esibizione i La 
Vecchia Farfisa che ha vinto il 
contest musicale di luglio. “È un 
gruppo molto interessante del 
nostro territorio. –ci anticipa 
Fanucci- Nonostante la giovane 
età sono in grado di stare sul 
palco di San Michele”. Sabato 
sarà la volta di Max Gazzè e 

domenica il consueto Premio 
San Michele con la premiazione 
dei cittadini che si sono partico-
larmente distinti. 
BANCARELLE E LUMINA-
RIE 
I banchi saranno come l’anno 
scorso. “Il bando dell’anno scor-
so ha funzionato e quest’anno 
abbiamo riconfermato la stessa 
struttura che potrà essere consi-
derata in pianta stabile anche per 
i prossimi anni. –ci dice D’Ales-
sandro- La passeggiata tra i ban-
chi sarà arricchita da uno spazio 
per il marchio Aprilia in Latium 
e per l’appuntamento consueto 
del mercato dell’antiquariato”. 
Anche le luminarie saranno 
come sempre mentre i fuochi 
d’artificio torneranno al buon 
livello del pre-pandemia. I rin-
graziamenti degli assessori 
vanno a tutti coloro che rendono 
possibile quest’evento. “In pri-
mis la Pro Loco, il determinante 
aiuto di Studio93 –ci dicono- e 
poi tutti i protagonisti che non si 
vedono: le forze dell’ordine, la 
Protezione Civile, l’Asam, la 
Progetto Ambiente. Senza il loro 
prezioso aiuto, una festa così 
grande che riceve migliaia di 
presenze non si sarebbe fatta”. 

ASS.RI FANUCCI E D’ALESSANDRO
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di Riccardo Toffoli 
Don Giuseppe Billi torna ad 
Aprilia. Il 4 settembre si è 
insediato ufficialmente nella 
parrocchia di Maria Madre 
della Chiesa, dopo 14 anni di 
guida della comunità della 
Chiesa centrale di Pomezia. 
Il suo trasferimento fa parte 
di un grande movimento 
interno della diocesi di Alba-
no voluto dal nuovo Vescovo 
Vincenzo Viva e che riguarda 
diverse realtà di Aprilia. Don 
Alessandro Saputo ottiene 
l’incarico di Vicario episco-
pale per il coordinamento 
della pastorale e la formazio-
ne permanente del clero. Don 
Marco Quarra assume l’inca-
rico di amministratore par-
rocchiale della Parrocchia S. 
Giovanni Battista di Campo-
leone e viene nominato 
Notaio del Tribunale ordina-
rio della Diocesi di Albano. 
Don Luis Fernando Lopez 
Gallego diventa Amministra-
tore parrocchiale della Par-
rocchia S. Giuseppe di Casa-
lazzara e Don Alfonso Perez 
suo Vicario parrocchiale non-
ché Cappellano della Casa di 
cura “Città di Aprilia”. Don 
Billi prende il posto di Don 
Maurizio Ceschin che diven-

ta collaboratore parrocchiale 
della Parrocchia di San Gia-
como Apostolo a Nettuno. 
Altra novità riguarda la chie-
sa dei Ss Pietro e Paolo. Il 
Vescovo ha accolto le dimis-
sioni da parroco di Don Sal-
vatore Surbera che diventa 

Vicario parrocchiale della 
Parrocchia Spirito Santo e 
Coordinatore della pastorale 
giovanile nel Vicariato di 
Aprilia. Al suo posto, ai Ss. 
Pietro e Paolo il Vescovo 
manda due argentini, entram-

bi della Fraternità sacerdota-
le Ramón Pané: Cristóbal 
José Galdeano Fernández 
che assume l’ufficio di parro-
co e Luis Maria Pérez Elu-
stondo come viceparroco. Il 
4 settembre si sono insediati 
a Ss Pietro Paolo il parroco e 

il viceparroco. La cerimonia 
di insediamento è coincisa 
con la funzione religiosa di 
insediamento di Don Giusep-
pe Billi a Maria Madre della 
Chiesa.  
LA FUNZIONE RELI-

GIOSA 
L’insediamento ufficiale di 
Don Giuseppe Billi è avve-
nuto quindi domenica 4 set-
tembre alle ore 11. Ha presie-
duto la funzione religiosa 
Don Franco Marando, parro-

co della parrocchia di San 
Michele Arangelo e delegato 
vescovile. Al fianco dei due 
parroci c’erano Don Giovan-
ni e don Luis. Alla cerimonia 
ha partecipato tantissima 
gente che ha sfidato il mal-
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Apriliano doc ha contribuito alla costruzione della chiesa di Montarelli. Era da 14 anni alla guida della chiesa centrale di Pomezia 

DON GIUSEPPE BILLI TORNA AD APRILIA 
Novità anche nella parrocchia dei Ss Pietro e Paolo dove arrivano Don Cristobal e Don Luis



tempo per assistere al ritorno ufficiale di Don Billi 
ad Aprilia. Le parole finali di Don Giuseppe Billi 
che non ha fatto mancare la sua solita ironia, sono 
state accolte con uno scrosciante applauso. “Dopo 
14 anni a Pomezia –ha detto- vado con una donna: 
Maria Madre della Chiesa”. Pochissime parole ma 
intense. Ha parlato dell’attuale situazione in cui 
viviamo. L’ha definita uno “tsunami” di cui però il 
cristiano non ha paura, perché Cristo ha vinto la 
morte. E poi ha augurato a tutti un buon pranzo: 
“Anche Cristo andava a cena” ha detto sorridendo. 
Quindi ha invitato a pregare per Maria. Intensa 
anche l’omelia di Don Franco Marando che ha par-
lato della missione sacerdotale come della capacità 
di far sbocciare l’amore universale di Dio nella 
comunità cristiana che guida. La cerimonia religio-
sa è stata accompagnata dai bellissimi canti del 
coro di Maria Madre della Chiesa diretti da Daniela 
Gaetano. Bravissimi i coristi.  
UN SACERDOTE APRILIANO CHE TIENE 
ALLA SUA CITTA’ 
Don Giuseppe Billi è apriliano doc. Lo conoscono 
tutti ad Aprilia. La famiglia Billi, di origini roma-
gnole, giunse ad Aprilia nel 1939. È una famiglia di 
pionieri. Lui ora ha 68 anni. Come tutti i giovani 
apriliani del tempo, è cresciuto nell’oratorio dei 
preti di San Michele sotto la guida dei sacerdoti 
dell’istituto di San Raffaele. Lui stesso ricorda che 
erano gli unici a fare qualcosa per i giovani e la 
città all’epoca. Poi, all’età di vent’anni, è stato col-
laboratore amministrativo di Don Angelo Zanardo 
nel centro di addestramento professionale per 
diversi anni. “Don Angelo per me è stato come un 
secondo padre -ci ricorda- mi è stato vicino quando 
mio padre è venuto a mancare e lui è stato il mio 
punto di riferimento come uomo e come sacerdo-
te”. È stato vice parroco di San Pietro e Paolo 
quando lo stesso don Angelo Zanardo divenne par-
roco e poi fu voluto da Don Luigi Fossati a San 
Michele Arcangelo dopo la prematura scomparsa 
di Don Aldo Bellio. L’incarico di parroco arrivò a 
Montarelli. “Qui -ci dice- c’era pochissimo. Face-
vamo la funzione liturgica in un garage. Siamo cre-
sciuti insieme come comunità”. Don Billi è rimasto 
parroco fino all’inaugurazione della nuova chiesa 
di Montarelli. Poi, al momento in cui avrebbe potu-
to godere di quanto fatto, l’allora Vescovo Marcello 
Semeraro lo ha destinato alla guida della parroc-
chia di San Benedetto, la chiesa centrale di Pome-
zia dove ha dovuto ricostruire una comunità lacera-
ta da diversi problemi. Lo ha aiutato Don Secondo 

l’ex parroco di San Pietro e Paolo. Qui 
è stato per ben 14 anni. “È stata una 
bellissima esperienza che conserverò 
preziosamente -ci confessa- con orga-
nizzazione e responsabilità di tutti 
abbiamo raggiunto importati traguar-
di”. Cuore e mente sono rivolti all’uo-
mo secondo l’insegnamento di Don 
Angelo. “Siamo tutti uomini senza 
alcuna distinzione -ci dice- ed è nostro 
compito ascoltare tutti. Ascoltare è dif-
ficile, significa creare un vuoto interno 
perché dobbiamo essere disposti ad 
accogliere”. Finalmente Don Billi 
torna ad Aprilia. Scherzosamente ci 
dice: “Ad Aprilia sono conosciuto 
come Don Billi. A Pomezia come don 
Giuseppe. Così succede che quando 
qualcuno di Aprilia viene a Pomezia e 
chiede di don Billi, nessuno sa chi è. E chi viene da 
Pomezia ad Aprilia a chiedere di Don Giuseppe 
tutti alzano le braccia”. Il suo ritorno è una grande 
gioia per tutti gli apriliani. Nella funzione religiosa 

di insediamento c’erano un po’ tutti: i suoi parroc-
chiani di Pomezia, i suoi amici e gli apriliani stori-
ci. Presente l’amministrazione comunale rappre-
sentata dall’assessore Luana Caporaso. 
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Tanti auguri a Pierluigi per il 

grande traguardo raggiunto 

dei 18 anni da parte di 

mamma Katia e di tutti gli 

amici
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La manifestazione si terrà il 9, 10 ed 11 settembre all’ex Claudia in via Pontina. Ingresso gratuito 

AL VIA LA QUARTA EDIZIONE DELL’APRILIA FILM FESTIVAL 
13 i corti in gara che saranno proiettati nel corso della manifestazione. Alto il livello

di Marco Foglietta 
Si terrà il prossimo 9-10 e 11 
settembre negli spazi dell’ex 
Claudia, via Pontina Km 46,600 
Aprilia la quarta edizione 
dell’Aprilia Film Festival, sotto la 
direzione artistica del suo 
fondatore Federico Paolini, attore 
e regista. 
Tutto ha inizio nel 2018 dove 
viene realizzato il Lux Film 
festival,  gettando le basi per la 
prima edizione dell’Aprilia Film 
Festival avvenuta nel 2019.  
Il Festival intende valorizzare e 
sostenere il mondo del cinema e 
dell’arte a 360°, promuovendo la 
partecipazione di filmmaker 
provenienti da tutto il mondo, 
lasciando la massima libertà di 
espressione di genere e stile 
cinematografico.  
Essendo un evento culturale che 
coinvolge diversi aspetti dell’arte, 
abbiamo voluto, già nell’edizione 
precedente, che esso non si 
esaurisse nella sola proposta del 
cinema di qualità, decidendo di 
coinvolgere diverse altre realtà 
artistiche.  Musica, danza, pittura, 
fotografia, artigianato, poesia 
hanno animato il precedente 
evento nel pre-serata, dalle 18:00 
alle 20:30, ottenendo una risposta 
di pubblico di gran lunga al di 
sopra delle nostre aspettative, 
attirando persone provenienti 
anche da altri comuni e regioni. 
Il progetto nasce grazie 
all’associazione culturale 
CUORE COMICO (presidente 
Roberto Mincuzzi), con il 
patrocinio della Regione Lazio, 
del Comune di Aprilia e della 

Proloco, che ha offerto un 
particolare sostegno all’iniziativa 
apprezzandone il forte 
coinvolgimento territoriale 
promosso dal  Festival. “E’ nostra  
intenzione infatti - afferma il suo 
Direttore Artistico e fondatore - 
promuovere la città di Aprilia e il 
territorio Pontino come 
importante snodo di cultura 
cinematografica a livello 
internazionale e di creare un 
punto di incontro dove si possa 
parlare di cinema, scambiare idee 
o anche avere la possibilità di 
incontrare persone con le quali 
creare legami di amicizia e/o 
lavorativi”. 
La prima, la seconda e la terza 
edizione realizzate 
rispettivamente nel 2019, 2020 e 
2021 hanno avuto un importante 
ritorno in termini di 
partecipazione e di critica, 
ospitando anche personaggi 
importanti del settore tra cui: 
Massimiliano Bruno – Padrino 
del festival, Luciano Fontana, 
Antonio Gargiulo, Herbert 
Simone Paragnani, Mark 
Melville, Davide Lepore, Gabriel 
Montesi Alex Polidori 
(Doppiatore di Spiderman e 
Timothée Chalamet), Sara Labidi 
(Doppiatrice di Arya Stark - Il 
Trono di Spade) e Guglielmo 
Poggi (Attore - lo possiamo 
trovare in “Viva l’Italia, Gli 
uomini d’oro etc.)   e tanti altri, 
ottenendo un importante riscontro 
positivo. 
Per l’edizione 2022 si conferma 
padrino Massimiliano Bruno ed è 
prevista la partecipazione di 

altrettanti giurati e ospiti 
importanti tra cui in giuria: 
Luciano Fontana, Flavia Poerio, 
Gianni Aureli, Fabio Antonelli, 
Davide Manca, Sabina Angeloni 
e Alessia Lepore.  
Special Guests, di quest’anno 
saranno Davide Lepore (Attore e 
Doppiatore di Chris Griffin, 
Millhouse dei Simpson, Justin 
Henry), Monica Ward (Attrice e 
Doppiatrice di Lisa Simpson, 
Nastassja Kinski, Gwyneth 
Paltrow). 
Sono diverse le categorie dei 
premi in palio: Miglior Film, 
Miglior Documentario, Miglior 
Regia, Miglior Fotografia, 
Miglior Montaggio, Miglior 
Attore, Miglior Attrice, Attore 
non protagonista, Attrice non 
protagonista, Miglior Colonna 
Sonora, Miglior Sceneggiatura. 
Quest’anno si aggiunge un altro 
premio alla lista, il premio alla 
miglior Scenografia.  
Saranno inoltre riconosciuti un 
Premio del pubblico, un Premio 
Aprilia, assegnato dalla critica 
apriliana e un Premio Rotary, 
assegnato dall’associazione. 
Quest’anno al Festival ci sarà 
anche un altro premio assegnato 
da AIR3, l’associazione di registi 
italiani.  
L’edizione 2022 sarà presentata 
da Giorgia Remediani e Daniele 
Di Martino(DDM). Per tutte e tre 
le giornate, l’evento avrà inizio 
alle ore 18.00 e sarà ad ingresso 
gratuito con l’esposizione di 
stand di varie produzioni 
cinematografiche, di scuole e 
stand artistici, per poi continuare 

alle ore 20.00 con l’apertura 
del Red Carpet e la 
proiezione dei 13 
cortometraggi in gara 
prevista nelle giornate del 9 e 
dell’10, per poi arrivare alla 
serata delle premiazioni che 
si svolgerà Domenica 11 con 
apertura del Red Carpet 
sempre alle ore 20:00. La IV 
Edizione dell’Aprilia Film 
Festival è offerta da Urban 
Vision - Impresa del settore 
Mass Media, Centro 
commerciale Aprilia 2 e 
Compagnia del Sapere - 
Agenzia per il Lavoro.  
I posti sono limitati dunque si 
consiglia la prenotazione al 
numero 375 549 9895 
(Whatsapp o chiamata) o 
tramite il seguente 
link/QRCODE  
https://forms.gle/YuCawMj8AeE
G8zxX8 
 
Lista cortometraggi in 
CONCORSO 
•A MAMMA – Regia di Davide 
Salucci 
•ALIMA – Regia di Ilde Mauri 
•AVEVI PROMESSO – Regia di 
Marco Renda 
•DOPPIO GIOCO – Regia dei 
Fratelli Bulgarelli 
•DREAM – Regia di Davide 
Vigore 
•EXISTERE – Regia di Pietro 
Bonaccio 
•FREUD ERA PAZZO – Regia 
di Claudia Genolini 
•IL GRANDE MELIER – Regia 
di Beatrice Campagna 
•LUCI SUL PALCO – Regia di 

Alessandro Panza 
•PALLA DI PELO – Regia di 
Giovanni Roviaro 
•RIFLESSO DEL ALMA – 
Regia di Arturo  
•IL PESO DELLA MEMORIA 
(DOCU) – Regia di Asia 
Solfanelli e Matteo Bossoletti 
•LA VERA STORIA DELLA 
PARTITA DI NASCONDINO 
PIU’ GRANDE DEL 
MONDO(DOCU) – Regia di 
Paolo Bonfadini,Irene Cotroneo, 
Davide Morando 
FUORI CONCORSO (Proiettati 
domenica 11) 
 
• NOTTE DI MARZO – Regia 
di Gianni Aureli 
• IL TESTIMONE – Regia di 
Federico Paolini 
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 La proposta viene lanciata da Andrea Fantoni della segreteria comunale del Pd 

UNA VIA O UN PARCO DI APRILIA ALLA  
MEMORIA DI ANTONIO PENNACCHI 

Lo scrittore pontino e Premio Strega era legato ad Aprilia
di Andrea Fantoni* 
In occasione dell’anniversario della scomparsa 
di Antonio Pennacchi, che ricade il 3 agosto, il 
Partito Democratico sente profonda l’esigenza 
di chiedere alle Istituzioni del Comune di Aprilia 
che questo nostro amato personaggio, cantore 
della pontinità, ambasciatore della nostra storia 
e della nostra gente in Italia e nel mondo, non-
ché grande amico di Aprilia e in particolare del 
compianto Gianfranco Compagno, sia adegua-
tamente ricordato tramite la dedica alla sua 
memoria di luogo pubblico della città. Sappiamo 
che la norma prevedrebbe che per intitolare una 
strada o una piazza pubblica a una persona que-
sta deve essere deceduta da almeno dieci anni, 
ma è anche vero anche  che il Prefetto, su delega 
del Ministero dell’Interno, può derogare al divieto (e ciò è già accaduto in svariati casi) se si tratta 
di persone che abbiano particolari meriti nei confronti della Nazione. Sarebbe cosa bella e a nostro 
avviso anche doverosa che, come si è fatto recentemente con la lodevole iniziativa di dedicare l’area 
verde di Via Marco Aurelio alla figura di Nilde Iotti, al nome di Antonio Pennacchi sia ora intitolato 
un parco, un giardinetto, una piazzetta o altro luogo idoneo della nostra città. Città a cui il grande 
scrittore di Latina, è sempre stato affezionato, che ha frequentato e di cui ha scritto ampiamente in 
diverse sue opere letterarie e trattatati sull’architettura razionalista contribuendo in tal modo a dar 
fama e dignità a un agglomerato urbano che a lungo è stato considerato, a torto, solo un dormitorio 
e di cui invece Pennacchi ha fatto conoscere l’anima profonda. Pennacchi ha fatto riscoprire anche 
a noi, figli e nipoti di quelli che questa città l’hanno costruita, popolata e ricostruita di nuovo dopo 
la tragedia della guerra, l’orgoglio di una storia unica che è solo nostra, fatta di persone umili, 
miseria, emigrazione, sacrificio, lavoro, solidarietà, faticosa edificazione di una comunità; ma 
soprattutto Pennacchi questa storia l’ha fatta conoscere al grande pubblico attraverso la sua fan-
tastica penna, e di questo dovremmo essergliene sempre grati. Figlio di coloni pionieri della Boni-
fica, operaio, sindacalista, romanziere e saggista, Premio Strega 2010, fascista in gioventù, marxi-
sta-leninista negli anni della contestazione studentesca, Pennacchi è stato sempre una voce critica 
della Sinistra, eretico fustigatore dei vizi e delle storture della nostra area politica. Famoso per il 
suo carattere schietto e sanguigno e la prosa graffiante fino all’invettiva, chi ha avuto il piacere e 
la fortuna di conoscerlo non può non ricordarne la grande sincerità e umanità. Chiediamo dunque 
che sia presa seriamente in considerazione la nostra proposta e, rivolgendoci in particolar modo 
all’Assessore Fanucci di cui apprezziamo l’attivismo e la sensibilità, suggeriamo di affiancare a 
sugello dell’intitolazione che noi auspichiamo, un premio letterario per scrittori esordienti, un con-
corso artistico magari a tema pontino o anche una gara di idee fra artisti locali per progettare e 
realizzare un’opera scultorea (o altro tipo di manufatto) ispirata a Pennacchi nel luogo che sarà 
scelto per l’intitolazione o, magari, tutte e tre le cose. Sarebbe davvero il modo migliore per rendere 
il giusto tributo ad Antonio Pennacchi, uno di noi! 
*coordinatore segreteria PD Aprilia 
Per vedere l’intervista a Fantoni: https://fb.watch/fkoB909jKk/  

Settimana a lido per i ragazzi “speciali” 

GRANDE SUCCESSO PER 
“L’ESTATE SI AVVICINA”

Il progetto di inclu-
sione «l’estate si 
avvicina» è entrato a 
pieno nel vivo in 
questi giorni. Tutti i 
bambini meraviglio-
samente speciali che 
hanno partecipato si 
sono divertiti tra 
sole, mare e attività 
sportive che giorno 
per giorno son state 
presentate dalle 
associazioni coin-
volte, tutte sul terri-
torio di Latina e 
tutte in forma volon-
taria. Voglia di fare, 
voglia di stare insie-
me, energia inclusi-
va, queste son state 
le parole magiche 
che stanno rendendo 
indimenticabile que-
sta settimana al 
Totem Lido dei 
Laghi di Latina. 
Accademia della 
Legalità è piena-
mente soddisfatta di 
aver organizzato 
questo evento ed è certa che non finirà qui, anzi, la avventura è 
appena iniziata.  

Marcello Rampolla – promotore dell’evento

Evento organizzato da Accademia della Legalità 
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8 settembre 1943 - 79 anni dalla data che cambiò il destino dell’Italia  
L’ECCIDIO DI CEFALONIA E LA DEPORTAZIONE DEI MILITARI NEI CAMPI NAZISTI 

Stralci dal diario di guerra e prigionia di Ernesto Bonacini  

di Elisa Bonacini 
unricordoperlapace.blogspot.com 
el.bonacini@gmail.com 
  
8 settembre 1943. Sono 
trascorsi 79 anni 
dall’armistizio che cambiò il 
destino dell’Italia. Doveroso 
ricordare tutti coloro che 
pagarono sulla propria pelle la 
fedeltà alla Patria. Onore a 
Loro. Il nome dei più si perde 
nell’oblio del tempo, ma è 
parte del cammino dell’Italia 
verso la libertà e la 
democrazia. Firmato a 
Cassibile il 3 settembre 1943 
l’armistizio sancì la resa 
incondizionata dell’Italia agli 
Alleati e la fine dall’alleanza 
con la Germania nazista. La 
stipula tenuta segreta cinque 
giorni fino al pomeriggio 
dell’8 settembre quando Radio 
Algeri trasmise il proclama in 
inglese a voce del Generale 
Eisenhower. Il Generale 
statunitense garantiva altresì il 
sostegno degli Alleati “a tutti 
gli italiani che ci aiuteranno a 
cacciare il tedesco aggressore 
dal suolo italiano”. Alle 19:42 
italiane l’annuncio del 
generale Badoglio ai 
microfoni dell’EIAR. Il 
proclama prese alla sprovvista 
i militari italiani che 
repentinamente si trovarono 
nemici i propri alleati. 
L’ordine di disarmo provocò 
grande sconcerto nelle truppe 
ed in alcuni casi eroiche 
reazioni di resistenza ai 
tedeschi. Nella memoria delle 
tragedie che seguirono 
all’armistizio dell’8 settembre 
1943 quella di Cefalonia (e 
Corfù), ancora non 
completamente chiarita, è 
sicuramente la più 

paradigmatica della sorte 
toccata a centinaia di migliaia 
di soldati italiani dopo il crollo 
dello stato fascista. La 
resistenza dei soldati italiani 
fu disperata. Le truppe 
tedesche grazie anche alle 
forze aeree ebbero la meglio 
sui soldati italiani. Per ordine 
di Hitler “a Cefalonia non 
doveva essere fatto alcun 
prigioniero italiano a causa 
dell’insolente e proditorio 
contegno da essi tenuto”. Il 17 
settembre i primi massacri di 
soldati disarmati: in una 
località chiamata “Fosso del 
topo” gli italiani vennero fatti 
allineare sul ciglio di un 
dirupo e mitragliati, una scena 
che si ripeterà per cinque 
giorni. Il 22 settembre gli 
italiani si arresero 
definitivamente, ma ciò non 
fermò la strage. Le dimensioni 
dell’eccidio considerato tra i 
crimini di guerra più efferati 
non sono ancora note, alcune 
fonti stimano oltre 5000 
militari italiani uccisi dai 
tedeschi. 
LA DEPORTAZIONE DEI 
MILITARI ITALIANI NEI 
CAMPI NAZISTI 
Sparsi sui vari fronti circa 
616.000 soldati italiani dopo 
l’8 settembre 1943 vennero 
catturati dai tedeschi e 
deportati nei lager nazisti, 
costretti a lavoro coatto per 
l’economia di guerra della 
Germania. Oltre 50.000 
morirono in quei campi e 
migliaia al rientro in Italia 
causa le malattie contratte in 
prigionia, prima fra tutte la 
tubercolosi. Ricordiamo: sono 
21 le medaglie d’onore 
conferite alla memoria di 
Internati Militari Italiani (IMI) 

i cui familiari risiedono ad 
Aprilia, una città che mostra di 
non dimenticare il loro 
sacrificio. La maggior parte 
delle istanze per la richiesta 
dell’onorificenza è stata curata 
dall’associazione apriliana 
«Un ricordo per la Pace» 
impegnata dal 2011 nel 
progetto “Memoria agli IMI”. 

L’attività divulgativa 
dell’associazione anche 
attraverso appelli pubblici a 
personaggi famosi i cui padri 
furono internati nei lager 
nazisti. Nel 2020 ebbe 
particolare rindondanza 
mediatica il conferimento 
della medaglia d’onore alla 
memoria di Carlo Rossi, detto 
Carlino, papà della rockstar 
Vasco Rossi, che nelle 
piattaforme social espresse 
ringraziamenti 
all’associazione.  
Spiace non abbia ancora 
trovato accoglimento la 
richiesta di intitolazione di una 
via/piazza/parco di Aprilia agli 

Internati Militari Italiani 1943-
1945 promossa nel novembre 
2017 da “Un ricordo per la 
pace” e dall’Associazione 
Arma Aeronautica di Aprilia; 
la proposta rinnovata dalle 
associazioni al Comune di 
Aprilia con protocollo del 15 
dicembre 2021. 
DAL DIARIO DI GUERRA 

E PRIGIONIA DI 
ERNESTO BONACINI  
Era mio padre Ernesto 
Bonacini. Soldato di Fanteria 
nato a Reggio Emilia nel 
luglio 1923 dopo l’8 settembre 
1943 fu catturato dai tedeschi 
in Grecia presso l’ospedale 
militare di Agrinion nel quale 
era ricoverato per una grave 
forma di malaria. Venne 
internato nel lazzaretto dello 
Stammlager IV B a Zeithain 
ove, seppure vietato, continuò 
la scrittura del diario che 
custodì poi segretamente per 
tutta la vita nel comodino a 
fianco al letto. Solo dopo la 
sua morte nel 1999 ho potuto 

con molta 
emozione 
leggerne e 
trascriverne il 
contenuto, e 
conto a breve di 
farne una 
pubblicazione a 
futura memoria. 
Eccone in 
esclusiva per il 
Giornale del 
Lazio alcuni 
frammenti. 
Agrinion, 8/9/1943  
“Alle 16 di oggi Cecconi 
entrando in fureria ci dice che 
la guerra per noi è terminata. 
Nessuno pienamente ci crede. 
I compagni che ritornano dalla 
libera uscita raccontano che i 
greci sono convinti che l’Italia 
abbia chiesto l’armistizio. A 
noi nessuna comunicazione è 
pervenuta. Alle 20 il giornale 
radio ammette. Nel frattempo 
tutti gli ammalati che potevano 
lasciare il letto si erano 
radunati nella sala convegno 
per ascoltare se la notizia fosse 
fondata o meno. 
Come la voce 
dell’annunciatore confermò, 
urla di gioia sfrenata escono 
dai petti di tutti, è un corri 
corri, un abbracciarsi. Mi ritiro 
in fureria, non c’è nessuno. 
Cerco di riordinare le idee, il 
mio cervello è così inzuppato 
di pensieri che mi trovo 
intontito. 
Poco dopo, il capitano Savolli 
si avvicina al telefono per 
informarsi alla divisione di 
campo del Corpo d’armata del 
come comportarsi. I fili sono 
tagliati ed ogni comunicazione 
è interrotta. Mi preannunzio 
un non facile domani. 
Per le vie di Agrinion, in 

questa notte tragica, 
scorrazzano mezzi corazzati 
tedeschi. Sono convinto che ci 
sarà posto un dilemma. (…..)  
La radio intanto trasmette 
un’infinità di cose che non 
hanno altro scopo che 
annebbiare maggiormente la 
nostra situazione. Il messaggio 
di Badoglio parla chiaro.” 
IL MOMENTO DELLA 
SCELTA (dopo la cattura) 
“Atene 1/10/43 Adunata! 
Disposti a quadrato 
attendiamo ufficiali tedeschi i 
quali ci invitano ad andare 
nelle loro file. È evidente che 
se non accettiamo le loro 
proposte per noi non ci sarà 
altra via che quella del campo 
di concentramento. È stato 
sufficiente un nostro attimo di 
esitazione perché l’ufficiale 
tedesco convinto che tra noi 
300 non c’è più nessuno che 
sia legato a loro, risale in 
macchina, certo non 
soddisfatto. Dopo poco 
lasciamo la caserma auto 
trasportati. Fuggevole corsa 
per la capitale di autocarri 
ricarichi di soldati più che mai 
meravigliati. Vicino a me un 
soldato piange.” (su Cefalonia 
https://museonazionaleresiste
nza.it/story/il-massacro-della-
divisione-acqui/)
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TIK TOK TERRITORIO DI CACCIA ELETTORALE
di Marco Foglietta 
 
“Ciao ragazzi, eccomi qua! Vi do 
il benvenuto sul mio canale 
ufficiale di Tik Tok” 
Potrebbe essere il video di 
apertura di un qualsiasi ragazzo 
sull’app… e invece no, è il primo 
di un ultraottantenne. È proprio 
lui signori… colui che non molla 
mai l’osso: il mitico e 
onnipresente Silvio Berlusconi. 
L’inadeguatezza che il video 
sprizza da ogni singolo pixel è 
incommensurabile, quanto 
evidente. Facciamo però un 
passo indietro… Perché il 
Presidente non è mica il solo, 
nuovo sull’app! 
Il governo Draghi è caduto ormai 
da più di un mese  e  le elezioni 
sono fissate per il 25 settembre: 
la campagna elettorale è nella sua 
climax, nonché nel suo periodo 
peggiore. Si salvi chi può! Ogni 
tattica è buona per acciuffare voti 
e per entrare nelle grazie di ogni 
classe sociale. Le buone vecchie 
promesse funzionano sempre, 
comizi e partecipazioni televisive 
coprono una grande fetta della 
popolazione, certo, ma oramai il 
mondo è cambiato, e non si può 
ignorare il cambiamento: fa male 
ai voti. 
Solo dal 2001 al 2004 (anno di 
nascita degli ultimi ad aver 
compiuto 18 anni) in Italia sono 
nate più di 170 mila persone: un 
bel bacino elettorale! Un piatto 
troppo gustoso per non saltarglici 
addosso con ingordigia. Ed ecco 
l’illuminazione più scontata di 
sempre: bisogna farsi un account 
Tik Tok! 
Anche se sprovvisti della benché 

minima idea delle dinamiche 
interne alla piattaforma e dei suoi 
utenti, gli sciacalli da schede 
elettorali si sono lanciati sulla 
carcassa social. Il termine 
carcassa non è affatto scelto a 
caso, ed è metafora di una 
generazione per niente 
appassionata né interessata alla 
politica. La tendenza a perdere 
fiducia nella classe dirigente col 
susseguirsi delle generazioni è 
storia vecchia, ma qui, negli 
elettori più giovani, trova 
ovviamente un culmine. E la cosa 
si fa ancora più interessante per 
gli sciacalli, perché è facile la 
persuasione di colui che è 
indeciso o disinteressato. 
Che dimensione trova 
l’iscrizione del Presidente a Tik 
Tok? Torniamo a bomba e 
prendiamo il caso di un altro 
spudorato cacciatore di voti: un 
vero e proprio personaggio della 
scena politica italiana degli 
ultimi anni: Matteo Renzi. 
Neanche lui vuole farsi scappare 
questa grassa opportunità e apre 
il profilo Tik Tok proprio in 
questi giorni. Capire davvero 
cosa significano gli account dei 
due è facile: basta guardarli 

entrambi e metterli a confronto: 
emergeranno tutte le loro 
strategie. In effetti sembra che i 
due facciano quasi a gara a chi 
riesce ad apparire più giovane, 
simpatico e alla mano. Renzi 
sfoggia una sequela di tutti i 
propri trascorsi giovanili, come 
l’esperienza di arbitro o di scout; 
tenta di presentarsi come il 
sindaco di Firenze che è 
diventato presidente (ci tiene a 
sottolineare, il più giovane della 
Repubblica) più che come un 
vero e proprio mostro sacro della 
politica. Tira persino in ballo la 
sua tremenda intervista in inglese 
di qualche anno fa diventata un 
vero e proprio meme, recitando 
la parte di quello in grado di 
prendersi in giro da solo. La sua 
controparte a destra pure punta a 
fare lo stesso, ma con l’età troppo 
avanzata a remare forte contro di 
lui, il risultato è  solo quello di un 
vecchio che cerca di parlare in 
modo simpatico ed estremamente 
amichevole, e l’intenzione resta 
evidentemente la medesima, 
imbarazzante e fuori luogo. 
Probabilmente, ed eccoci a tirare 
le somme, nella consapevolezza 
di trattare con giovani poco 

interessati alle elezioni, la 
speranza dei due è quella di 
diventare dei fenomeni di 
internet più che veri politici, 
votati per un “ma sì dai, voto lui 
perché mi sta simpatico”, “voto 
quello che ho visto su Tik Tok, 
almeno l’ho già sentito parlare da 
qualche parte” o per un “non 
saprei chi altro votare…”; 

scenario comunque 
assolutamente ottimista. 
I contenuti che porteranno 
saranno certamente seri, 
ideologici e politici… ma 
ricordiamo che la politica è 
comunicazione, e la 
comunicazione è solo per l’1% 
quello che si dice: tutto il resto è 
celato e subliminale.

Papà è difficile pensare che quella brutta 
malattia ha colpito proprio te il nostro eroe 
imbattibile.Da oggi sarai il nostro angelo 
guidaci e proteggici da lassù. 
                    Fabio Alessandra e mamma
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Quando non è solo la tecnica 
ad andare in scena ma anche 
la passione, il successo non 
può che essere assicurato. 
E’stata una produzione del 
Clan degli Attori di Messina 
la messa in scena del primo 
studio su “I Giganti della 
Montagna” di Luigi Piran-
dello a Capo d’Orlando pres-
so la Fondazione Famiglia 
Piccolo di Calanovella il 3 
agosto alle ore 21,00 e che ha 
visto protagonisti gli allievi 
attori della Masterclass del 
Clan Off Teatro.  
L’opera ultima, e incompiuta, 
del celebre drammaturgo 
diventa il percorso esperien-
ziale per gli allievi della 
Masterclass - guidati dagli 
attori Mauro Failla e Ales-
sio Bonaffini - per esplorare 
il testo, la parola, le tecniche 
ma anche il fascino e le insi-
de del lavoro di attore. 

La scelta di realizzare la 
prima rappresentazione in 
uno scenario quale Villa Pic-
colo non è casuale. “Una 
villa incantata ha ospitato 
una serie di insoliti personag-
gi così diversi tra loro, uniti 
in una forma di improbabile 
convivenza. Una commedia 
da rappresentare che forse 
non è finzione ma ricordo: il 
ricordo della vita terrena. Il 
mago Cotrone, condurrà que-
ste anime alla consapevolez-
za del nuovo strato di esisten-
za ed ognuno, lo comprende-
rà con modi e tempi propri. 
Giocano a fare i fantasmi 
immaginando di mettere in 
scena la “favola del figlio 
cambiato” la storia del bam-
bino rapito dalle streghe e 
sostituito con uno deforme. Il 
mago intanto accoglierà nella 
sua fantomatica compagnia i 
nuovi arrivati, il conte, la 
contessa ed il loro piccolo 
seguito, anche loro con un 
dramma da rivivere. Il perso-
naggi si incontreranno per 
poter chiarire a loro stessi il 
significato di questo luogo ed 
il motivo per cui si trovano lì. 

La vita oltre la montagna è 
caotica ed ossessiva, popola-
ta da terribili Giganti. Ma 
ormai resta solo da capire che 
questi non potranno più nuo-

cere. La messa in scena del 
dramma è l’atto finale della 
permanenza in questo focus, 
il modo per uscire da questo 
territorio sospeso e prendere 
ognuno la propria strada 
negli infiniti sentieri  
dell’inesistenza” scriverà 

Eliade Maria Grasso. Le 
figure eteree evocate da 
Pirandello troveranno il loro 
spazio tra i misteri del parco 
della Villa e allo spettatore 

verrà offerto una rappresen-
tazione di sicura suggestione. 
Lo spettacolo è il prodotto di 
un anno di studio ed impegno 
nell’ambito della masterclass 
organizzata dall’associazione 
Clan degli Attori di Messina 
e tenuta dagli attori e docenti 

Alessio  
Bonaffini e Mauro Failla che 
hanno curato la riduzione e l’ 
dattamento di questo testo. “ 
Un percorso di tecnica teatra-
le, approfondimento dei con-
tenuti, consapevolezza sceni-
ca e tanto impegno. premiato 
dalla realizzazione di uno 
spettacolo altamente qualifi-
cato e qualificante” conclu-
derà la Grasso. 
Innegabile che il successo sia 
riconducibile all’esperienza 
dei due docenti, per i quali il 
teatro sembra esser un luogo 
di ricongiungimento ma 
anche di totale perdizione. 
Gli interpreti: Kasja 
Albrecht, Alessio Bonaffini, 
Maria Bonanno, Gaetano 
Citto, Gabriele Ciliberto, 
Mauro Failla, Santi Interdo-
nato, Giovanna Letizia, Sere-
na Meo, Azuna Mirabella, 
Enrico Nania, Stella Polica-
stro.  
Costumi Cinzia Muscolino, 
Luci Giovanni Maria 
Currò. Adattamento e 
regia Mauro Failla e Alessio 
Bonaffini. 

di Antonella Bonaffini

I giganti della Montagna : uno spettacolo  
che ha premiato il talento e la dedizione 

 Straordinario successo per la rappresentazione teatrale capitanata da  
Alessio Bonaffini e Mauro Failla
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 I NOSTRI EROI IN PRIMA LINEA  
IL DJ DEVID MORRISON  

SI RACCONTA…
di Angelo Martini 
 
Le storie vere ci affascinano e colpiscono sem-
pre, la nostra vita è un Real Time di emozioni e 
amori, e questa storia del DJ Devid Morison è 
un esempio, dj molto stimato sulla scena musi-
cale internazionale per suo talento e professio-
nalità. Questo momento di vita di Devid è la 
storia di tutti noi, che succede ogni giorno nel 
Mondo, e ci onora per due motivi: la vicinanza 
di un figlio a sua madre il bene più prezioso per 
tutti, e averla affi-
data agli “Eroi 
sempre in prima 
linea” le nostre 
eccellenze, i nostri 
medici italiani e 
del Mondo.  
Le parole di Devid 
sono toccanti per-
ché vere, emozio-
nato ci racconta: 
“Ancora una 
volta protagonista 
della mia vita è 
l’ospedale Santa 
Maria Goretti di 
Latina, questa 
volta dopo di me, 
è mia mamma 
Mirella ad essere 
stata salvata, dopo 
alcuni accertamenti le fu scoperto che aveva 
tutte e due le carotidi ostruite al 90%, a 74 
anni ha dovuto affrontare un percorso di pre-
ospedalizzazione e preparazione per poi essere 
operata ben 2 volte. Tante le difficoltà con il 
Covid che ha ritardato il percorso si è procedu-
to, grazie alla tempestività e la bravura dell’e-
quipe degli infermieri e dei medici del reparto 
Vascolare, dell’ospedale Santa Maria Goretti 
di Latina con a capo il facente funzioni di pri-
mario Dott. Marco Massucci, insieme ai valo-

rosi medici Alessandro Varrone, Filippo Napo-
li, Pierluigi Costa, Mario Nanno, Giuseppe 
Oriado, Massimo Mastroddi, Raffaele Dito, 
Fabrizia Virgili. 
In questi giorni ha affrontato la seconda ope-
razione molto delicata, con rischi elevati, 
finalmente e ringraziando il Signore, siamo 
arrivati alla fine del percorso e posso riabbrac-
ciare mia madre che con forza e coraggio ha 
affrontato questi momenti molti difficili. È 
stata dura e ho vissuto un periodo di angoscia 
e paura rischiando di avere un altro infarto, 
come quello che ho avuto tempo fa, e non fini-
rò mai di ringraziare, il dott. cardiologo Mas-
similiano Scappaticci del reparto cardiologia, 
sempre dell’ospedale Goretti che quattro anni 
fa mi ha salvato la vita, diventando il mio 
unico cardiologo di riferimento che stimo mol-
tissimo anche come persona. Io penso che noi 
dello spettacolo, il mio mondo, i mei amici pos-
siamo far divertire, ballare, cantare, e questa a 
volte è una fantastica terapia lo ammetto, ma 
quello che fanno i nostri medici eroi è indub-
biamente indispensabile e unico, per poter 
continuare raccontare al Mondo, tramite la 
stampa e i media che ringrazio, di avere da 
oggi come nuovi amici i nostri angeli dal cami-
ce bianco”.

Dr. Massimiliano  

Scappaticci  

Cardiologo

Tantissimi auguri a  
Alessandro Di Pietro 

 e Roberta Dresda  sposi  
il 2 settembre 2022
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All’EnergyOne di Aprilia riparte a settembre il nuovo anno accademico 
2022/2023 della scuola DI&AS DANCE SCHOOL

Ripartono a settembre i corsi 
di Hip Hop presso la palestra 
EnergyOne di Aprilia della 
Scuola DI&AS DANCE 
SCHOOL diretta dagli inse-
gnanti e coreografi Dalila 
Iorillo e Alessandro Sgarra. Il 
loro scopo è l’insegnamento 
e l’approfondimento delle 
tecniche di base, fino al rag-
giungimento della piena 

conoscenza e allo sviluppo 
coreografico finalizzato al 
professionismo e alla forma-
zione di insegnanti. Le prime 

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

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

concorsi internazionali e 
spettacoli di beneficenza. I 
corsi ripartono dal 1º settem-
bre, vieni a provare gratuita-
mente. Ti aspettiamo! 
 
  NO BASIC NO DANCE! 

Emanuela Giacalone

Ilenia Di Ianni

Dalila Iorillo e  

Alessandro Sgarra
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La stagione Sportiva 2022/2023 si preannuncia 
come la stagione della vera ripartenza dopo il 
Covid-19. E per ripartire alla grande non si poteva 
prescindere da grandi sfide e grandi progetti. Si 
parte con il MiniRugby che offre a bambini e bam-
bine dai 3 ai 12 anni di conoscere il nostro incredi-
bile sport con un obbiettivo fondamentale: farli 
innamorare del Rugby! Per fare questo i nostri tec-
nici/educatori seguono i bambini/bambine divisi 
nelle categorie U5, U7, U9, U11 e U13. Abbiamo 
anche pensato di coinvolgere tutti coloro che di 
capacità ne hanno e addirittura sono speciali! Per 
loro il nostro progetto di Rugby Integrato oltre ai 
nostri tecnici sono presenti in campo Psicologici 
nostri partner per offrire loro il miglior sostegno 
possibile. Per i ragazzi e le ragazze del settore gio-
vanile (dai 13 ai 16 anni) abbiamo ampliato un pro-
getto di collaborazione con società limitrofe che 
condividono i nostri stessi ideali e valori. L’auspi-
cio è quello di «unire» conoscenza e capacità così 
come rapporti sociali ed esperienze andando oltre i 
campanilismi senza mai dimenticare le proprie 

provenienze. Per potre tutto questo in essere abbia-
mo sviluppato due differenti progetti di tutorato 
uno per per l’Under 15 maschile, uno per l’Under 
17 maschile  e uno per il settore femminile. Altra 
novità di questa stagione è il progetto di sviluppo 
territoriale per la costruzione di un Primo XV che 
prenderà il nome di Unione Rugby Agro Pontino 
(URAP). Se vuoi unirti alla nostra squadra basta 

avere un’età compresa tra i 18 ed i 42 anni. I ragaz-
zi della Seniores guidati dal Coach Luca CORONA 
saranno impegnati nel campionato di Serie C. E per 
conclude riprenderà il suo cammino anche la nostra 
squadra OLD... Qui possono militare tutti i cuori 
impavidi fino a 99 anni! Insomma ne abbiamo pra-
ticamente per tutti!!! Cosa aspetti ad unirti a noi? Il 
nostro campo ti aspetta! 

L’Aprilia Rugby riparte a tutto tondo!  
La palla ovale ad Aprilia si può giocare dai 3 ai 99 anni!!!
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Perché gli autovelox sulla S.R. 
148 Pontina nel territorio del 
Comune di Aprilia, gestiti dalla 
Polizia Provinciale di Latina, 
sono inattivi? Circa un anno fa 
ricevetti una telefonata da una 
persona di mia conoscenza, era 
un maresciallo della Guardia di 
Finanza, che mi chiedeva se 
avessi fatto io chiudere i due 
autovelox sulla S.R. 148 Ponti-
na, la mia risposta fu NO ma 
aggiunsi di non escludere ciò. 
Forse indirettamente è possibile   
a seguito dei miei ricorsi, aven-
do rilevato in detti apparati, 
diverse violazioni tra cui quella 
relativa al posizionamento. I due 
autovelox sulla R.R. 148 Ponti-
na posizionati al km 44+275 
direzione Roma ed al km 
42+550 dir Latina. 
I due autovelox menzionati si 
trovavano entrambi in violazio-
ne della legge 120/2010 art 25 
comma 2  …………..[omissis]  
Con il medesimo decreto sono 
definite, altresi’, le  modalita’ di 

collocazione e uso dei dispositi-
vi o mezzi tecnici  di  controllo, 
finalizzati al rilevamento a 
distanza delle violazioni delle 
norme di comportamento di cui 
all’articolo 142 del decreto 
legislativo n.  285 del 1992, che 
fuori dei centri abitati non  pos-
sono  comunque  essere utilizzati 
o installati ad una distanza infe-
riore  ad  un  chilometro dal 
segnale che impone il limite di 
velocita’.  
L’autovelox al km 44+275 dir 
Roma si trova a circa 700 mt 
dallo svincolo con la SS. 207 
Nettunense, km 45, mentre quel-
lo in direzione Latina al km 
42+520 è a circa 700 mt, dallo 
svincolo con via del Tufetto, km 
41+800, pertanto è chiaro che 

entrambi fossero stati posiziona-
ti in violazione di legge. 
La cosa che probabilmente ha 
portato alla loro definitiva cessa-
zione forse è stato il mio prodi-
garmi per un analogo autovelox 
posto a Copparo. Anch’esso era  
in violazione della legge 
120/2010 art. 25 comma 2,  feci 
intervenire sul posto il telegior-
nale satirico “ Striscia la Noti-
zia” ed a seguito di ciò il Prefet-
to di Ferrara con propria nota 
invitava l’ente che ne aveva 
posizionato lo strumento,  al 
ripristino dei luoghi anteceden-
temente al posizionamento 
dell’autovelox. Il documento è 
diventato virale sui social e non 
solo,  tale documento non pote-
va  essere ignorato dal Prefetto 

di Latina salvo volersi schierare 
da parte dell’illegalità in quanto 
posizionato a distanza inferiore 
ad 1 km  così come previsto dal-
l’art 25 comma 2 legge n° 120 
del 29/07/2010, e ribadito dal 
Ministero dell’Interno (Diparti-
mento della pubblica sicurezza, 
Direzione centrale per la polizia 
stradale, ferroviaria e per i repar-
ti speciali della Polizia di Stato) 
con circolare 26-03/2012 n° 
300/A/2289/12/101/3/3/9, e 
come ulteriormente sentenziato 
dalla Suprema Corte di Cassa-
zione VI civile ordinanza 
13/01/2011 n° 680 
Ed ancora, tali apparati non 
rispondevano più a quanto pre-
visto dal comma 1 dell’art 142 
del C.d.S. in quanto sono venuti 
meno i requisiti di incidentalità 
dell’ultimo quinquennio. Infatti 
il Decreto del Prefetto che ne 
autorizzava la postazione con 
protocollo 25427/SCT/Area II è 
addirittura risalente al 
09/12/2007 

Colgo l’occasione per  formula-
re i migliori auguri al Vice 
Comandate della Polizia Locale 
di Pontinia (LT) in pensione dal 
01 settembre 2022, il quale in 
data 15 giugno 2022 mi rilascia-
va un attestato  per essere 
costantemente dedito alla ricerca 
finalizzata alla giustizia, in ausi-
lio alle forze di polizia, ammini-
strazioni pubbliche nonché pri-
vati cittadini soprattutto per 
quanto riguarda la sicurezza 
stradale e le problematiche lega-
te ai vari strumenti di controllo 
utilizzati in tale ambito.  
Se hai domande puoi contattar-
mi tramite i  social al nome di 
Carlo Spaziani,in alternativa 
anche per mail a: sosautovelox-
ko@gmail.com e se lasci il tuo 
numero di telefono sarai richia-
mato  
 

Arrivederci alla prossima  
Con l’ausilio di  

 www.autoveloxko.it 

Perché gli autovelox sulla S.R. 148 Pontina nel territorio del Comune di 
Aprilia, gestiti dalla Polizia Provinciale di Latina, sono inattivi? 

AUTOVELOX

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

PER CONTATTI 
sosautoveloxko@gmail.com
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Il cuscino indossa un abito 
Dodici milioni di italiani denunciano disturbi del sonno. Tutti pensano alla 
postura assunta sul materasso ma sottovalutano l’importanza del cuscino 

Se durante la notte più volte ci svegliamo, probabilmente stiamo inconsapevolmente cambiando la posizione del cuscino. Il guanciale svolge la funzione 
scientifica di tenere allineato il collo al resto della colonna vertebrale, come quando si è in piedi, in posizione corretta. Ma attenzione a credere che tutto 

sia semplice. Ogni cuscino andrebbe personalizzato, esattamente come un abito su misura.

di Antonella Bonaffini 
 
“Sia il sonno, sia la veglia, se in eccesso, 
costituiscono un segnale di disagio”. Ippocrate, già 
nel 400 a.C., riconobbe l’importanza del sonno per il 
corretto funzionamento del corpo umano. Non è 
casuale si trascorra un terzo della vita dormendo. 
Eppure, sono molti i fattori che possono condizionare 
la qualità del nostro riposo. Secondo l’Associazione 
Italiana per la Medicina del Sonno (AIMS), dodici 
milioni di italiani soffrono di disturbi del sonno. Le 
donne sono quelle più colpite, la percentuale si attesta 
intorno al 60%. Mentre bambini e ragazzi 
rappresentano il 20% dei casi. Dati che fanno da 
monito rispetto a un problema forse troppo 
sottovalutato. Soprattutto alla luce del fatto che, 
dall’inizio della pandemia da Covid-19, il numero di 
casi di disturbi del sonno sembra essere raddoppiato 
(Società italiana di Neurologia).Il sonno è un 
processo molto delicato, pertanto non conta solo 
quante ore dormiamo, ma anche come lo facciamo. 
Tutti conosciamo l’importanza di dormire in un 
ambiente confortevole, rispettare una buona routine 
serale prima di mettersi a letto, evitare cene troppo 
pesanti e scegliere un materasso di qualità che sia 
adatto al nostro corpo. Aspetti che si rivelano essere 
determinanti proprio per favorire il giusto riposo 
durante la notte. Spesso però trascuriamo un pezzo 
altrettanto importante, il cuscino. Quest’ultimo svolge 
la delicata funzione di tenere allineato il collo al resto 
della colonna vertebrale.“Dormire è un’esperienza 
personale, e un cuscino che si sposa al meglio con le 
nostre abitudini di sonno è fondamentale per garantire 
un riposo di qualità - spiega Samantha Chichi 
fondatrice di Nightingold - dobbiamo immaginarlo 
come un abito realizzato su misura da un sarto. E’ un 
pezzo unico. E’ pensato e cucito addosso al corpo di 
una determinata persona, e come sappiamo non 

esistono due persone uguali. Lo stesso vale quando 
dormiamo. Ognuno ha determinate caratteristiche 
fisiche e un proprio modo di dormire con specifiche 
posizioni e comportamenti. C’è chi si mette su un 

lato, chi supino, chi ama dormire a pancia in giù, chi 
si muove continuamente. Quando si tratta di cuscino, 
quindi, non esiste la taglia unica. Ad ognuno il suo, 
che risponda al meglio alle preferenze personali e allo 
stile di sonno. Questo perché il cuscino svolge una 
funzione scientifica, ovvero quella di tenere allineata 
il collo al resto della colonna, quindi la testa deve 
scendere o salire a un livello in cui il collo deve 
risultare perfettamente in linea con il resto della 
colonna esattamente come quando siamo in piedi in 
una posizione neutra e corretta”.Dormire incide sulla 
qualità della nostra vita. Il mancato riposo, può 
causare molteplici effetti negativi che vanno ben oltre 
la sonnolenza diurna, il consueto mal di testa, e che 
influenzano soprattutto il nostro umore. Il benessere 
generale del nostro corpo, sia da un punto di vista 
fisico che mentale, in assenza di un ottimale riposo, 
viene messo a dura prova. L’American Heart 
Association (AHA) include il sonno nella lista dei 

fattori che possono migliorare la salute del cuore. 
Ulteriori studi hanno dimostrato, che non dormire a 
sufficienza, può causare cambiamenti metabolici 
associati all’obesità (Centers for Disease Control and 
Prevention). Uno studio pubblicato sulla rivista 
Diabetologia, ha rilevato che le persone affette da 
insonnia hanno un rischio del 17% maggiore di 
ammalarsi di diabete di tipo 2.“La scelta del cuscino 
è molto complicata – segue Chichi – noi, con i nostri 
clienti, cerchiamo di comprendere le loro esigenze di 
riposo. All’inizio gli sottoponiamo un questionario 
che analizza preferenze, abitudini di sonno e le loro 
caratteristiche fisiche, come l’altezza, dimensione 
della clavicola e della cervicale. Poi gli inviamo un 
video tutorial che spiega come rilevare queste misure. 
Ricevute le risposte al questionario, uno sviluppatore 
parlerà direttamente con la persona per seguirla 
durante l’intero percorso. E’ un processo volto a 
rendere il cliente più consapevole rispetto alle proprie 
esigenze di sonno. Poi c’è la fase dello sviluppo, che 
dura dalle tre alle quattro settimane. Gli inviamo 
anche dei video tutorial su come posizionare il 
cuscino perché sembra una banalità, ma non lo è. 
Quindi cerchiamo di capire se lo stanno usando 
bene”.La qualità del riposo è condizionata anche dal 
modo in cui è realizzato un cuscino e dai materiali 
utilizzati. Come accade in effetti con il cibo. Se 
andiamo in un ristorante dove i piatti sono preparati 
solo con materie prime di qualità ottimale, e 
rispondono al gusto del cliente, mangeremo con 
piacere e soddisfazione. “Un cuscino realizzato in 
modo sartoriale sulle esigenze della persona, 
utilizzando prodotti di alta qualità come rivestimenti 
interni memory gold, che eliminano i punti di 
pressione intorno al collo e alla testa, e le federe in 
puro lino 100%, che fanno respirare il guanciale, 
renderà il nostro riposo migliore e più salubre”, 
conclude la Chichi.
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VOLONTA’  
E ABITUDINI 

Sono ritornata dalle vacanze con 
la speranza che le cose dentro di 
me potessero cambiare. Distrar-
mi, riposarmi, fare lunghe pas-
seggiate non sono servite a nien-
te. Pensavo che quella voglia irre-
frenabile di mangiare dipendesse 
dallo stress e dal lavoro, ma con-
tino a mangiare troppo. Sono 
aumentata di dieci chili e tutto mi 
va stretto, non oso andare a com-
prarmi abiti più larghi perché non 
accetto tutto questo. Dentro di 
me, ora, non sento lo stress, non 
sono così stanca, e la mia fami-
glia la vivo con serenità, ma allo-
ra perché mangio troppo? Quale 
potrebbe essere la causa? Ho 37 
anni e una volta avevo un bel fisi-
co, non che ora sia da buttare, ma 
i contorni del mio corpo lasciano 
un po’ a desiderare. Pesavo cin-
quanta chili ed ora sono sui ses-
santa, sono alta 1.55. Penso che 
ormai stia invecchiando e che, 

forse, questi sono i segni dell’ini-
zio della vecchiaia. Le mie ami-
che mi vedono in forma, ma sono 
anni che non oso mettermi in 
costume, mi vergognerei troppo, 
scoprirebbero i mille difetti che 
nascondo abbastanza bene. Se 
solo riuscissi a mangiare di 
meno! Da cosa può dipendere 
visto che non sono, poi, così 
stressata? Dicono che le tensioni 
spingono a mangiare per scarica-
re l’ansia, ma nel mio caso? Le 
sarei molto grata se mi potesse 
aiutare a capire questa situazione, 
e se c’è un rimedio a questo. 
 

                   KATIA 
Mangiare è un bisogno primario. 
È l’istinto di sopravvivenza. È 
l’aspetto più significativo della 
vita, se vogliamo studiare le 

diverse specie animali. A volte, 
però, non è dettato dalla necessità 
di sopravvivenza, ma da abitudini 
sbagliate; oppure, è legato alla 
socializzazione, alle ricorrenze e 
alle festività. In quel caso, però, 
non va a soddisfare solo quell’i-
stinto primario, ma va a consoli-
dare le basi di una comunità civi-
lizzata che, portando al suo inter-
no una diversa espressione del 
cibo, va a creare nella mente 
umana significati diversi a secon-
da delle culture di appartenenza. 
Nel suo caso, signora Renza, il 
cibo può rappresentare semplice-

mente una abitudine ad ingerirne 
una certa quantità. Cerchi ogni 
giorno di diminuirne un po’, e 
abitui il suo stomaco ad altre dosi, 
e cerchi di dargli altri input, scan-
dendo degli orari ben precisi per 
creare nuove abitudini. Mangiare 
in continuazione per passare il 
tempo, può creare degli atteggia-
menti involontari di cui ce ne ren-
diamo conto solo dopo aver 
messo su alcuni chili. Tornare 
indietro non è poi così complica-
to, all’inizio dobbiamo creare abi-
tudini contrarie con la volontà, 
fino a quando il tutto non rientra 
in una certa forma di automati-
smo. Il controllo del cibo può rap-
presentare il raggiungimento del 
suo obiettivo, visto che non ci 
sono stress da affrontare, ma abi-
tudini da cambiare senza esclude-
re, se non ci riuscisse, una certa 
quantità di tensione legata al 
significato che lei gli può dare. 
Spesso, il cibo rappresenta un 
premio, una coccola, un riempire 
un vuoto; va benissimo tutto que-
sto, l’importante che non diventi 
l’unico premio o l’unica coccola, 
o l’unico modo per riempire certi 
vuoti. Se così fosse, allora 
dovrebbe domandarsi se chi le sta 
intorno le dedica la giusta atten-
zione e il giusto “nutrimento 
affettivo” di cui noi tutti non pos-
siamo fare a meno. Nutrire affet-
tivamente significa dare baci, 
abbracci, coccole e dire: Ti voglio 
bene mentre guardiamo la perso-
na negli occhi come se fosse la 
prima volta, mi creda, proverà 
un’emozione molto appagante. Il 
tutto va fatto senza pretendere 
nulla in cambio, altrimenti ci bec-
chiamo lo stress. Provi a dare 
nutrimento affettivo, perché non 
passerà molto tempo che anche 
gli altri glielo daranno, e quel 

minimo necessario le basterà per 
riuscire ad incanalare nuove abi-
tudini alimentari.  
 

COME SI RISOLVONO I 
PROBLEMI? 

Vorrei una formula per risolvere i 
problemi. Detto così potrebbe 
sembrare una richiesta assurda, 
ma è proprio quello che sto cer-
cando di fare da quando qualcuno 
mi ha detto che a tutto c’è rimedio 
tranne che alla morte. Io, avrei 
molti problemi da proporle, ma 
come lei ha scritto in un prece-
dente articolo: non serve che si 
dica all’altro cosa fare, per quel 
problema, ma che egli stesso 
impari un modo per affrontare 
qualsiasi problema. Vorrei acqui-
sire la capacità di risolvere i miei 
problemi da solo senza l’aiuto di 
nessuno, anche perché prima o 
poi te lo rinfacciano. Le sarei 
molto grato se potesse aiutarmi in 
questo. Ho 39 anni e tanta voglia 
di vivere, ma a volte mi sento 
schiacciato dall’assurdo pensiero 
che i miei problemi siano irrisol-
vibili. La ringrazio con fiducia. 

                                                                                 
                   FABIO 

 
Non esiste una formula per risol-
vere i problemi, ma con questo 
non voglio dirle che non esista un 
metodo adattabile ad ogni proble-
ma. Dove c’è un problema, c’è 
sempre una soluzione, basta solo 
seguire alla lettera quello che sto 
per consigliarle. Innanzitutto, per 
risolvere un problema bisogna 
riconoscerlo come tale. Intendo 
dire che a volte percepiamo i dis-
agi del problema, ma non riuscia-
mo ad individuarne le cause stes-
se solo perché ci può apparire 
faticosa la sua risoluzione o per-
ché pensiamo che non esistano 

rimedi, per il semplice fatto che 
rimaniamo legati alla logica for-
male del nostro pensiero. Per 
risolvere un problema dobbiamo 
innanzitutto accettarlo come tale 
senza fuggire da esso; questo ci 
può permettere una sua analisi 
più profonda, individuando, così, 
gli aspetti meno evidenti che ci 
possono portare alla sua risolu-
zione. Quindi: focalizzi il proble-
ma, individui le cause, ma soprat-
tutto non lo consideri simile agli 
altri, altrimenti si innesca la ten-
denza a ripetere in modo rigido e 
automatico gli stessi atteggia-
menti non risolutivi. Ogni proble-
ma è a sé stante, in quanto presen-
ta ogni volta delle sfaccettature 
diverse in quanto nasce in conte-
sti diversi. È quasi come giocare a 
scacchi, cerchi di capire a fondo 
come “funzionano” le cose nel 
problema e cerchi di prevedere 
che cosa potrebbe accadere in 
seguito ad una determinata 
“mossa” che a suo giudizio 
potrebbe essere risolutiva. Cosa 
essenziale è vivere tutto questo 
con spirito competitivo, cercando 
di credere in ciò che si sta facen-
do e mettendo alla prova le idee 
risolutive, altrimenti non si potrà 
mai sapere se sono valide. Certo, 
c’è sempre un margine di rischio, 
ma se così non fosse che vita 
sarebbe? 

Dott.ssa 

 Anna De Santis 
 (Psicologa - Psicoterapeuta) 

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

Tel. 347.6465458

LA PSICOLOGA RISPONDE 
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Caro Dott.  Giuseppe Grech,  
mi chiamo Barbara, sono una 
signora di 42 anni e sia io che 
mio marito abbiamo letto tutti 
i suoi articoli, la seguiamo da 
sempreJ.  Quello che le vorrei 
domandare è un chiarimento 
sulla PIORREA. È una malat-
tia che mi preoccupa molto 
dato che mi è stata diagnosti-
cata diversi anni fa. L’unica 
cosa che mi è stata fatta è un 
igiene e mi è stato consigliato 
di utilizzare sempre il colluto-
rio. Ma non vedo grossi 
miglioramenti, le gengive mi 
sanguinano sempre e i denti da 
diversi mesi sono soggetti ad 
una mobilità che mi preoccu-
pa. Spero che risponda alle 
mia domanda … finalmente  
potrò avere delle risposte!!!   
 

     Grazie  
 
“La malattia parodontale , 
conosciuta comunemente con 
il termine obsoleto di “pior-
rea” è una malattia provocata 
dai microrganismi della placca 
batterica. È indicata con que-
sto termine perché colpisce il 
parodonto, cioè l’insieme di 
strutture che circondano il 
dente e lo tengono attaccato 
all’osso” 
A che cosa va incontro il 
paziente affetto da malattia 
parodontale? 
“Se non curata l’infezione pro-
cede in profondità. La gengiva 
si allontana dal dente, creando 
delle vere e proprie tasche 
dove i batteri di accumulano. 
Così  il tessuto osseo viene 
distrutto, i denti perdono sup-
porto e diventano mobili. Il 
paziente va così incontro alla 
perdita di uno o più elementi 
dentali”. 

Quali sono i sintomi che devo-
no far pensare di esserne affet-
ti? 
“Purtroppo questa malattia 
provoca sintomi molto scarsi e 
quindi può progredire e aggra-
varsi senza quasi accorgerse-
ne. Per questo motivo è neces-
sario sottoporsi  regolarmente 
a visite di controllo in modo 
tale che il dentista possa inter-
venire tempestivamente. Non 
bisogna aspettare che com-
paiano i sintomi tipici della 
malattia avanzata, come la 
mobilità degli elementi denta-
li, per farsi visitare. Ad ogni 
modo, i segnali che possono 
far sospettare la presenza della 
malattia sono gengive che san-
guinano spazzolando i denti o 
mangiando cibi duri oppure, 
ancora più grave, gengive 
arrossate, gonfie o retratte”. 
Come si cura la malattia paro-

dontale? 
“I trattamenti parodontali pos-
sono essere di tipo chirurgico 
o non chirurgico, in base allo 
specifico quadro clinico del 
singolo paziente. La fase non 
chirurgica è rappresentata 
dalla levigatura radicolare, 
cioè la rimozione della placca 
e del tartaro dai denti sopra e 
sotto il livello della gengiva. 
Molto importante, ovviamen-
te,  è anche l’igiene orale 
domiciliare del paziente, fon-
damento irrinunciabile di ogni 
terapia parodontale. ” 
Quando invece si esegue un 
trattamento chirurgico? 
“Dopo un attento monitorag-
gio delle condizioni parodon-
tali del paziente, attraverso la 
raccolta di specifici parametri 
clinici, si decide per un inter-
vento chirurgico nel caso in 
cui il trattamento non chirurgi-
co non ha portato a risultati 
soddisfacenti, come il guada-
gno di attacco clinico osseo”. 
Qualora non si intervenisse 
chirurgicamente?  
Le tasche tenderebbero ad 
approfondirsi, l’osso alveolare 
a riassorbirsi e qualora questa 
perdita fosse notevole, l’estra-
zione potrebbe essere l’unica 
terapia possibile. 
E in cosa consiste l’interven-
to? 
L’approccio chirurgico consi-
ste nel rimuovere il tessuto 
malato (la tasca) e nel ricon-

tornare i tessuti molli (gengi-
ve) e duri (osso alveolare) al 
fine di ottenere un’anatomia 
che permetta l’eliminazione 
permanente delle tasche, dei 
difetti ossei (crateri), e di favo-
rire le manovre di igiene 
domiciliare. La tecnica chirur-
gia, nota come “Chirurgia 
ossea resettiva”, ha subito dei 
cambiamenti notevoli negli 
ultimi anni al fine di poter eli-
minare la patologia parodonta-
le pur conservando un aspetto 
gengivale il più estetico ed 
atraumatico possibile. 
Si passa poi(sempre nella stes-
sa seduta) ad una chirurgia 
rigenerativa, ossia si utilizza  
un innesto che viene poi rico-
perto dai tessuti gengivali o da 
membrane protettive. L’inne-
sto utilizzato in genere è osso 
autologo, cioè appartenente 
allo stesso paziente, o innesti 

sintetici prodotti in laboratorio 
che vengono poi ad essere 
sostituiti da tessuto osseo in 
pochi mesi. 
Quali sono i benefici della 
“chirurgia rigenerativa”? 
Il principale vantaggio è la 
ricostruzione del tessuto che è 
andato perso a causa della 
malattia parodontale  o di altri 
processi patologici. Conse-
guenza della rigenerazione è la 
riduzione della profondità di 
tasca e una diminuzione o 
risoluzione completa delle 
recessioni gengivali. 
Tutti possiamo ammalarci di 
malattia parodontale?                                                      
“Diciamo che c’è una certa 
predisposizione familiare, 
ovvero se in famiglia ne sof-
frono si ha un rischio maggio-
re di svilupparla. Ci sono poi 
tutta una serie di fattori di 
rischio che si associano con 
più frequenza alla comparsa 
della malattia parodontale, 
come alcune malattie  tipo il 
diabete, e alcuni stili di 
vita,quali il fumo. Ma anche 
un forte stress. In generale il 
fattore eziologico della paro-
dontite è la placca batterica e 
ogni individuo, se non cura la 
propria igiene orale domicilia-
re può andare incontro alla 
malattia parodontale. Ma 
diamo una classificazione pre-
cisa di questa malattia.  
Parodontite Cronica 
I segni clinici di parodontite 

cronica sono infiammazione 
gengivale, sanguinamento al 
sondaggio, perdita di attacco 
con formazione di tasca gengi-
vale e riduzione dell’osso 
alveolare. Si manifesta come 
gengivite già nell’adolescen-
za, lentamente progressiva, 
che durante periodi di riduzio-
ne delle difese immunitarie 
presenta aggravamento acuto 
con associata perdita d’attac-
co. Nel corso della vita gli 
effetti patologici si cumulano, 
fino ad arrivare all’età adulta 
dove si palesano gli effetti 
distruttivi della malattia. L’en-
tità di tale distruzione è in fun-
zione dei livelli di placca, 
fumo, stress, diabete, efficien-
za del sistema immunitario. Il 
rischio di contrarre parodonti-
te cronica è compreso tra 3 e 7 
nei tabagisti; la risposta tera-
peutica in tali individui ha una 
prognosi più sfavorevole, e 
l’attenuazione dell’infiamma-
zione indotta dal fumo tende a 
celare la reale gravità della 
patologia. 
Parodontite Aggressiva 
La parodontite aggressiva 
comprende rare forme di paro-
dontiti caratterizzate da una 
progressione rapida. Si presen-
ta generalmente come localiz-
zata in età puberale, mentre la 
generalizzata è ancor più 
grave e colpisce principalmen-
te i giovani adulti, ma anche 
pazienti più anziani. L’età non 
è comunque un buon discrimi-
nante per differenziare la 
forma cronica dalla aggressi-
va: condizioni igieniche parti-
colarmente inadeguate posso-
no causare la forma cronica 
anche nei bambini. Sia la 
forma localizzata che la gene-
ralizzata richiedono una predi-
sposizione genetica, ma men-
tre la localizzata risulta insor-
gere per un’infezione da 
Aggregatibacter Actinomy-
cetmcomitans, in quella gene-
ralizzata è più importante il 
ruolo del Porphyromonas gin-
givalis e del Bacteroides 
forsythus. Anche nella forma 
aggressiva il fumo è un fattore 
di rischio, specialmente delle 
forme generalizzate. La dia-
gnosi di parodontite aggressi-
va si basa sul riscontro di rapi-
da perdita di attacco e di 
distruzione ossea di pazienti 
positivi all’anamnesi familia-
re, e sproporzione tra depositi 

batterici e gravità della distru-
zione parodontale in assenza 
di patologie sistemiche rile-
vanti. Colpisce in maniera 
caratteristica soprattutto i 
primi molari e gli incisivi. 
Parodontite Ulcero-Necrotica  
La parodontite Ulcero-Necro-
tica è una patologia distruttiva 
del parodonto caratterizzata da 
papille e margini gengivali 
ulcerati e necrotici, ricoperti 
da un materiale pseudomem-
branoso giallognolo. È preva-
lente nei giovani (20-25 anni) 
dei Paesi in via di sviluppo. Le 
lesioni necrotizzanti si svilup-
pano rapidamente e dolorosa-
mente, con facilità di sangui-
namento, talvolta spontaneo. 
La necrosi gengivale, a carico 
delle papille interdentali, spro-
fonda nell’osso alveolare coin-
volgendolo. Associati alla 
patologia possono manifestar-
si tumefazione linfonodale, 
febbre, malessere generale. 
L’igiene orale è tipicamente 
molto scarsa, anche perché lo 
spazzolamento dentale risulta 
provocare un forte dolore. Il 
decorso è generalmente acuto, 
e dopo l’attenuarsi della sinto-
matologia possono presentarsi 
ricorrenti episodi di riacutizza-
zione. Non è stata individuata 
alcuna specie batterica in 
grado di provocare di per se la 
patologia, ed inoltre la patolo-
gia non è trasmissibile con i 
consueti mezzi di contatto. 
Piuttosto si propende a ritene-
re che l’effetto dei prodotti 
metabolici dei batteri della 
placca risulti esacerbato in 
concomitanza con malattie 
sistemiche (AIDS, leucemia, 
morbillo, varicella, tubercolo-
si), malnutrizione, fumo, 
stress, depressione, scarsa 
igiene orale. 
I trattamenti chirurgico e non 
chirurgico sono trattamenti 
risolutivi?                         
“Il paziente parodontale deve 
sottoporsi ripetutamente a 
visite di controllo ogni sei 
mesi, effettuare regolarmente 
l’igiene orale professionale dal 
suo dentista e cosa più impor-
tante, avere una buona igiene 
orale domiciliare. Il rischio è 
la ricaduta. Infine è molto 
importante sapere che la 
malattia parodontale può esse-
re trasmessa al proprio part-
ner!!! ” 

La malattia parodontale, conosciuta comunemente 
 con il termine obsoleto di “Piorrea” 

Dott Giuseppe Grech  
Perfezionato in chirurgia orale, 

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

parodontale ) per assistente di     
studio odontoiatrico (ASO)        

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

Orale, Parodontologia,              
Consevativa ed estetica. 

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

Ortognatodonzia Clinica 
 Per porre le domande al 

 dott Grech Giuseppe scrivi a:   
salutegiornalelazio@libero.it 

INFO  06.9276800 - 333.3949769 
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TASSA AUTOMOBILISTICA - CHIUSURA REGOLARIZZAZIONI 
 ANNO TRIBUTARIO 2021 

Individuazione della data del 30 settembre 2022 quale termine perentorio di 
pagamento e di presentazione di istanze ad ACI per la regolarizzazione del 
tributo 
Con Determinazione n. G09728 del 22 luglio 2022, pubblicata sul Supple-
mento n. 1 del BURL n. 64 del 02 agosto 2022, alla quale si rimanda, è stato 
stabilito il termine ultimo per il pagamento spontaneo della tassa automobili-
stica relativa all’anno tributario 2021, ovvero per la presentazione delle 
istanze ad ACI, ai fini della sua regolarizzazione.  
Il citato termine perentorio è stabilito alla data del 30 SETTEMBRE 2022. 
Pertanto, coloro che non sono in regola con il pagamento del bollo auto rela-
tivo all’anno tributario 2021, hanno l’opportunità di procedere alla sua rego-
larizzazione entro e non oltre il 30 SETTEMBRE 2022, eseguendo il relati-
vo pagamento con l’applicazione delle relative sanzioni ed interessi previsti 
dalla vigente normativa.  

Entro la medesima data del 30 SETTEMBRE 2022, i contribuenti potranno 
far pervenire ad ACI, ai recapiti di seguito riportati, eventuali memorie 
difensive e la relativa documentazione a corredo, atte a rappresentare la 
regolare posizione del proprio veicolo, riferita all’anno tributario 2021, al 
fine di evitare l’emissione di atti di recupero del tributo ed eventuali conten-
ziosi.   
Recapiti ACI presso i quali far pervenire le memorie difensive: 
- Recapito di posta elettronica : assistenzabollo2021@lazio.aci.it; 
- Sito Internet www.aci.it/assistenzabollo, seguendo le istruzioni per trasmet-
tere on-line la memoria difensiva.  
A partire dalla data del 1° OTTOBRE 2022, verrà effettuata la chiusura dei 
canali di pagamento della tassa automobilistica dell’anno tributario 2021 e si 
darà corso alle istruttorie delle istanze presentate dai contribuenti ad ACI 
fino alla data del 30 SETTEMBRE 2022.  
Seguirà la verifica incrociata dei dati presenti nei vari moduli di cui si com-
pone l’Archivio regionale delle tasse automobilistiche, per procedere alla 
generazione dei flussi informatici per la formazione dei ruoli e l’emissione 
delle relative cartelle esattoriali nei confronti dei contribuenti che non risul-
tano essere in regola con il tributo. 

 
SUMMER SCHOOL ANTIMAFIA: DAL 12 AL 15 SETTEMBRE  

APERTE LE ISCRIZIONI 
Sono aperte le iscrizioni alla terza edizione della Summer School Antimafia: 
è rivolta a studenti universitari, volontari e operatori del terzo settore, ammi-
nistratori pubblici e ordini professionali 
Sono aperte le iscrizioni alla terza edizione della Summer School Antimafia 
promossa dall’Osservatorio per la Sicurezza e la Legalità della Regione 
Lazio dal 12 al 15 settembre, dalle 9.00 alle 17.00, al Teatro Rossini di piaz-
za Santa Chiara a Roma. 
La Summer School è rivolta a studenti universitari, volontari e operatori del 
terzo settore, amministratori pubblici e ordini professionali.  
La partecipazione alle lezioni sarà riservata alle prime 80 iscrizioni che arri-
veranno alla mail sicurezza.legalità@regione.lazio.it entro il 7 settembre. 
Questa edizione intreccia i temi legati al 30esimo anniversario delle stragi 
mafiose di Capaci e via D’Amelio e al 40esimo anniversario degli omicidi di 
Pio La Torre e del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa con la comprensione 
dell’evoluzione delle mafie e dall’attualità dell’impianto della legislazione 
antimafia a partire dalla legge Rognoni- La Torre. 
La conoscenza è una delle armi più potenti per sconfiggere le mafie. Quattro 
giorni di formazione per studiare come i poteri criminali si muovono, quali 

sono i loro affari e interessi, come si insinuano nei quartieri, nei territori, 
nell’economia e nelle pubbliche amministrazioni. 
Alla Summer School, nelle varie sessioni di lavoro, hanno confermato la 
loro partecipazione tra gli altri, il Procuratore della Repubblica di Roma dott. 
Francesco Lo Voi, i Procuratori Aggiunti dott. Michele Prestipino e la 
dott.ssa. Ilaria Calò, il Procuratore della Repubblica di Tivoli dott. Francesco 

Menditto, la coordinatrice della Dda di Milano dott.ssa. Alessandra Dolci, il 
Procuratore Aggiunto della Procura di Firenze Luca Tescaroli, il Giudice 
Giancarlo De Cataldo, il Presidente di Libera don Luigi Ciotti, Il Comandan-
te dei Ros dell’Arma dei Carabinieri Generale Pasquale Angelosanto, il gior-
nalista Attilio Bolzoni, il figlio di Pio La Torre Franco, la ricercatrice della 
Sapienza Ilaria Meli e il Procuratore Nazionale Antimafia dott. Giovanni 
Melillo che chiuderà il 15 settembre la Summer School insieme allo storico 
Enzo Ciconte e al Presidente dell’Osservatorio per la Sicurezza e la Legalità 
della Regione Lazio Gianpiero Cioffredi. 
  
  

dalla       
Regione 
di Bruno Jorillo 
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Settembre è il mese del 
rientro a scuola e per molti 
è anche il momento di 
ripensare gli spazi e orga-
nizzare le proposte educa-
tive per il nuovo anno sco-
lastico. Per questo molti 
insegnanti ed educatori 
sono alle prese con la pre-
parazione dello spazio, 
inteso come contesto di 
apprendimento.  
Insieme alla dott.ssa Silvia 
Di Camillo, educatrice, 
pedagogista, esperta nel 
Metodo Montessori e con-
sulente Educativo per la 
genitorialità presso Aprilia 
International School, 
rifletteremo sull’impor-
tanza dell’ambiente.  
- Cosa significa per un 
bambino “abitare” uno 

spazio, “farne esperien-
za”? 
- Perché l’ambiente per i 
pedagogisti è considerato 
un secondo educatore?   
- Cosa vuol dire diventare 
co-costruttore dei suoi 
processi di apprendimen-
to? 
- Perché per un bambino è 
così importante farsi 
scienziato e sperimentarsi 
come agente attivo e atti-
vante di esperienza?  
- Il bambino si immerge 
nelle cose, le “sente”, le 
“annusa”, le “tocca”, le 
“assaggia”, le “ascolta”, le 
“osserva”.  Perché?  
Lo spazio, la sua organiz-
zazione e predisposizione 
rappresentano un fonda-
mentale veicolo educativo. 
Lo spazio non è un conte-
nitore neutro, veicola sem-
pre messaggi, lo spazio 
parla, ha un suo linguag-
gio specifico, suggerisce 
comportamenti, determina 
stati d’animo, trasmette 
messaggi visivi ed è porta-
tore di significati e simbo-
li. Per questo motivo l’am-
biente è progettato dall’a-
dulto per dare al bambino 
una serie di oggetti che 
incorporano una porzione 
di intelligenza e conoscen-
za affinché egli possa 
esplorarli, utilizzarli, 

estrapolando questa por-
zione ed elaborandola, 
ricostruendo la propria 
intelligenza. Questa 
costruzione di intelligenza 
non può derivare solo 
dall’interazione con l’a-
dulto, e anzi nelle prime 
fasi della vita deriva piut-
tosto dall’interazione 
diretta con l’ambiente. 
L’ambiente fornisce 
mezzi di apprendimento 
e occasioni di crescita 
insostituibili nei primi 
anni di vita, ha una vera 
e propria forza psicoge-
na, indirizza lo sviluppo, 
lo permette e lo nutre: 
non potrebbe esistere una 
crescita mentale, fisica, 
culturale ed emotiva del 
bambino nei primi anni 
di vita se egli non trovas-
se il materiale su cui eser-
citare le proprie abilità e 
capacità. L’adulto prepara 
quindi l’ambiente perché 
il bambino possa autono-
mamente esplorarlo e tro-
varvi occasioni intelligenti 
di attività, per incamerare 
nozioni, sviluppare abilità, 
acquisire competenze e 
costruire il proprio caratte-
re e la propria intelligenza 
a partire da una massa di 
informazioni che ha tratto 
in prima persona dal con-
testo. Come pensato da 

Maria Montessori, l’am-
biente è il secondo edu-
catore, uno spazio a 
misura di bambino, dove 
egli possa muoversi nel 
modo giusto creando la 
destrezza necessaria. Per 
questo l’ambiente deve 
essere adatto al bambino, 
realizzato a sua misura; 
deve essere uno stimolo, 
non un ostacolo alla sua 
voglia di movimento e di 
sperimentazione. Creiamo 
quindi un ambiente pro-
porzionato, per quanto 
non indistruttibile (non, ad 
esempio, di plastica), un 
ambiente che sia bello, 
curato, pulito ma che 
debba essere accudito. 
L’insegnante sceglierà il 
materiale in base ai biso-
gni specifici dei bambini 
secondo le tappe di svilup-
po e avrà cura di rendere il 
più possibile affascinante 
gli strumenti messi a dis-
posizione. Come scrive 
Maria Montessori: “La 
maestra sorveglia, è vero; 
ma sono le cose di vario 
genere che «chiamano» i 
bambini di varie età. 
Veramente la lucentezza, 
i colori, la bellezza delle 
cose gaie ed adornate, 
sono altrettante «voci» 
che chiamano a sé l’at-
tenzione del bambino e lo 

stimolano ad agire. Que-
gli oggetti hanno un’elo-
quenza che nessuna mae-
stra potrebbe mai rag-
giungere: prendimi, dico-
no; conservami intatto; 
mettimi nel mio posto. E 
l’azione compiuta in 
accordo con l’invito delle 
cose dà al bambino quel-
la gaia soddisfazione, 
quel risveglio di energia 
che lo predispongono ai 
lavori più difficili dello 
sviluppo intellettuale (…
)”  
L’insegnante e/o l’educa-
tore sono così attenti a 
predisporre dei materiali 
attraenti per i bambini, che 
invoglino all’azione e per 
questo saranno puliti, belli 
e accattivanti. Sarà un 
ambiente ordinato dove ci 
sarà un posto per ogni 
cosa per rispondere al 
bisogno interiore di ordine 
del bambino. 

Dott.ssa Cinzia De Angelis

Dott. in scienze e tecniche 
 psicologiche, Pedagogista  

abilitata Esperta in didattica 
speciale - Scrittrice 

Per porre domande alla 
dott.ssa Cinzia De Angelis 

inviare una  e-mail al seguente 
indirizzo  di  posta elettronica: 
studiodeangelis2009@virgilio.it 

RUBRICA DI PEDAGOGIA
“LA VOCE DELLE COSE” 

L’Ambiente come secondo Educatore 
“Il bambino che, è il più grande osservatore spontaneo della natura, 

 ha indubbiamente bisogno di avere a sua disposizione un materiale su cui agire”  
M. Montessori
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Gentile Avvocato 
Da circa sei mesi nei locali sotto-
stanti il condominio in cui vivo è 
stato aperto un pub che, nonostante 
le rassicurazioni del gestore, crea 
continuo disagio per i rumori e gli 
schiamazzi che provengono sia 
dall’interno che dai tavoli posizio-
nati sul marciapiede. Spesso l’attivi-
tà, pur chiudendo formalmente alle 
24.00, continua a servire da bere a 
coloro che stazionano fuori al locale 
e tra musica, grida e rumore di vei-
coli non si riesce più a dormire. 
Cosa si può fare?E’ previsto un 
risarcimento del danno da parte del 
proprietario dei locali? 
Grazie per la risposta che vorrà 
dare.  

Maurizio 
 

Caro Maurizio, la problematica che 
Lei solleva è piuttosto frequente ed 
è disciplinata dal codice civile il 
quale, all’art. 844, prevede che «Il 
proprietario di un fondo non può 
impedire le immissioni di fumo o di 
calore, le esalazioni, i rumori, gli 
scuotimenti e simili propagazioni 
derivanti dal fondo del vicino, se non 
superano la normale tollerabilità, 
avuto anche riguardo alla condizio-
ne dei luoghi. 
E’ quindi previsto che le immissioni 
acustiche siano considerate lecite se 
rientrano nella “norma”. Secondo la 
disposizione appena citata, quindi, 
non possono essere impedite le 
immissioni provenienti dal fondo 
altrui se le stesse non superano 
la normale tollerabilità. Questo 
limite deve essere valutato dal giudi-
ce, in quanto la legge non fornisce 
un parametro di riferimento certo. 
Il giudice, pertanto, dovrà di volta in 
volta valutare tutti i fattori del caso, 
quali le condizioni dei luoghi, le atti-
vità normalmente svolte, le abitudini 
delle persone, ecc. Il giudice potrà 
tenere conto anche del 
cosiddetto preuso: ad esempio, se si 
compra un’abitazione nei pressi di 
una fabbrica, dopo non ci si potrà 
lamentare dei rumori provenienti da 

quest’ultima, visto che, al momento 
dell’acquisto, si era già a conoscenza 
della situazione. 
Nel caso in cui i rumori siano intol-
lerabili, la persona danneggiata può 
chiedere il risarcimento del 
danno e la tutela inibitoria, cioè la 
cessazione della condotta molesta; 
oltre a ciò, in taluni casi è addirittura 
possibile denunciare l’autore della 
condotta molesta 
La prima cosa da fare è valutare se 
l’attività del negozio o del bar è con-
sentita dal regolamento di condomi-
nio. In caso negativo, infatti, si 
potrebbe imporne la chiusura. Se nel 
regolamento, però, non è espressa-
mente vietato di esercitare quel tipo 
di attività nel condominio non sarà  
possibile imporre dei limiti all’uso 
della proprietà e rivolgersi al giudice 
per chiedere lo sloggio dell’esercizio 
commerciale. Tutto ciò che si potrà 
fare è chiedere l’isolamento acusti-
co, l’adozione di misure per disporre 
la cessazione delle molestie o la 
denuncia sotto un profilo penale.  
Se invece il regolamento condomi-
niale dovesse vietare l’uso dell’im-
mobile a uso commerciale, il pro-
prietario non potrebbe affittarlo a 
terzi con la consapevolezza dell’im-
piego che questi ne vogliono fare in 
quanto il locatore è tenuto a preveni-
re le violazioni del conduttore e a 
sanzionarle anche con la cessazione 
del contratto. Il che significa che il 
condominio potrà agire contro il tito-
lare dell’immobile (non invece con-
tro l’affittuario) perché responsabile 
di aver dato i locali a un bar o a un 
negozio in spregio al regolamento. 
E’ importante poi considerare il 
 limite della normale 
tollerabilità delle immissioni rumo-
rose che «non è mai assoluto, ma 
relativo alla situazione ambientale, 
variabile da luogo a luogo, secondo 
le caratteristiche della zona e le abi-
tudini degli abitanti, e non può pre-
scindere dalla rumorosità di fondo, 
ossia dalla fascia rumorosa costan-
te, sulla quale vengono ad innestarsi 
i rumori denunciati come immissioni 
abnormi (cd. criterio comparativo), 
sicché la valutazione diretta a stabi-
lire se i rumori restino compresi o 
meno nei limiti della norma deve 
essere riferita, da un lato, alla sensi-
bilità dell’uomo medio e, dall’altro, 
alla situazione locale, appropriata-
mente e globalmente considerata» 
(Cass. civ. n. 28201/2018). 
Questo accertamento si fonda sul 
criterio della normale tollerabilità 

sancita dal primo comma dell’art. 
844 c.c., bilanciato con il criterio di 
contemperamento delle esigenze 
della produzione con le ragioni della 
proprietà e la priorità d’uso, di cui al 
secondo comma della stessa disposi-
zione normativa. 
Il giudice quindi effettua una valuta-
zione complessiva della situazione e 
degli interessi in gioco, emettendo di 
conseguenza i provvedimenti che 
ritiene maggiormente idonei. 
Alla luce di quanto detto sopra, in 
caso di locale concesso in affitto, 
responsabile dei danni è sempre il 
gestore del locale e non anche il pro-
prietario dello stesso anche se recen-
ti sentenze (Cass. Civ. 2474/2022) ha 
aperto uno spiraglio sulla possibilità 
che, a determinate condizioni, si 
verifichi una corresponsabilità tra 
locatore e conduttore. 
 Ci sono poi dei casi in cui non pos-
sono ritenersi responsabili né il pro-
prietario del locale rumoroso (perché 
il regolamento non pone divieti di 
affitto ad attività commerciali), né 
chi lo ha preso in locazione (perché 
ha predisposto misure concrete, 
come cartelli, volte a dissuadere la 
clientela dal molestare i condomini). 
Ciò si verifica soprattutto quando i 
rumori provengono dall’esterno del 
locale. In determinate ipotesi, infatti, 
chiamato a rispondere dei danni pro-
dotti dal disturbo alla quiete pubbli-
ca è direttamente il Comune. Secon-
do il Tar Lombardia [sent. n. 
1255/2017] non grava sul gestore 
dell’esercizio l’obbligo di vigilanza 
degli spazi esterni: è piuttosto il 
Comune a dover vigilare sugli schia-
mazzi considerando, però, che in 
questo caso L’ordinanza di limita-
zione dell’orario di apertura dell’e-
sercizio rumoroso deve infatti essere 
adeguatamente e rigorosamente 
documentata e giustificata e, soprat-
tutto, rientrare in uno dei casi espres-
samente previsti dalla legge per la 
tutela di ordine pubblico, beni cultu-
rali o per contrastare fenomeni di 
incuria, degrado e criminalità. 
Di recente la Cassazione (Cass. sent. 
n. 28570/19) ha sposato un’interpre-
tazione più rigorosa. Secondo la 
Corte, il titolare del locale da movida 
commette un reato se non limita 
il rumore anche dei clienti che si 
trovano all’esterno del locale. Gli 
esercenti devono quindi contenere il 
rumore che disturba il riposo degli 
abitanti degli immobili vicini. Per la 
Cassazione il reato di disturbo della 
quiete pubblica si può consumare 

con un unico schia-
mazzo o con l’e-
sercizio di una sola 
fonte rumorosa, 
idonea a disturbare 
il riposo o la quiete 
delle persone, 
senza che sia 
necessaria la ripeti-
zione del rumore 
molesto nel tempo. 
In particolare, non 
è necessaria la 
prova che il rumore 
abbia molestato 
una vasta platea di persone, essendo 
sufficiente la sola idoneità del fatto a 
disturbare un numero indeterminato 
di individui. Per la Corte di Cassa-
zione gli esercenti di un bar o di un 
locale notturno hanno un preciso 
obbligo di impedire il rumore, 
anche all’esterno del locale: al mas-
simo devono segnalare alle pubbli-
che autorità che la frequenza del 
locale da parte degli avventori sfocia 
in condotte contrastanti con le norme 
poste a tutela dell’ordine e della 
tranquillità pubblica. Se i gestori non 
fanno nulla per evitare la propaga-
zione del rumore e non richiedono 
mai un intervento delle pubbliche 
autorità per arginarlo o impedirlo, 
scontano la condanna penale. Difatti, 
Contro i rumori,  c’è sempre la pos-
sibilità di procedere a una denuncia. 
Gli schiamazzi prodotti all’esterno 
del bar dai suoi avventori, che supe-
rano i limiti della normale tollerabi-
lità e che non sono strettamente con-
nessi all’esercizio dell’attività del 
bar, integrano il reato di disturbo 
della quiete pubblica (o meglio detto 
«disturbo delle occupazioni e del 
riposo delle persone»). La denuncia 
però può scattare solo quando le 
molestie acustiche siano tali da dis-
turbare tutto il vicinato, quindi non 
solo chi abita sopra l’attività com-
merciale ma tutto lo stabile e/o quelli 
di fronte. Non poche volte la giuri-
sprudenza ha ritenuto responsabile il 
proprietario del negozio per il rumo-
re causato all’esterno dai clienti.  
Il reato di disturbo della quiete 
pubblica si configura solo quando 
il danno provocato o potenzialmente 
creato dal rumore è diffuso e gene-
ralizzato. Significa che  il fastidio 
deve essere evidente e in grado di 
colpire una pluralità di persone.  
A titolo indicativo possiamo dire che 
la soglia di tollerabilità del rumo-
re è prevista a 5 decibel in 
più rispetto al rumore di 

fondo durante il giorno e a 3 deci-
bel in più rispetto a quello 
della notte. Se si abita in centro a 
una metropoli, per superare quella 
soglia ci vorrà più rumore che se si 
abita in aperta campagna (con un bar 
sotto casa, forse l’unico che apre 
fino a tardi in tutta la zona). Chi va 
oltre, commette reato di disturbo 
della quiete pubblica o, per dirla in 
termini tecnici, disturbo delle occu-
pazioni e del riposo delle persone.  
Il Codice Penale, infatti, punisce con 
l’arresto fino a 3 mesi e con l’am-
menda fino a 309 euro «chiunque, 
mediante schiamazzi o rumori, ovve-
ro abusando di strumenti sonori o di 
segnalazioni acustiche, ovvero 
(ancora) suscitando o non impeden-
do strepiti di animali, disturba le 
occupazioni o il riposo delle perso-
ne, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i 
trattenimenti pubblici». Quindi, la 
reclusione o l’ammenda sono previ-
ste anche per chi si suona ripetuta-
mente il clacson in piena notte, chi 
non mette a tacere il cane che 
abbaia , chi ascolta musica ad alto 
volume e così via.  
Quando, invece,  il rumore del bar o 
del negozio è sì intollerabile ma crea 
fastidio solo a pochi condomini 
(quelli ad esempio del piano superio-
re) l’unica strada possibile per tute-
larsi è chiedere il risarcimento del 
danno e agire in via civile per la 
cessazione delle molestie acusti-
che. Il giudice, nel condannare il 
titolare dell’attività commerciale, 
potrebbe anche imporgli una 
“multa” per ogni violazione succes-
siva alla pubblicazione della senten-
za. Oltre a ciò è ovviamente conces-
so agire per ottenere il risarcimento 
del danno, danno che però deve esse-
re dimostrato. Ad esempio, se si 
lamenta di non poter dormire la notte 
bisognerà mostrare certificati medici 
che dimostrino la lesione alla salute. 
 
 

Avv. Margherita Corneli

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

ATTIVITA’ COMMERCIALI RUMOROSE
L’AVVOCATO RISPONDE 
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Incontriamo il signor Vincen-
zo Grillo, dal 2016 presiden-
te del Centro Anziani via 
Fermi - Aps, ex Cral, di Apri-
lia. “Si - esordisce subito il 
signor Grillo - sono stato 
eletto presidente col 98% dei 
voti, esattamente sei anni fa. 
E - precisa - da quel momen-
to ho sempre profuso il mio 
impegno con costanza, abne-
gazione e sacrificio, per il 
bene della Comunità che mi 
onoro di rappresentare”. Gli 
faccio i miei complimenti e 
gli chiedo: Presidente, quante 
sono le persone che collabo-
rano con lei al funzionamen-
to  del Centro? “I miei colla-
boratori sono parecchi e sono 
tutti ottime persone. Ma in 
particolare vorrei ricordare il 
nostro tesoriere Valerio 
Macioce e il nostro Vice pre-
sidente Michele Santangelo. 
Entrambi sono i capisaldi 
della vita del Centro e con 
loro ho un ottimo rapporto di 
collaborazione e amicizia. 
Lavoriamo in piena sintonia 
e li voglio ringraziare pubbli-
camente per il prezioso e pro-
ficuo contributo che hanno 
sempre dato per il bene del 
Centro e dei nostri associati. 
Senza di loro veramente non 
saprei come fare”. A proposi-
to di associati. Quanti iscritti 
avete? “Moltissimi. Basti 
pensare che in alcuni periodi 
abbiamo superato perfino i 
mille iscritti. E’ un numero 

significativo che rappresenta 
la voglia di socializzare della 
popolazione anziana della 
nostra città. Ma vorrei anche 
sottolineare, senza voler 
apparire vanitoso, che il 
nostro, fra i Centri Anziani di 
Aprilia, oltre ad essere il più 
numeroso è anche quello più 
attivo”. Chi sono stati i fon-
datori del Centro, se lo ricor-
da? “Credo che il primo sia 
stato Biagio Romualdi, ma ci 
sono stati altri personaggi 
importanti come, ad esem-
pio, Vincenzo Daniele. Io 
invece sono l’artefice della 
trasformazione in Aps, cosa 
che è stata fatta in adempien-
za delle nuove Norme Regio-

nali riguardanti i Centri 
Anziani e il loro funziona-
mento”. E quali attività svol-
ge il Centro oltre alle gite e 
agli eventi musicali? “Gene-
ralmente vengono svolte atti-
vità ginnico motorie. Si tratta 

soprattutto della cosiddetta 
ginnastica dolce, che viene 
praticata tre volte alla setti-
mana quasi a titolo gratuito. 
Poi ci sono le attività di ballo 
che si svolgono il sabato sera 
e la domenica pomeriggio, 
ma di tanto in tanto vengono 
fatte gite socio culturali e 
soggiorni estivi. Abbiamo 
anche una scuola di ballo e 
quanto prima contiamo di 
fare teatro, corsi di disegno e 
di pittura. Ma stiamo pensan-
do perfino a corsi di musica e 
di mosaico”. Insomma presi-
dente non vi fate mancare 
nulla a quanto pare? “In 
effetti ci diamo da fare. Ma le 
priorità sono gli impegni 

psico-fisici che servono a 
tenere gli anziani il più possi-
bile attivi sia nel fisico, 
appunto, che nella mente”. 
Dove si trova la vostra sede? 
“In un edificio che è stato 
inserito nel Pnrr e che ha 

otte-
nuto un finanziamento pari a 
un milione e ottocentomila 
euro. Si tratta di una cifra 
importante che servirà a dare 
nuova vita e splendore all’in-
tero edificio. Così gli anziani 

della nostra città avranno un 
riferimento stabile, acco-
gliente e confortevole dove 
ritrovarsi”. Come opera il 
direttivo? “In armonia col 
presidente. Tutte le iniziative 
vengono preventivamente 
discusse insieme e, se condi-
vise, vengono approvate”. 
Lei prima ha nominato il 
tesoriere e il vice presidente. 
Ci dice qualcosa di loro? “Il 
vice presidente, Michele 
Santangelo è un grandissimo 
amico ed è di Sciacca. Anche 
lui siciliano come me. All’età 
di tre anni si è trasferito ad 
Aprilia con la sua famiglia, 
per motivi di lavoro dei suoi 
genitori. Anche il tesoriere, 
Valerio Macioce, è un gran-
dissimo amico ed è una per-
sona seria e affidabile. Tutti e 
tre siamo uniti da un profon-
do sentimento di stima che ci 
facilita nel lavoro e nelle 
scelte che facciamo per il 
bene del nostro Centro”. Ci 
vuole parlare dei rapporti con 

di Vincenzo Carecci

Passato Presente Futuro
Incontriamo il signor Vincenzo Grillo presidente del  
Centro Anziani  via Fermi - Aps ex Cral di Aprilia
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A sinistra il vicepresidente Michele Santangelo, al centro il 

 presidente Vincenzo Grillo  a destra il tesoriere Valerio Macioce
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l’Ente comunale?  “Sono 
buoni. In particolar modo 
abbiamo un ottimo rapporto 
con l’assessore ai Servizi 
Sociali Francesca Barbaliscia 
e con l’assessore ai Lavori 
Pubblici Luana Caporaso che 
hanno sempre manifestato 
nei confronti del nostro Cen-
tro, molta attenzione e hanno 
dato la loro fattiva disponibi-
lità per la soluzione di svaria-
ti problemi. Anche per il 
futuro confidiamo nelle loro 
capacità amministrative e 
nella loro sensibilità, di 
donne soprattutto, verso noi 
anziani”. E col sindaco Terra 
come siete messi? “Anche 
col sindaco Antonio Terra 
abbiamo un ottimo rapporto. 
Il nostro primo cittadino è 
stato sempre sensibile verso i 
problemi del Centro, tant’è 
che, in attesa di riavere la 
nostra sede originaria, ce ne 
ha assegnato una provvisoria 
presso la ex Claudia dove a 
breve potremo praticare le 
attività che si svolgevano 
presso la Sala Cral”. Bene 
presidente. Parliamo un po di 
lei? Dov’è nato e di che cosa 
si è occupato nella vita? 
“Sono nato a Licata. Una 
splendida località turistica 
che si affaccia sul mare 
Mediterraneo. Ma forse non 
tutti sanno che Licata è meta 
mondiale di turismo, soprat-
tutto per via del grande ritor-
no degli immigrati, molti dei 

quali dopo aver fatto fortuna 
all’estero, soprattutto in Ger-
mania, Francia e Stati Uniti, 
hanno deciso di ritornare a 
Licata e hanno aperto attività 
turistico commerciali che 
danno sviluppo e benessere 
all’intera città”. E come mai 
lei è venuto ad Aprilia? “Per 
motivi di lavoro. A Giugno 
1971, subito dopo sposato, 

insieme a mia moglie mi tra-
sferisco ad Aprilia e vado a 
fare il capo squadra in un’in-
dustria farmaceutica dove 
rimango fino al raggiungi-
mento della pensione. Un 
impiego, debbo confessare, 
che mi ha dato grandi e mol-
teplici soddisfazioni”. Ci 
parli della sua famiglia. “Da 
oltre cinquant’anni sono feli-

cemente sposato con Rosa 
Minio e ho quattro figli: 
Angelo, Cinzia, Francesco e 
Vanessa. Ma ho anche sei 
meravigliosi nipoti. Cristian, 
Martina, Nadal, Giulia, 
Samuel e Diego. E debbo 
confessare che loro sono la 
mia ricchezza e il capolavoro 
della mia vita”. Bravo Presi-
dente. Lei ha degli hobby? 

“Mi piace ballare ma il mio 
grande hobby è il teatro. 
Sono stato uno dei fondatori, 
insieme all’avvocato Erman-
no Iencinella e a Gianni Ber-
nardo, del Teatro Finestra di 
Aprilia. Un’espressione cul-
turale che per anni ha dato 
lustro e visibilità alla comu-
nità culturale apriliana”. Ha 
mai pensato di mettersi in 

politica? “Sinceramente no 
in quanto non ho mai avuto 
ambizioni di andare a fare il 
consigliere comunale o quan-
t’altro. Mi è sempre bastato il 
volontariato che tuttora fac-
cio per la comunità in cui 
vivo”. Nonostante le sue ori-
gini si sente un apriliano? 
“Certamente si. Ma non 
dimentico le mie origini sici-

liane”. E come vede la città 
di Aprilia oggi? “La vedo 
molto cresciuta e molto 
moderna. E’ una città a misu-
ra d’uomo, decisamente vivi-
bile, anche se debbo riscon-
trare che manca qualcosa”. 
Ad esempio? “Ad esempio 
manca un centro diurno per 
gli anziani”. Ma non bastano 
gli spazi che avete già? “Per 

centro diurno intendo la pos-
sibilità di uno sguardo verso 
quegli anziani soli, ai quali si 
potrebbe offrire un pasto 
caldo e un’assistenza fisica di 
compagnia. A mio avviso 
sono cose essenziali special-
mente dopo tutto questo brut-
to periodo di pandemia che 
ha costretto tanti anziani a un 
isolamento più lungo e più 
duro del solito. Ma le cose 
fortunatamente passano, 
anche quelle brutte, e poi si 
intravedono quelle belle. 
Almeno lo speriamo”. Ci 
parla delle sue prospettive 
future e di quelle del Centro? 
“Quelle personali sono poter 
godere di buona salute, per 
molti anni ancora, circondato 
dall’affetto della mia fami-
glia e di chi mi vuole bene. 
Per quanto riguarda il Cen-
tro, vorrei riavere la nostra 
amata Sala Cral il prima pos-
sibile. Gli anziani ne hanno 
bisogno e ne ha bisogno 
anche la città che vuole esse-
re rassicurata sul benessere 
fisico e morale dei propri 
anziani”. Presidente Grillo la 
ringrazio per le sue eloquenti 
parole e auguro a lei, al vice 
presidente Michele Santan-
gelo, al tesoriere Valerio 
Macioce e ai suoi collabora-
tori buon lavoro. A tutti i 
vostri associati, ma certa-
mente anche a voi, auguro 
tanta salute, serenità e lunga 
vita.
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L’Associazione Recosol  - Rete dei 
Comuni Solidali – è nata nel novembre 
del 2003 presso il comune di Pinerolo 
(Torino) con i primi cento Comuni ade-
renti e rappresenta l’ esperienza italiana 
più solida ed efficace di promozione 
dell’accoglienza verso chi fugge da pover-
tà e guerra, in cerca di un futuro migliore 
per sé e la propria famiglia. Nel 2015-
2016 l’adesione dei comuni è arrivata sui 
trecento Comuni che hanno aderito da 
tutta Italia, arrivando a rappresentare ben 
17 regioni. Per 18 anni la Rete dei Comu-
ni Solidali è stata attiva su tutto il territo-
rio italiano ed estero con progetti legati 
alla convivenza pacifica e solidarietà tra 
cittadini di culture e paesi diversi. Da 
quando la riforma del Terzo Settore è stata 
avviata  è stato chiaro che Recosol, in 
quanto associazione di Comuni non 
avrebbe potuto farne parte con conse-
guenze non indifferenti: non avrebbe più 
potuto partecipare a bandi e godere di 
tutta una serie di agevolazioni previste 
proprio per le associazioni di volontariato. 
Per questo, il 5 novembre 2021 con un’as-
semblea straordinaria la Rete Comuni 
Solidali è diventata Rete delle Comunità 
Solidali  ETS , mantenendo lo stesso acro-
nimo Re.Co.Sol . Recosol è attiva sul ter-
ritorio italiano ed all’estero e collabora 
con altre “Reti” di enti locali impegnati 
sui temi della Pace, solidarietà, ambiente, 
diritti civili, immigrazione. Ogni Comune 
portando la sua esperienza contagia altri 
Comuni a seguirne l’esperienza. Fare 
“rete” facilita scambi e conoscenza di pro-
getti, esperienze e promuove cultura. 

Esperienze che si traducono anche in ter-
mini gestionali di servizi e prestazioni 
erogati dai Comuni, modelli reciproci di 
“buone pratiche”, opportunità da diffon-
dere frutto di azioni, di valorizzazione dei 
singoli territori. La Rete nasce anche per 
sfatare un altro luogo comune: per pro-
muovere cooperazione non occorre avere 
grandi cifre a disposizione ed uffici e per-
sonale a tempo pieno. Il Comune di Sam-
buco (Cn) con i suoi 89 abitanti, fra i 
primi ad aderire alla Rete, è un esempio 
concreto. Lavorando in Rete, è possibile 
superare le difficoltà di mancanza di per-
sonale. Negli anni Recosol ha sviluppato 
progetti in diversi Paesi, dal Mali al Niger 
(fascia Sub Sahariana), al sud dell’Algeria 
con sostegno al popolo Saharawi, progetti 
in Palestina, in Peru, in Moldova, Roma-
nia ecc. la maggior parte dei progetti pro-
mossi dai Comuni sono piccoli, concreti, 
con un inizio ed una fine certi, visibili e 
verificabili, ma soprattutto condivisi dav-
vero tra le comunità residenti. Occuparsi 
di cooperazione decentrata presuppone 
coltivare la consapevolezza che è necessa-
rio modificare abitudini, ripensare al 
nostro modello di sviluppo. Cambiare 
stile di vita consapevoli di stare in quella 
parte del mondo che consuma l’80% delle 
risorse a discapito degli altri. I Comuni 
che hanno aderito alla Rete sono politica-
mente trasversali e puntano su obiettivi 
concreti e con la massima trasparenza, a 
testimonianza che a crescere è la sensibi-
lità di molti amministratori locali convinti 
che sia necessario liberare i Comuni dalla 
ormai vecchia concezione di luoghi adatti 
a svolgere semplicemente l’ordinaria 
amministrazione, burocratica e fredda. 
Recosol è in contatto e collabora con tutte 
le scuole di ogni ordine e grado presenti 
sul territorio, con le Università dalla Cala-
bria al Piemonte. Negli ultimi anni Reco-
sol in collaborazione con il Servizio Cen-
trale (Sprar) con l’Asgi (Associazione 
Studi Giuridici sull’Immigrazione), con il 
Ministero degli Interni, con le Prefetture 
si è attivata per l’accoglienza migranti. 
Numerosi comuni aderenti a Recosol 
fanno parte dello Sprar e di altri progetti 

di accoglienza. Fondamentale il percorso 
culturale e di conoscenza che Recosol da 
sempre segue promuovendo incontri, con-
vegni e in due casi particolari fondando 
due festival dedicati all’immigrazione.  
Ma come funziona la  normativa sulla 
accoglienza in Italia? Negli anni la nor-
mativa che disciplina l’accoglienza di 
richiedenti asilo, rifugiati e migranti in 
Italia è cambiata più volte. A dicembre 
2020 è stato convertito in legge il decreto 
legge 130 approvato due mesi prima dal 
governo Conte II, che contiene “Disposi-
zioni urgenti in materia di immigrazione, 
protezione internazionale e complementa-
re”. È un provvedimento che riforma in 
parte il cosiddetto decreto sicurezza, 
approvato circa due anni prima dal gover-
no Conte I. Anche il dl 130/2020, come il 
Decreto sicurezza, fa principalmente rife-
rimento al dl. lgs. 142/2015. Soccorso, 
prima assistenza e identificazione. I citta-
dini stranieri soccorsi in mare o entrati in 
modo irregolare sul territorio nazionale 
vengono condotti in centri 
governativi localizzati nei pressi delle 
aree di sbarco o di principale ingresso nel 
paese per la prima assistenza sanitaria, il 
fotosegnalamento e la pre-identificazione. 
Questo tipo di centri sono interessati 
dall’approccio cd “hotspot”, nato nel 
2015 in ragione degli impegni assunti dal 
governo italiano con la Commissione 
europea. Nei centri c’è anche il primo 
scambio di informazioni sulle procedure 
per l’asilo: è qui che si differenziano i 
richiedenti asilo dai cosiddetti migranti 
economici, che saranno avviati ai Centri 
di permanenza per il rimpatrio (Cpr) o 
lasciati sul territorio in condizione di sog-
giorno irregolare. Chi manifesta la volon-
tà di richiedere asilo in Italia viene trasfe-
rito presso i Centri di prima accoglienza 
(Cpa), strutture di accoglienza di primo 
livello, dove si rimane il tempo necessario 
all’espletamento delle operazioni di iden-
tificazione (se non effettuate precedente-
mente) e all’avvio della procedura di 
esame della richiesta di asilo. In questi 
centri devono anche essere accertate le 
condizioni di salute degli ospiti, con il 

fine di verificare eventuali situazioni di 
vulnerabilità nel momento dell’ingresso 
nella seconda fase di accoglienza. Le per-
sone che non hanno manifestato la volon-
tà di chiedere asilo vengono invece trasfe-
riti nei Cpr, in attesa del provvedimento 
esecutivo di espulsione dal paese. La 
seconda accoglienza  consiste, invece, nel 
Sistema di accoglienza e integrazione 
(Sai). Il programma, introdotto con la 
riforma del 2020, sostituisce il Sistema di 
protezione per titolari di protezione inter-
nazionale e per minori stranieri non 
accompagnati (Siproimi), istituito con il 
Decreto sicurezza nel 2018, che a sua 
volta sostituiva il Sistema di protezione 
per richiedenti asilo e rifugiati (Sprar), in 
vigore dal 2002 al 2018. Con il Sai si 
ritorna ai principi che avevano ispirato lo 
Sprar. Consiste in un tipo di accoglienza 
meno puramente assistenziale e più volta 
all’integrazione. Al sistema possono acce-
dere sia i richiedenti asilo che i titolari di 
protezione (coloro che hanno già visto 
accolta la richiesta di asilo e riconosciuto 
il diritto a una protezione internazionale). 
Il Sai si sviluppa su due livelli di servizi: 
il primo è riservato ai richiedenti asilo, ed 
è basato sull’assistenza materiale, legale, 
sanitaria e linguistica. I servizi di secondo 
livello sono riservati ai titolari di protezio-
ne e hanno anche funzioni di integrazione 
e orientamento lavorativo. A differenza 
della prima accoglienza, gestita a livello 
centrale, il Sai è coordinato dal Servizio 
centrale, la cui gestione è assegnata dal 
ministero dell’interno all’Associazione 
nazionale dei comuni italiani (Anci) con il 
supporto operativo della fondazione Citta-
lia. La titolarità dei progetti è assegnata 
agli enti locali che volontariamente attiva-
no e realizzano progetti di accoglienza e 
integrazione.  Per questo, è fondamentale, 
promuovere specie tra i più giovani, la 
cultura dell’accoglienza per favorire la 
nascita di comunità accoglienti e compe-
tenti, partendo dal coinvolgimento delle 
scuole, in cui il confronto con l’altro è un’ 
occasione di crescita umana e culturale.  Il 
dl 130/2020 introduce, infine, per la prima 
volta ulteriori percorsi di integrazione 

dopo la seconda accoglienza. Al termine 
del periodo nel Sai, infatti, le amministra-
zioni locali possono avviare altre iniziati-
ve con lo scopo di favorire l’autonomia 
individuale dei cittadini già beneficiari del 
Sai, con particolare riguardo a una mag-
giore formazione linguistica, all’orienta-
mento lavorativo e ai servizi pubblici 
essenziali, e alla conoscenza dei diritti e 
dei doveri fondamentali sanciti dalla 
costituzione. Qualora si esaurissero i posti 
disponibili nei sistemi di prima e seconda 
accoglienza, le prefetture possono preve-
dere l’istituzione di Centri di accoglienza 
straordinaria (Cas) e affidarli a soggetti 
privati mediante le procedure di affida-
mento dei contratti pubblici. All’interno 
di questi centri vengono accolti i richie-
denti asilo, limitatamente al tempo neces-
sario al trasferimento nelle strutture del 
Sai. Nonostante si tratti di un sistema 
straordinario, l’utilizzo dei Cas (istituiti 
con il dl. lgs. 142/2015) è divenuto negli 
anni di gran lunga il maggioritario. Se 
infatti con la riforma del 2020 è previsto il 
trasferimento dalla prima accoglienza al 
Sai (previa disponibilità dei posti), il 
decreto sicurezza prevedeva il passaggio 
obbligato dei richiedenti asilo nei Cas e 
ciò ha ridotto di fatto la possibilità di una 
sana ed effettiva integrazione, riducendola 
ad una questione di emergenza assisten-
ziale. Occorre, pertanto, lavorare ancora 
molto sulla strada dell’inclusione per 
invertire la rotta e promuovere la diffusio-
ne di spazi fisici di socializzazione, come 
i Centri interculturali, veri e propri  prota-
gonisti delle politiche di inclusione, 
i Centri Interculturali  sono luoghi d’in-
contro - tra persone, associazioni e istitu-
zioni - caratterizzati da un profondo radi-
camento nei territori dei quali essi sono 
espressione: realtà certamente diverse fra 
loro, ma per le quali la “pratica intercultu-
rale” e, quindi, il dialogo e il confronto tra 
culture diverse rappresenta il presupposto 
essenziale delle attività orientate a favori-
re la coesione sociale e il senso di appar-
tenenza alla comunità locale.

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

 sociale. Per scrivermi: 
 rubricaterzosettore@libero.it

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

VI PRESENTO “RECOSOL” 
L‘importanza di fare rete da Nord a Sud coinvolge  amministratori, cittadini, associazioni di 17 regioni.  

L’accoglienza e la solidarietà si concretizza con piccoli progetti di facile attuazione 
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Cari lettori, l’inizio del ritorno al 
lavoro dopo la pausa estiva, non ha 
solo un riflesso diretto nello stress 
di ognuno di noi, il quale ritorna 
con coerenza al suo tran tran quoti-
diano.  
Ma questo stato, questa circostanza 
ha una ripercussione notevole 
nell’animo nostro; ci fa pensare, ci 
fa riflettere. 
Cari amici, il cambiamento, il 
vedere sotto i nostri occhi l’aumen-
tarsi dei giorni che passano, nella 
nostra vita, ci fa riflettere ed è una 
riflessione utile anche se spesso 
non arriva a delle conclusioni tran-
quillizzanti.  
La riflessione sul tempo delle 
vacanze trascorse, se non è illumi-
nata da qualche pensiero superiore, 
diventa una meditazione triste e 
che fa anche paura e che può avere 
ripercussioni non buone sulla 
nostra vita produttiva, e cioè ci può 
spingere alla conclusione degli epi-
curei, di quelli che dicono: fà pre-
sto, carpe diem, carpe horam, 
affrettati perchè bisogna godere il 
momento che passa e poi sarà quel 
che sarà. 
Questa riflessione sul valore della 
nostra esistenza, sulla natura del 
tempo a cui siamo stati particolar-
mente invitati nelle vacanze, ci fa 
riflettere sulle stesse che finivano e 

pensando alla inesorabilità di que-
sto passaggio del tempo che condi-
ziona e misura la nostra vita, questa 
distrazione esteriore e, nella 
ebbrezza tanto strana con cui si 
vuole celebrare il passaggio dalle 
vacanze al lavoro, ha certamente 
introdotto dei pensieri che, a vede-
re bene, non possono non essere 
che pensieri gravi. 
Cari amici lettori, il tempo fugge, 
quello che ci resta da vivere è sem-
pre di meno.  
Abbiamo soltanto l’attimo presente 
e questo nostro modo di vivere, 
questo aspetto della nostra esisten-
za che succede da atto ad atto, da 
momento a momento, è una cosa 
che sveglia in noi un grande desi-
derio di vita e nello stesso tempo lo 
delude perchè questo momento non 
si ferma, passa e, dopo averci offer-
to l’esperienza della vacanza, del 
tempo libero, subito ci inghiotte e 
ci porta via e ci lascia ancor più 
desiderosi di vivere e più delusi di 
prima. 
Cari lettori, il valore del tempo, noi 
moderni lo conosciamo, perchè 
siamo tutti dei frettolosi e vogliamo 
tutti guadagnar tempo.  
Vedete allora uno degli sforzi più 

notevoli del nostro momento, del 
nostro periodo di civiltà, è quello 
della velocità, e cioè di guadagnar 
tempo, di usufruire più intensa-
mente del tempo che passa perchè 
si sa che soltanto in questa misura, 
entro questi margini della succes-
sione di un atto all’altro, noi pos-
siamo godere la nostra vita. 
E allora cerchiamo di fare di tutto 
perchè la velocità degli atti renda 
più molteplici questi atti stessi e 
più intensa la nostra esperienza 
delle cose che vengono alla nostra 
attenzione.  
Cari lettori, oggi siamo prigionieri, 
abbiamo questo concetto economi-
co, il tempo è denaro; e anche que-
sta è una lezione che abbiamo 
imparato molto bene, perchè sap-
piamo fare dei computi esattissimi 
di quanto rende il tempo, quanto 
denaro, quanto si deve retribuire 
una data durata di tempo e così via. 
Ma non è una considerazione com-
pleta questa.  
È esatta se, applicata alle cose, 
applicata ai beni economici, ma 
applicata alla vita non è completa, 
perchè la vita non tende soltanto ai 
beni economici, e cioè il tempo 
serve anche a conquistare, a guada-

gnare qualche altra cosa, ha valore 
per qualche altra cosa. 
E, volendo sostare un istante su 
questo, vediamo che ha valore o 
per quello che dà momentaneamen-
te, con tutta l’ansia dell’afferrare 
l’istante, l’istante pieno, l’istante 
felice, l’istante che resta; o invece, 
con un realismo molto più saggio, 
l’aspettare l’istante successivo, il 
futuro, il tendere verso l’avvenire 
le proprie pretese e i propri sforzi. 
La vita vale per le speranze che la 
sostengono, vale per gli scopi che 
ci propone, vale per l’avvenire che 
ci traccia davanti, per i programmi 
che ci mette davanti alla propria 
attività. 
Questa considerazione, special-
mente la seconda, cioè del valore 
del tempo per ciò che nel futuro 
esso ci deve portare, è tutta tesa 
verso un qualche cosa che deve 
venire, che noi aspettiamo, tanto 
che la vita presente non è che 
un’attesa di quella futura. 
Il nostro dovere, cari amici, è quel-
lo che riempie bene il nostro 
tempo. Ed è strano, come dicevo, 
che l’uomo moderno è tanto avaro 
del suo tempo e lo calcola con tale 
precisione e tanta misura e con 

tanta fretta e ansia di impiegarlo 
bene, e poi lo dissipa.  
Quante ore perdute, quanti svaghi 
inutili, quanta conquista sì di 
tempo libero, impiegato poi per che 
cosa?!  
Per perdere il tempo.  
Un pensiero sul quale io invito per 
un istante la vostra attenzione, ed è 
questo: mi piacerebbe che avessi-
mo tutti la preoccupazione di valo-
rizzare il nostro tempo, la nostra 
vita, perchè la nostra vita è fatta per 
la conquista di questo bene infinito, 
cioè creare un rapporto voluto fra 
la nostra vita, la nostra esperienza, 
le nostre giornate, le nostre occupa-
zioni.  
Che cosa dobbiamo fare in prati-
ca?!  
Oh, lo sapete bene, cari lettori, ma 
è venuto il momento di dirvelo e di 
ricordarvelo: cerchiamo che ogni 
nostro giorno abbia appunto un 
significato. 
Nel frattempo, ritorniamo alle mat-
tine quando usciamo presto, quan-
do ritorniamo al formicolìo opero-
so che ci fa correre, che ci fa pren-
dere la macchina, che non ci dà 
pace se non si arriva in orario, ritor-
niamo all’affanno quotidiano. 

di Salvatore Lonoce

Ritorniamo all’affanno quotidiano 
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L’ARTE DI FARE  
L’AMORE  

Il tuo silenzio mi avvolge nella 
notte quando le stelle cadenti 
dimenticano  
di piangere  
Il tuo pensiero mi bacia i seni 
che non hanno mai dimenticato 
le tue labbra. 
Calde di sensualita pronte ad 
assaggiarmi mi venivano 
incontro.  
Mi guardavi con gli occhi luci-
di dalla passione ed io ti  asciu-
gavo le lacrime con il mio 
sguardo.  
I vestiti cadevano ai miei piedi 
ed io mi offrivo alle tue mani.  
Scivoli sul mio corpo nel silen-
zio  dei sussurri che vibrano 
con l’intensita che non si misu-
ra, ed io ho sentito il vero 
significato della parola : 
«ti amo» 
Questo tuo fare l’amore è lon-
tano anni luce dal fare sesso 
senza l’anima.  

Tu sei l’uomo che mi ama con 
la forza del vento. 
  Nella  notte si sente  solo il  
grido del piacere che le mie 
corde vocali emettono senza 
saperlo.  
Tu prendi questo eco con le tue 
labbra ed insieme ci perdiamo 
nell’ululato d’amore che final-
mente ha trovato il cuore di 
donna che vuole la tua anima.  
Voglio vivere l’ultimo tramon-
to con l’intensità del  mare in 
tempesta.  
Tu sei l’onda che mi porta alle 
altezze di un sogno ucciso 
prima di vivere.  
Ed io ero rimasta su una roccia 
dove la speranza non mi poteva 
raggiungere.  
Mi baci «I» capelli  ribelli che 
ti sfiorano il viso ed io ho 
dimenticato il dolore di un 
sogno sepolto nella nuvola 
scomparsa senza volere.  
 Una pioggia troppo forte che 
ha spezzato la solitudine  della 
rosa bianca .  
Bagnami con i tuoi sentimenti 
e fioriro’ tutte le volte che l’e-
mozione mi farà cadere il velo 
di pudore . 
La Regina della notte è il fiore  
scelto  
  che  ama essere raccolto di chi 
apprezza il suo colore.  
L’amore è un arte  è tu sei un 
maestro a farmi sentire una 
Dea.  
Adesso  scrivo   sul tuo cuore, 
come una pianista.  
Le note si incontrano in una 
sera romantica e quando mi 
baci vorrei assaporare ogni 

istante dove il tempo sparisce 
ed io sono tua  , l’uomo che mi 
ha aspettato per una vita  , 
senza mai perdere la speranza  
 

OVUNQUE TU SIA  
Portami via dove il confine del 
dolore sparisce .  
Ovunque tu sia,  io ti penso 
intensamente.  
Il fiore che mi hai regalato nel-
l’ultimo giorno della tua par-
tenza,  ha perso la fragranza . 
Mi perdo nei nostri ricordi 
appesi nella stanza.  
Il letto disfatto ha ancora il tuo 
profumo di uomo innamorato.  
La tua mancanza si è attaccata 
al cuscino dove mettevi il viso 
stanco dai miei baci.  
Portami via con la forza della 
passione con la quale faceva-
mo l’amore.  
Stanchi ed esausti dalla sinto-
nia con la quale ogni parola era 
un sussulto d’amore.  
Vengo con te anche a piedi 
scalzi.  
Non mi importa che la tua 
assenza mi ha spezzato le ali.  
Dammi un segno che mi vuoi 
ancora ed io sono pronta a 
seguirti ovunque tu sia. 
 

L’ATTESA  
Mi nutro di te nella tua assen-
za.  
Ti respiro quando mi manchi 
tanto.  
 Annuso il profumo quando la 
voglia di te diventa fuoco.  
Mi lascio baciare dal  tuo pen-
siero con le raffiche di vento.  
Allungo la mano verso  l’im-

magine scolpita nella mente 
e...ti tocco.  
Mi lecco le labbra quando  il 
tuo sapore mi rende affamata 
dalle tue. 
Mi spruzzo dei nostri ricordi 
sulla pelle nuda avida dalle tue 
mani.  
L’attesa è lunga e pesa di più 
quando la lontananza ci impe-
disce di vivere il nostro sogno.  
Mi manca il tuo sorriso quando 
la mattina facevamo l’amore 
con il sole che ci copriva il pec-
cato mortale di essere divini. 
 

TI AMO  
Ti ho amato talmente tanto da 
dormire con i nostri ricordi.  
Mi sono coperta con le tue 
parole sussurrate nella notte, 
quando facevamo l’amore.  
Ti ho amato semplicemente,  
senza chiedere nulla. 
Mi sono buttata nella voragine 
della tua anima e sono caduta 
dentro . 
Non ho la forza di uscire è 
rimango nel tuo abbraccio di 
uomo che mi ama come il 
vento . 
Due meteoriti incontrati per 
caso nel cielo che piangeva con 
le stelle di San Lorenzo.  
Il nostro impatto ha bruciato le 
lenzuola quando per la prima 
volta siamo entrati in collisio-
ne. 
Tu ed io sciolti nell’amore che 
lo senti scorrere sulla pelle con  
i baci che rimangono sospesi 
nell’ attimo del piacere.  
Ti ho amato e ti amerò talmen-
te tanto da dimenticare che l’a-

more può farmi soffrire.  
Nulla può oscurare i miei occhi 
quando ti leggo sulle labbra la 
parola «Ti amo cuore mio « . 
Ed io rispondo con lo sguar-
do....» anche io « 
 

NON ANDARTENE  
Non girarti nemmeno per un 
attimo .  
Come faccio a dirti che senza 
di te  le novole non riescono a 
piovere .  
Il sole me lo hai portato via , il 
vento  è rimasto incastrato nel 
tuo sguardo quando la mattina 
mi baciavi dicendomi .... 
«Buongiorno «. 
Sul lago sono affondate le 
parole d’amore ,  solo i cigni 
scivolano nel silenzio del mio 
dolore  . 
Guardo in alto  , cerco una 
risposta dagli alberi muti.  
Gli uccelli  li hanno abbando-
nati per cercare altrove il loro 
nido con il nostro calore . 
Lasciami toccare la tua  mano , 
non ritirarti nel crepuscolo del 
mio tramonto .  
Resta con me per il tempo che 
il tuo cuore vuole il mio . 
Non portare via  la nostra storia 
che te la mando con una poe-
sia.  
Ti amo anche se sei andato via 
senza una parola e senza girarti 
indietro   . 
L’uomo  trovato in una canzo-
ne scritta per noi con la passio-
ne di un compositore  che ha 
voluto tenersi per sempre l’a-
more andato . 

ELY ROSSI 
(scrittrice) 

iancuely8@gmail.com

Le poesie che parlano d'amore.....
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La vita di tutti i giorni spesso ci 
richiede di proteggere noi stessi, 
i nostri cari e i nostri beni, oggi 
e per il futuro, nel miglior modo 
possibile. Assicurazione RC 
auto, polizza sulla casa o sulla 
vita, assicurazione per li anima-
li domestici e tanto altro: il 
mondo assicurativo è pieno di 
offerte che ti permettono di usu-
fruire di una protezione aggiun-
tiva a seconda delle tue necessi-
tà. Ma ti è mai capitato di chie-
derti che cosa sia una come fun-
zioni? Vediamolo insieme. 
 
Cos’è una polizza assicurati-
va?  I diversi tipi di contratto 
Il termine polizza indica un 
documento ufficiale che attesta 
la stipula di un contratto assicu-
rativo. La validità di questo 
documento è sancita dall’artico-
lo 1882 del codice civile italia-
no, il quale dichiara che un con-
tratto assicurativo deve attestare 
l’obbligo di un assicuratore a 
rivalere ovvero a risarcire in 
denaro l’assicurato del danno 
prodotto da un sinistro previo 
pagamento di un premio. 
Il contratto di assicurazione dal 
punto di vista giuridico: 
Deve sempre avere forma scritta 
e l’oggetto deve essere specifi-
cato nella maniera più chiara 
possibile  
E’ consensuale e obbligatorio, 
ovvero, che chi lo contrae ha 
degli obblighi 
E’ aleatorio, ovvero si basa su 
eventi indipendenti dalla volontà 
delle parti. 
Una polizza inoltre contiene i 
riferimenti a questi termini assi-
curativi: 
La durata temporale della coper-
tura assicurativa 
La conseguenza del mancato 
pagamento del premio assicura-
tivo 
La possibilità di cederla, vinco-
larla o darla in pegno 
Il massimale dell’assicurazione: 
il massimo risarcimento rimbor-
sabile dell’ente assicuratrice 
Possibili limitazioni alla coper-
tura assicurativa, come la fran-
chigia, ovvero se il contratto 
prevede che l’assicurazione non 
copra una quota del danno (o 
addirittura tutto il danno), che 
andrà a carico dell’assicurato in 
caso di liquidazione del sinistro. 
Una polizza assicurativa pre-
vede due soggetti? In realtà, i 
soggetti coinvolti, oltre all’assi-
curatore, che rappresenta la 
compagnia assicuratrice, sono 
tre, che possono coincidere o 
meno: 
Il contraente (chi paga la poliz-
za) 
l’assicurato (chi beneficia della 
polizza) 

 il beneficiario (Il soggetto che 
percepirà un indennizzo se si 
manifesta l’evento assicurato) 
Esistono moltissimi tipi di poliz-
ze diverse e, di conseguenza, tipi 
di contratti. In generale, le poliz-
ze si raggruppano in due macro 
aree: 
Polizze ramo danni: tutelano 
l’assicurato da eventi che posso-
no danneggiare i beni, la persona 
o il patrimonio. 
Polizze ramo vita: polizze sti-
pulate al fine di garantire un 
capitale a beneficiari prescelti e 
indicati nel contratto di assicura-
zione, nel momento in cui si 
verifica l’evento. 
Le polizze ramo danni tutelano i 
beni, la persona e il patrimonio e 
si dividono in: 
A s s i c u r a z i o n i 
“danni contro le 
cose” includono 
tutte le coperture 
assicurative contro 
eventi come furti e 
incendi o calamità 
naturali che possono 
recare danno a dei 
beni materiali ad 
esempio la casa o 
l’auto 
A s s i c u r a z i o n i 
“danni contro le 
persone”: queste 
tutelano l’assicurato 
ed eventualmente il 
suo nucleo familiare 
da casi di infortunio 
e malattia o da altre 
situazioni legate alla 
salute che possono 
limitarne le capacità 
lavorative 
Guai finanziari o 
commerciali, come 
disagi economici o 
altre difficoltà che 
possono causare una 
variazione in negati-
vo del patrimonio. In 
questo gruppo rien-
trano le polizze che 
assicurano attività 
produttive, macchi-
nari o altri strumenti 
di lavoro. 
Alle polizze ramo 
danni appartengono 
anche le assicura-
zioni per la respon-
sabilità civile che 
tutelano l’assicurato 
da danni che lui stes-
so potrebbe causare 
a terzi con il proprio 
comportamento. L’ 
RC Auto è un esem-
pio di questo tipo di 
assicurazioni ed è 
obbligatoria per 
legge in Italia e in 
molti altri Paesi. 
Polizze ramo vita 
Le assicurazioni 
sulla vita si distin-
guono in diverse 
tipologie: 
Polizze ”caso vita”: 
un capitale o una 
rendita viene ricono-
sciuta dalla compa-
gnia assicuratrice 
all’assicurato nel 
caso in cui questi sia 
in vita alla scadenza 
del contratto. 
Polizze “caso 
morte”: la compa-
gnia di assicurazione 
si impegna al paga-

mento di un indennizzo tipo pos-
sono essere temporanee, se il 
pagamento è previsto solo nel 
caso in cui il decesso avvenga 
nel corso della durata del con-
tratto,oppure a vita intera, se la 
compagnia si impegna a provve-
dere al pagamento in qualunque 
momento della vita si verifichi il 
decesso ( il contratto copre l’in-
tera vita dell’assicurato). 
Polizze “miste”: la compagnia è 
tenuta a  corrispondere il capita-
le se l’assicurato è ancora in vita 
alla scadenza del contratto di 
assicurazione, ma prevede anche 
il versamento di una quota al 
beneficiario nel caso si verifichi 
il decesso dell’assicurato duran-
te il periodo contrattuale. 
Polizze “index-linked2: sono 

prodotti ad elevato conte-
nuto finanziario il cui risul-
tato è legato all’andamento  
di un particolare indice 
collegato alla polizza,in 
genere relativo all’evolu-
zione dei mercati azionari. 
Queste polizze hanno una 
scadenza predefinita e, 
solitamente, il contraente 
versa un premio unico in 
cambio di un capitale pari 
al premio versato rivalutato 
in base all’incremento registrato 
dall’indice di riferimento nel 
periodo di contratto. Questo 
significa che, alla scadenza, 
viene almeno restituito il  capita-
le investito. 
Polizza rivalutabile: Contratto 
di assicurazione sulla vita preve-

de che il premio assicurativo 
versato dal contraente e le pre-
stazioni dell’Assicuratore si 
rivalutino annualmente secondo 
il rendimento di un fondo a 
gestione separata in cui conflui-
scono i premi raccolti e investiti 
dalla compagnia assicuratrice.

PILLOLE DI EDUCAZIONE FINANZIARIA

Luigia De Marco 
(Consulente finanziario) 

per contatti  
luigia.demarco@alfuturosrl.it 

334.9107507

Polizza assicurativa: cos’ è e come funziona
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Anzio, nuove opere pubbliche sul territorio comunale: la Giunta De Angelis ha 
approvato i progetti esecutivi per la manutenzione straordinaria delle strade 

Un milione e ottocentomila 
euro per la manutenzione 
straordinaria delle strade 
comunali della Città di 
Anzio. La Giunta De Ange-
lis, nei giorni scorsi, ha 
approvato le delibere, pro-
grammate ed illustrate dal 
Vicesindaco con delega ai 
avori pubblici, Danilo Fonta-
na, con i relativi progetti ese-
cutivi per la realizzazione del 
nuovo manto stradale lungo 
Via della Cannuccia, Via 
Jenne (completamento), Via 

San Vito, Via Mercurio e Via 
della Lottizzazione (tratto 
Via dell’Armellino - Via 
Libeccio).  
Nella programmazione delle 
nuove opere pubbliche parti-
colare attenzione è stata 
posta a Lavinio, con la manu-
tenzione straordinaria di Via 
di Valle Schioia (tratto Piazza 
Consorzio - Via alla Marina), 
Via degli Ulivi, Via Stella 
Marina (tratto Viale Re Lati-
no - Via Stella in Fiore), Lun-
gomare Celeste ed al quartie-

re Sacida, con le opere previ-
ste in Via Scarlatti, Via Spon-
tini, Via Cilea, Via Paisiello, 
Via Vivaldi e lungo un ampio 
tratto di Via dello Spadellata. 
Le tre delibere, approvate 
d a l l ’ A m m i n i s t r a z i o n e 
Comunale, sono state tra-
smesse agli uffici preposti 
per l’attivazione delle proce-
dure propedeutiche all’avvio 
dei lavori.  
nella foto:Danilo Fontana 
Vicesindaco con delega alle 
Politiche  

  

Via della Transumanza  
Anzio-Jenne: un altro tassello

Poco più di un anno fa festeg-
giavamo l’importante traguardo 
che il progetto, promosso 
dalla Pro Loco “Città di 
Anzio” Cammini Italiani “Via 
della Transumanza Anzio-
Jenne”, in stretta collaborazio-
ne con i Comuni di Anzio, 
Jenne e degli altri 11 paesi attra-
versati dal percorso, aveva rag-
giunto: la presentazione alla 
Regione Lazio per l’iscrizione 
al Registro dei Cammini del 
Lazio (RCL). 
Ora, con immutato entusiasmo, 
siamo qui a celebrare il ricono-
scimento, da parte del Consi-
glio Europeo, del tratturo della 
Transumanza e dei Cammini ad 
essa collegati – un sistema di 
allevamento del bestiame stret-
tamente legato a culture e tradizioni locali e 
ancora praticato in alcune aree d’Europa. 
L’iter di presentazione, richiedeva che almeno tre 
Paesi Europei sottoscrivessero la candidatura. A 
tal fine, grazie all’impegno e attività dell’Univer-
sità di Tenerife (Isole Canarie), fu costituita l’As-
sociazione Internazionale Transhumance Trails 
and Rural Roads (TT&RR), alla quale hanno 
aderito l’Italia con il percorso Anzio - Jenne, la 
Svezia con la cultura del seminomadismo Sami 
(itinerario della Lapponia) e la Spagna con la 
transumanza verticale (sentiero di Chasna) tutto-
ra praticato nelle Canarie. 
Sabato 30/7 u.s. si è svolta a Jenne, organizzata 
dal Comune un’importante tavola rotonda, per 
presentare al Consiglio Europeo, in attuazione 
del Protocollo d’Intesa, la candidatura per il 
2022/2023 del tratturo Anzio-Jenne che vede 
come capofila i Comuni di Anzio e Jenne. 
Giorgio Pacchiarotti, Sindaco di Jenne, dopo i 
saluti ha introdotto il confronto ribadendo l’im-
portanza del progetto in considerazione della 
valorizzazione storica e culturale dei territori, 
nonché dei prodotti tipici locali. 
Il Dr. Stefano Dominioni Rappresentante dell’I-
stituto Europeo degli itinerari culturali del Con-
siglio d’Europa, Aranzazu Gutierrez Avila –
 Direttore Generale Patrimonio Culturale del 
Governo delle Canarie e l’Arch. Simona Messi-
na, Josè Juan Cano Delgado e Felipe Monzon 
dell’Associazione Internazionale TT&RR, hanno 
esposto esaurientemente la proposta per la pre-
sentazione al Consiglio Europeo. 
Antonio Volpi ed Augusto Mammola hanno 
trattato l’aspetto relativo alle esperienze di ani-
mazione territoriale sul “Tratturo Jenne -Anzio”. 
Sono inoltre intervenuti il Prof. Barbro Frizell 
dell’Università Uppsala della Svezia che ha 
ampiamente, nel contesto culturale, illustrato “Il 
fenomeno pan-culturale della Transumanza e le 
sue radici”, il Prof. Mario Federico Rolfo ordi-
nario presso l’Università Tor Vergata di Roma 
che ha illustrato il contesto archeologico, il 
Prof. Francesco Spada Università di Uppsala 
(Svezia) che ha illustrato il contesto fisico-

ambientale, le relazioni tra la vegetazione delle 
origini, la vegetazione potenziale e gli usi umani, 
e il Prof. Carlo Valorani  Ordinario presso l’ 
Università La Sapienza (Roma) che ha illustrato 
i metodi di indagine nel contesto territoriale. 
Particolarmente interessante ed apprezzato l’in-
tervento dell’Europarlamentare Antonio Taja-
ni il quale, dopo aver espresso compiacimento 
per l’interessante iniziativa, ha assicurato il suo 
impegno di intercettare canali di reperimento 
fondi per una ottimale attuazione del progetto. 
Ai lavori hanno partecipato i Sindaci dei Comuni 
interessati che hanno espresso soddisfazione per 
l’importante lavoro svolto. 
In rappresentanza del Comune di Anzio erano 
presenti l’Assessore al Bilancio e Patrimonio 
Eugenio Ruggiero e il Presidente della Commis-
sione Cultura, Turismo e Spettacolo Vito Presic-
ce. 
Il Sindaco Giorgio Pacchiarotti nel ringraziare i 
presenti sottolineava l’importanza della realizza-
zione di tale progetto anche per la conservazione 
e la valorizzazione dei beni paesaggistici 
ambientali ed archeologici e la relativa richiesta 
di finanziamento. 
Ribadiva inoltre che l’iniziativa dello storico sen-
tiero della Transumanza esalta il percorso entu-
siasmante ed intriso di storia e cultura territoriale 
che lega il percorso da Jenne fino ad Anzio. 
Al termine dell’evento i partecipanti hanno potu-
to degustare passeggiando fra gli stand, prodotti 
tipici dei diversi Comuni. La Pro Loco “Città di 
Anzio” ha offerto le sardine e i filetti di alici 
dell’Azienda Pollastrini e le ciambelline del 
Panificio Ronci oltre che dépliant e opuscoli 
delle iniziative estive.  
Un ringraziamento particolare va inoltre alle 
Volontarie del Servizio Civile che operano pres-
so la nostra Associazione: Federica Leonardis e 
Sharon Petrilli, che hanno presenziato al nostro 
stand.  
In ultimo, da parte di tutti gli intervenuti, un arri-
vederci ad Anzio con l’augurio di un nuovo 
incontro per festeggiare la firma dell’inserimento 
nei Cammini Europei. 
 

ANTIUMODA III edizione 
Sabato 17 Settembre 2022

Uno dei principi fondamentali della Pro Loco “Città di Anzio” 
è la valorizzazione dei luoghi caratteristici della Città ed è con 
questo intento che il Consiglio Direttivo ripropone Sabato 17 
Settembre p.v. dalle ore 20,30 la III edizione della sfilata 
AntiuModa.  

La location scelta è la scalinata di Bad Pyrmont (Piazza Giu-
seppe Polli) - via Gramsci che sarà tutta illuminata con effetti 
di luce per risaltarne la bellezza e l’armonia, mentre suoni, 
colori e balletti completeranno la scenografia e la coreografia. 
Questa edizione, dopo lo straordinario successo di quelle del 
2005 e del 2006 presentate da un grande amico della Pro Loco, 
purtroppo scomparso, Gigi Sabani, sarà realizzata in collabora-
zione con la “sezione moda” dell’IIS Colonna Gatti e vedrà la 
partecipazione di boutique di Anzio e Nettuno. 
Un piccolo villaggio di sette gazebo verrà posizionato all’ini-
zio della scalinata in Via Cupa, per permettere i cambi delle 
indossatrici e degli indossatori. 
A delimitare il percorso, oltre un moderno light designer, 
saranno posizionati 4/6 palchetti che creeranno un gioco di 
forme e di altezze sui quali ci saranno le performance degli 
artisti che serviranno per mettere in risalto abiti e quant’altro.  
Alla fine della scalinata, in Piazza G. Polli, sarà montata una 
passerella dalle dimensioni di metri 4x15 con ai lati un 
parterre di 800 sedie per permettere al pubblico di assistere 
alla sfilata ed ammirare da vicino i costumi ed i balletti. 
Le immagini verranno riprese da professionisti del settore con 
una telecamera mobile, una fissa e un drone, e verranno 
trasmesse anche in diretta streaming. La sfilata sarà completata 
da numerose performance artistiche, musicali e coreografiche, 
di sicuro effetto spettacolare che daranno una nota visiva 
accattivante, utili a risaltare ancor più gli abiti che sfileranno. 
L’incasso della serata, al netto delle spese, sarà devoluto 
all’Associazione “AIPD” (Associazione Italiana Persone 
Down) per la ristrutturazione della loro sede di via Corso 
Francia 9-Anzio. 
Costo del biglietto € 10,00 
Per informazioni: 
Pro Loco «Città di Anzio», Via Mimma Pollastrini, 5, 06-
9831586 
Orari. 9,00/13,00 - 15,00/19,00 
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POMEZIA
Decisiva la presa di posizione di consiglieri ex grillini 

Terremoto in Comune, defenestrato il Sindaco Zuccalà
Era ormai nell’aria già da 
tempo. Il terremoto politico 
registratosi a livello nazionale 
con la scissione del Movimento 
5 Stelle non avrebbe non potuto 
avere delle conseguenze anche 
Pomezia dove venti di tempesta 
già spiravano in Municipio. Un 
malessere strisciante tra i grilli-
ni che era palpabile, mentre 
l’opposizione, da sempre stretta 
in un angoletto, stava lì a guar-
dare ed a gustarsi la scena pre-
sagendo quello che di lì a poco 
sarebbe accaduto. 
Una tempesta che, come anche 
in altre situazioni è stato ben 
chiaro, non veniva tenuta in 
dovuto conto dai 5 stelle che 
pensavano di aver comunque 
ben saldo nelle mani il timone 
della nave e che le onde mai 
avrebbero realmente potuto 
farla affondare. 
Della serie: “Non ti curar di 
loro, ma guarda e passa”. Ma 
tale non curanza non ha portato 
al nulla, visto che nella tarda 
mattinata dell’ultimo giorno di 
agosto sono state consegnate 
all’Ufficio Protocollo del 
Comune le firme di dimissioni 
della maggior parte dei consi-
glieri comunali, ex grillini in 
primis e precisamente Silvio 
Piumarta, Marco De Zanni, 
Iolanda Mercuri e Zaira Con-
ficconi. 
Se in caso di dimissioni del 
Sindaco, quest’ultimo avrebbe 
avuto (cosa successo in passato 
svariate volte a Pomezia) 20 
giorni per ritirale, in caso dei 
consiglieri comunali sono irre-
vocabili e se oltre la metà non 
si provvede alla loro surroga 
bensì allo scioglimento del-
l’Amministrazione Municipale. 
E questo è avvenuto per l’Am-
ministrazione guidata da 
Adriano Zuccalà. Già un 
minuto prima della consegna 
delle dimissioni in blocco la 
notizia era corsa per la città e si 
sono iniziati ad far saltare - vir-
tualmente e praticamente - i 
tappi delle bottiglie di spuman-
te per festeggiare l’evento. 
La stupore del Sindaco Zuc-
calà: “È stata una vigliacca-
ta!” 
Come detto, l’al lupo al lupo 
non era preso troppo seriamen-
te dal Sindaco Zuccalà e dai 
suoi fedelissimi, che facevano 
continuamente spallucce se 
qualcuno lanciava una critica. 
In tutti questi mesi è andato 
avanti a spada tratta a suo d’in-
contri di vario tipo (ad esem-
pio, con eccellenze o artisti o 
sportivi locali), tagli del nastro 
e annunci di progetti presentati, 
in itinere o futuri. Come per 
ribadire che nulla stava avve-
nendo e che nulla avrebbe potu-
to frenare il cammino della sua 
giunta. 
A fine luglio Zuccalà aveva 
anche fatto il punto dei primi 4 
anni al governo di Pomezia 
illustrando anche quello che si 
sarebbe fatto nel quinto e ultimi 
anno di mandato; “In questi 4 
anni abbiamo rivoluzionato il 
volto di tanti quartieri, - aveva 
tra l’altro detto il Sindaco nel 
corso di un incontro con i gior-
nalisti - portando strade, mar-
ciapiedi, acqua e verde in zone 

completamente trascurate. In 
tutta la città abbiamo riqualifi-
cato giardini, scuole, aperto 
musei, messo a regime le con-
cessioni, dichiarando guerra 
all’abusivismo”. 
Ma veramente il Primo Cittadi-
no non si aspettava quello che 
sarebbe avvenuto poco più di 
un mese dopo? Parrebbe pro-
prio di sì a leggere quello che 
ha scritto sulla sua pagina Face-
book a tamburo battente 
pochissime ore dopo le dimis-
sioni in massa: “Chi è che deve 
chiedere scusa ai cittadini?È 
bastato un gesto vigliacco, 
nelle segrete stanze di un 
notaio, da parte di persone che 
non sanno nemmeno cosa 
voglia dire rappresentare una 
città. - Si è sfogato l’ormai ex 

Sindaco Zuccalà - Ectoplasmi 
della politica, hanno professato 
per settimane la trasparenza e 
poi evitato l’unico confronto 
democratico possibile, il Con-
siglio Comunale. I 4 “consi-
glieri” eletti con i voti del 
Movimento 5 Stelle si lasciano 
colpevolmente strumentalizzare 
da un’opposizione che fino a 
ieri attaccavano a testa bassa e 
preparano con loro le liste per 
le prossime elezioni. Senza una 
propria personalità politica, 
sono incapaci di comprendere 
le reali conseguenze delle loro 
azioni, accecati da egocentri-
smo e brama di apparire in 
vista delle prossime elezioni 
amministrative che li riporran-
no senza dubbio nel nulla poli-
tico dal quale provengono”. 
Quindi punta l’indice accusato-
rio verso Silvio Piumarta, 
Marco De Zanni, Iolanda Mer-
curi e Zaira Conficconi tacciati 
di aver “chinano il capo e si 
mettono al servizio del centro 
destra e del Partito Democrati-
co. Servi dell’ambizione di chi 
vorrebbe riprendersi una città 
che il movimento 5 Stelle ha 
salvato dall’orlo del baratro 
scongiurandone il dissesto 
finanziario e portandola a 
essere un modello virtuoso. - ha 
aggiunto - Raccolta differenzia-
ta porta a porta e corretta 
gestione del ciclo dei rifiuti, 
reperimento di fondi regionali, 
nazionali ed europei, ammini-
strazione oculata delle risorse 
e una nuova visione di città 
sostenibile e a misura di citta-
dino sono risultati sotto gli 
occhi di tutti e che tutti ricono-
scono come pilastri della 
nostra azione di governo. 9 

anni di lavoro nell’esclusivo 
interesse della città messi a 
repentaglio da 4 ex consiglieri 
del Movimento 5 Stelle che 
attraverso un comunicato 
zeppo di falsità decretano la 
fine di una Amministrazione 
che con onestà, trasparenza e 
credibilità istituzionale ha otte-
nuto oltre 100 milioni di euro di 
finanziamenti che stavano cam-
biando il volto di Pomezia e 
Torvaianica. Queste persone - 
ha proseguito Zuccalà - dopo 
aver avvelenato per anni il 
Movimento 5 Stelle, ne rimar-
ranno fuori per sempre e men-
tre noi saremo più forti che 
mai, loro torneranno invisibili, 
com’erano prima di questi 15 
minuti di notorietà, con la mac-
chia indelebile di aver danneg-

giato la città!”. 
Infine il defenestrati primo cit-
tadino quanti gli stanno scri-
vendo per esprimere solidarietà 
e spronarmi ad andare avanti, 
noi ci saremo sempre, ma gran 
parte dei lavori che sarebbero 
dovuti partire in questo ultimo 
anno non saranno realizzati per 
colpa loro, come non saranno 
ottenuti nuovi fondi dal PNRR. 
Ed ha concluso con una frase 
da Tweet: “#ATestaAlta #dalla-
ParteGiusta: quella dei cittadi-
ni”. 
Le Reazione del M5S della 
Regione Lazio: “Ignobile 
gioco di palazzo” 
Ovviamente i 5 Stelle “extra 
Pomezia” fanno quadrato attor-
no al loro esponente. E lo fanno 
con una nota stampa: “La 
nostra solidarietà al sindaco di 
Pomezia Adriano Zuccalà che,  
senza alcun senso di responsa-
bilità da parte di chi ha tradito 
gli impegni presi con i cittadini, 
- si legge - è stato sfiduciato 
attraverso un ignobile giochet-
to di palazzo. I quattro fuoriu-
sciti dal Movimento 5 Stelle che 
hanno provocato la fine di 
un’Amministrazione virtuosa, 
alleandosi con centro-destra e 
Partito Democratico, lo hanno 
fatto nel peggiore dei modi: 
nelle segrete stanze di un 
notaio, senza passare attraver-
so il confronto democratico in 
Consiglio comunale. De Zanni, 
Conficconi, Piumarta e Mercu-
ri hanno abbandonato i cittadi-
ni di Pomezia per opportuni-
smo, ambizione, probabili 
accordi elettorali con quegli 
stessi partiti dai quali si sono 
fatti strumentalizzare e questo 
dimostra tutta la loro inaffida-

bilità politica. A questi signori 
degli accordi sotterranei va 
ribadito che il danno maggiore 
lo hanno fatto alla città che, in 
nove anni di Amministrazione a 
guida M5S, è risorta e che ora 

vedrà il blocco di molti lavori 
che si sarebbero dovuti realiz-
zare nei prossimi mesi e nuovi 
fondi dal PNRR. Siamo certi 
che i cittadini sapranno da che 
parte stare quando si andrà 
alle urne”. 
Valentina Corrado, coordina-
trice regionale del Movimento 
Cinque Stelle per il Lazio assi-
cura che il lavoro del Movi-
mento 5 stelle a Pomezia non si 
fermerà: “Nove anni di ammi-
nistrazione 5 stelle hanno cam-
biato il volto di Pomezia. Ora a 
causa dell’irresponsabilità e 
del bieco opportunismo politi-
co di 4 consiglieri fuoriusciti 
dal Movimento 5 Stelle che 
hanno trasgredito gli impegni 
elettorali presi, Pomezia si 
trova senza governo. - ha 
dichiarato - Assistere ai comu-
nicati di giubilo di chi aveva 
portato la città sull’orlo del 
baratro e l’aveva resa nota alla 
cronaca, nonché alle procure 
per famigerate vicende come la 
Tangentopoli pometina e ambi-
gui contatti con la malavita 
organizzata fa capire quanto 
questa operazione vada ben 
oltre i quattro fuoriusciti che si 
sono prestati, spero inconsape-
volmente, ad un’operazione 
che ha ben poco a che vedere 
con gli interessi della comunità 
di Pomezia. Oggi ha vinto la 
vecchia politica, hanno vinto i 
giochi di palazzo, ha vinto l’e-
goismo e l’ambizione di pochi a 
scapito di un’intera città. Ma 
tutto questo non fermerà il 
lavoro che l’amministrazione 5 
stelle di Adriano Zuccalà ha 
portato avanti in questi anni. 
Molto è stato fatto e tanto altro 
sta per realizzarsi. L’abbatti-

mento dell’eco mostro di Tor-
vaianica, la realizzazione del 
teatro comunale, la gestione 
virtuosa dei rifiuti e dei servizi 
alla cittadinanza, il lavoro di 
risanamento delle casse comu-
nali, 100 milioni di investimenti 
per Torvaianica e Pomezia 
sono fatti concreti di una forza 
politica che ha lavorato nell’e-
sclusivo interesse dei cittadini e 
per dare risposte alla città”. 
Gongola l’ex Sindaco grillino 
Fucci 
Tra coloro che stanno facendo 
salti di gioia c’è il consigliere 
comunale Fabio Fucci che fino 
a circa 4 anni e mezzo fa era 
sindaco di Pomezia proprio in 
quota 5 Stelle.  
Aveva lottato con le unghie e 
con i denti per poter essere 
ancora candidato a primo citta-
dino, ma per le ferree regole 
interne al Movimento questo 
non fu possibile, così che 
abbandonò i grillini per appro-
dare alla Lega, venendo eletto 
consigliere comunale e diven-
tando capogruppo del Partito di 
Salvini: “Che giornata! Final-
mente Pomezia è libera dal 
M5S - si legge sulla sua pagina 
Facebook - e cade anche l’ulti-
ma città amministrata dai pen-
tastellati nella Regione Lazio. 
A proposito: vi pare normale 
che i grillini governano con il 
PD in Regione e qui a Pomezia 
il PD (insieme a noi) ha man-
dato a casa il M5S? Cosa non 
farebbero questi del M5S per 
uno stipendio da assessore 
regionale! Cosa non farebbe il 
PD di Zingaretti per rimanere 
ancorato a quelle poltrone”. 
È proprio quello che ha spiega-
to in un’intervista che è andata 
in onda nazionale su TG4. 
“Come Lega non ci siamo mai 
fermati e insieme agli amici del 
centrodestra di Pomezia” ed ha 
annunciato che a breve ripren-
deranno le sue dirette Facebook 
anche per far conoscere i suoi 
colleghi del centrodestra di 
Pomezia assicurando di aver 
“tanti retroscena di cui parlar-
vi!”. 
Giancarlo Dionisi nominato 
Commissario del Comune di 
Pomezia 
Sarà Giancarlo Dionisi a pren-
dere le redini del Comune dopo 
la caduta del Sindaco Adriano 
Zuccalà. Viceprefetto, classe 
1959, con una laurea Magistra-
le in Giurisprudenza, è stato già 
Commissario a Grottaferrata 
nel 2021. Nella sua carriera ha 
ricoperto importanti incarichi 
dirigenziali.  

Fosca Colli 
foscacolli@hotmail.com
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ARDEA
GESTIONE DEI RIFIUTI, DISCARICA DI RONCIGLIANO E  

TERMOVALORIZZATORE: SINDACI RIUNITI IN UN TAVOLO DI CONFRONTO

Nella mattinata di oggi, 31 
agosto 2022, i Sindaci di 
Ardea, Nemi, Genzano di 
Roma, Ariccia (accompagna-
to dal vice Sindaco), Lanu-
vio, Marino e Albano Lazia-
le, unitamente al Presidente 
del Consiglio di Castel Gan-
dolfo, si sono incontrati 
all’interno dei locali attigui 
all’Aula Consiliare “Sandro 
Pertini” per affrontare, in una 
tavola rotonda, le tematiche 
relative alla gestione dei 
rifiuti, al futuro della discari-
ca di Roncigliano e alla pos-
sibile realizzazione di un ter-
movalorizzatore nell’area 
industriale di Santa Palomba. 
La sintesi dell’incontro è 
stata illustrata in Aula Consi-
liare, davanti alla cittadinan-
za e ai rappresentanti dei 
Comitati e delle Associazio-
ni, dal Sindaco di Ardea, 
Maurizio Cremonini, promo-
tore dell’incontro, e dal Pre-
sidente del Consiglio Comu-

nale di Castel Gandolfo, 
Paolo Gasperini, in rappre-
sentanza dei Sindaci dei 
Castelli Romani. 
«Per molti di noi è stato un 
primo incontro, visto che 
recentemente ci sono state le 
Elezioni Amministrative - 
commenta il Sindaco di 
Ardea -, ma abbiamo appura-
to che, da parte di tutti i Sin-
daci, di qualsiasi estrazione 
politica, c’è un unico intento: 
quello di salvaguardare Santa 
Palomba e i territori che si 
trovano vicino alla discarica 
di Roncigliano. Ci siamo dati 
appuntamento per una nuova 
tavola rotonda al termine 
della campagna elettorale per 
le Elezioni Politiche per 
affrontare tutte le problemati-
che, anche con la consulenza 
e l’aiuto dei vari Comitati e 
Associazioni. La nostra posi-
zione unanime è quella di 
impegnarci per la tutela dei 
territori e della cittadinanza 

in ogni forma. Siamo tutti 
concordi nell’impegnarci per 
ottenere l’interruzione imme-
diata dei conferimenti dei 
rifiuti nel settimo invaso 
della discarica di Ronciglia-
no e nell’esprimere contra-
rietà alla realizzazione del 
termovalorizzatore nel sito 
individuato a Santa Palomba. 
Nelle prossime settimane tor-
neremo a incontrarci - con-
clude il Sindaco - per studia-
re e concordare una linea 
comune, soprattutto per 
interrompere lo sversamento 
dei rifiuti di Roma a ridosso 
dei nostri territori e per con-
cordare una linea comune 
nella gestione dei rifiuti». 
All’incontro avvenuto negli 
uffici adiacenti all’Aula Con-
siliare hanno partecipato il 
Sindaco di Ardea, Maurizio 
Cremonini; il Sindaco di 
Marino, Stefano Cecchi; il 
Sindaco di Nemi, Alberto 
Bertucci; il Sindaco di Gen-

zano di Roma, Carlo Zocco-
lotti, il Sindaco e il Vice Sin-
daco di Ariccia, rispettiva-
mente Gianluca Staccoli e 
Giorgio Leopardi; il Sindaco 
di Albano Laziale, Massimi-
liano Borelli; il Sindaco di 
Lanuvio, Andrea Volpi; il 
Presidente del Consiglio 
Comunale di Castel Gandol-
fo, Paolo Gasperini. 

Dopo la sintesi del Sindaco 
di Ardea e del Presidente del 
Consiglio Comunale di 
Castel Gandolfo, in Aula 
Consiliare sono intervenuti i 
rappresentanti del Comitato 
UST, Andrea Ronconi, e 
quello dell’Associazione 
Salute Ambiente Albano, 
Amadio Malizia.

ARDEA, ADDIO CODE IN LIBRERIA: I LIBRI DI TESTO 
ARRIVANO DIRETTAMENTE SUI BANCHI DI SCUOLA

La giunta unanime ed al completo, approva la proposta dell’assessore ai servizi 
sociali, per alleviare i disagi di ore  dovute dalle code dei genitori,  per ritirare i libri 
di testo per i propri bambini. Con la proposta accetta all’unanimità i genitori degli 
alunni delle scuole di primo grado non saranno più costretti a fare code infinite in 
libreria o in cartoleria. I libri scolastici per gli studenti di Ardea, Arrivano 
direttamente sui banchi 
di scuola  così come 
previsto dalla 
 delibera nr. 101 
approvata 
all’unanimità in Giunta 
nella giornata di  
giovedì 1 settembre 
2022. Il sistema per le 
ordinazioni dei libri di 
testo avviene sempre 
con il sistema  Cedole 
Librarie Urbi Smart, il 
sistema di far trovare 
agli studenti dei libri 
sui banchi di scuola fin 
dal primo giorno un 
servizio, sospesa da 
anni e rintrodotto 
sempre per facilitare i 
genitori e dare un 
servizio agli studenti che 
troveranno contemporaneamente fin dal primo giorno i libri di testo. Una miglioria 
per i genitori sospeso precedentemente ed ora riattivato    per gli studenti residenti 
che frequentano gli Istituti Comprensivi sul territorio del comune. Una proposta che 
è stata avanzata  dall’assessore ai servizi sociali e alla persona  dal Geom. Simone 
Centore ed accettata all’unanimità dei componenti la giunta. La sorpresa per i 
bambini    per questo nuovo anno scolastico sarà quella di trovarsi  i libri  
direttamente sui banchi fin da primo giorno. Questo comporterà che i genitori non 
dovranno più  vagare per le librerie e cartolerie della zona per prenotare e ritirare i 
libri con notevole accumulando disagi e ritardi. Quest’anno sarà direttamente 
l’amministrazione comunale a gestire l’intero servizio,  stabilendo accordi con i 
fornitori dei libri per far sì che questi possano essere spediti direttamente all’istituto 
scolastico, facendo si che i bambini protranno  iniziere il nuovo anno scolastico  con 
i libri sui banchi.

A seguito di proposta di deliberazione della Giunta comunale   
nr. 101 del 01-09-2022 avanzata dall’assessore Geom. Simone 

Centore delegato ai servizi sociali, scuola ed alla persona  

Assessore Simone Centore

RIFIUTI: AL VIA UN PIANO STRAORDINARIO 
PER LA PULIZIA DELLE DISCARICHE ABUSIVE E 

L’INSTALLAZIONE DELLE ECO-STAZIONI
La stagione estiva e, in particolar 
modo, il mese di agosto rappresen-
tano per Ardea un periodo in cui 
aumenta la mole di rifiuti conferiti 
dalla cittadinanza e dai turisti, così 
come purtroppo si intensificano i 
fenomeni di abbandono della spaz-
zatura lungo le strade del territorio. 
Per questo motivo, al fine di fron-
teggiare ogni evenienza, l’Ammini-
strazione Comunale - con particola-
re attenzione del Sindaco Maurizio 
Cremonini, dell’Assessore all’Am-
biente Lucia Anna Estero e dell’Uf-
ficio Ambiente - e il gestore dei servizi di igiene urbana hanno predisposto un 
primo approccio al problema e stanno progettando un piano di controllo e di 
interventi sul territorio che garantisca adeguata pulizia ad Ardea. In tal senso, su 
indirizzo del Sindaco, l’Assessore all’Ambiente, il Direttore Esecutivo del Con-
tratto e il Responsabile dell’Azienda che gestisce il servizio di igiene urbana 
hanno eseguito una serie di sopralluoghi su tutto il territorio comunale e indivi-
duato le aree dove eseguire gli interventi urgenti e quelle dove agire nelle pros-
sime settimane con procedure mirate. 
«Da alcune settimane stiamo mettendo in campo ogni strumento utile per la puli-
zia straordinaria delle discariche abusive esistenti a partire dalle zone del litorale 
- commenta il Sindaco, Maurizio Cremonini -. Invito ancora una volta la cittadi-
nanza e i turisti a conferire correttamente i rifiuti e a non abbandonarli in strada. 
Evidenzio nuovamente, comunque, che purtroppo il territorio di Ardea viene 
spesso ‘preso di mira’ da persone che, provenienti da fuori Comune, gettano la 
spazzatura lungo le nostre strade». 
Al momento, il personale che si occupa del servizio di igiene urbana è impegnato 
in una serie di pulizie straordinarie del territorio, soprattutto nella zona del lito-
rale e dei quartieri limitrofi, con un’attenzione che resta alta anche in questo ulti-
mo periodo della stagione estiva; a settembre, poi, partirà un piano di pulizia ad 
ampio raggio, che interesserà tutti i quartieri di Ardea e alcune situazioni parti-
colari quali sono quelle di via Montagnano, via Casali della Pescarella, via di 
Valle Caia, via Strampelli e via Pescarella. 
Al contempo, sono in programma anche gli interventi di taglio dell’erba e riqua-
lificazione degli spazi interni ed esterni alle scuole del territorio, con pulizia 
anche delle strade limitrofe ai plessi. 
Infine, in concomitanza con il periodo estivo, è iniziato anche il programma di 
posizionamento delle Eco-Stazioni, ossia piccole aree ecologiche dove cittadini 
e turisti possono conferire in maniera differenziata i rifiuti domestici. 
«Le Eco-Stazioni rappresentano una risposta concreta alle problematiche che 
spesso si registrano sul litorale e nelle aree a maggior flusso turistico - conclude 
il Sindaco Cremonini -. Con il loro posizionamento garantiamo la possibilità di 
conferire e differenziare correttamente i rifiuti a tutti coloro che, dopo aver tra-
scorso il fine settimana ad Ardea, tornano nelle proprie case fuori dal nostro ter-
ritorio». 
All’interno delle Eco-Stazioni, dal lunedì alla domenica, dalle ore 11.00 alle ore 
18.00, possono essere conferiti in maniera differenziata “Umido - rifiuti biode-
gradabili”, imballaggi in carta e cartone, rifiuti carta e cartone, imballaggi in 
materiali misti, imballaggi in vetro e rifiuti urbani non differenziati. 
Si ricorda, inoltre, che è attivo un numero verde a disposizione della cittadinanza 
per i servizi collegati alla raccolta del rifiuti, gestito dal personale de “L’Igiene 
Urbana Evolution” e “Blu Work”, ossia le imprese che gestiscono il servizio di 
igiene urbana: 800.300.468 . 
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APRILIA, LA GRANDE NOVITÀ DI FERRAGOSTO SI CHIAMA V&GA COSTRUZIONI SRL. IL 
PRESIDENTE PEZONE: “SARÀ IL NOSTRO MAIN SPONSOR PER LA STAGIONE 22/23”

L’Aprilia non si ferma neanche 
a Ferragosto ed annuncia con 
grande piacere una nuova pre-
stigiosa partnership con V&ga 
Costruzioni s.r.l. che vedrà il 
main sponsor della stagione 
2022/2023 su tutte le maglie da 
gioco ufficiali della prima 
squadra. Una grande novità 
accolta con soddisfazione da 
parte del Presidente Antonio 
Pezone con la collaborazione 
attiva che ci sarà con l’ammini-
stratore della V&GA costruzio-
ni s.r.l. Marco Antolini. 
Queste le sue prime parole 

dopo la firma dell’accordo: 
“Innanzitutto vorrei porgere i 
miei saluti e i miei più sentiti 
ringraziamenti al Presidente 
Pezone, alla squadra e a tutti i 
tifosi rispettivamente per l’op-
portunità concessami in questa 
stagione con la maglia che sarà 
insignita del logo dell’azienda 
che rappresento. La mia è 
un’impresa di costruzioni e 
pertanto si occupa di edilizia 
sia per conto proprio che per 

conto di terzi. L’ingresso nel 
mondo del calcio è arrivato 
grazie al Presidente del Consi-
glio Comunale Pasquale De 
Maio, nonché grande amico ed 
esperto di sport, che mi ha dato 
la possibilità di conoscere il 
Presidente Pezone che a sua 
volta mi ha fatto avvicinare 
allo sport ed in particolar modo 
alla realtà più importante della 
nostra amata Città. Il rapporto 
con il Presidente è prima di 
tutto di stima reciproca tra 
imprenditori. Personalmente 
guardo alla figura di Pezone 

con rispetto e ammirazione per 
ciò che sta facendo per la squa-
dra e per la nostra Città e, per-
tanto, si sta instaurando anche 
un rapporto di amicizia. Io non 
ho agito nelle dinamiche di 
questa collaborazione con il 
pensiero che mi porti un qual-
sivoglia profitto ma con l’o-
biettivo che ciò sia d’esempio e 
monito per altre aziende al fine 
di contribuire nella crescita di 
una delle più prestigiose realtà 

sportive della nostra Città. 
Quest’ultima affermazione è 
anche in funzione della consa-
pevolezza che ho maturato nel-
l’osservare quanti sacrifici, non 
solo economici, si debbono 
attuare per portare avanti una 
realtà di questo livello. In con-
clusione vorrei ringraziare 
anche altre realtà aziendali di 
Aprilia come le aziende F.lli 
Proscio di Proscio Gianluca & 
C. e P.R. 2000 S.r.l. di Massi-
mo Petraccini, nonché, il 
signor Antonio Casalini Ubal-
do che, pur essendo un noto 
industriale residente a Brescia, 
ha contribuito allo sviluppo e 
al benessere del territorio con 
l’apertura di una fabbrica dol-
ciaria dando lavoro a molte 
persone del luogo. Queste per-

sone hanno condiviso la mia 
stessa iniziativa, partecipando 
attivamente nella sponsorizza-
zione dell’Aprilia Calcio. Con 
l’occasione porgo un saluto a 
tutti e in particolare al Presi-
dente Pezone, augurandogli di 
continuare a farci sognare: 
forza Aprilia!”. 
NOVITA’ ALLA GUIDA 
TECNICA - L’Aprilia, Calcio 
comunica ufficialmente di aver 
affidato la guida tecnica della 
prima squadra a mister David 
Centioni. Ecco il nuovo staff 
tecnico per la stagione 
2022/2023: 
- David Centioni (allenatore) 
- Stefano Cristalli (allenatore 
in seconda) 
- Salvatore Comitogianni (pre-
paratore atletico) 
- Benedetto Compagnone (pre-
paratore dei portieri)  David Centioni - allenatore
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INSEGNANTE IN PENSIONE 70 
enne  residente in Aprilia, sola  
carien e simpatica di origone napo-
letane, 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 Spa-
gnolo impartisce ripetizioni di Ingle-
se e Spagnolo a euro 10/l' ora, 
presso il proprio domicilio, da Lune-
dì a Venerdì, solo pomeriggio. Zona 
Aprilia centro, no a domicilio altrui, 
no bambini scuola 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 APPARTA-
MENTO PREZZO MODICO ZONA 
APRILIA TEL. 3892415567 
CERCASI BARISTA SIA FIGURA 
FEMMINILE CHE MASCHILE 
ESPERTA/O IN GASTRONOMIA 
BANCO MACCHINA CON CONO-
SCENZA CASSA E  SISTEMI 
SISAL E LOTTOMATICA. GARAN-
TIAMO LAVORO CON CONTRAT-
TO REGOLARE. 
INVIARE CURRICULUM. 
LAURA_FABIANI@VIRGILIO.IT  
GIARDINIERE ESPERTO con 
autonomia esecutiva ed elevata 
competenza professionale acquisi-
ta per pratica e per titolo, effettua: 
falciatura e taglio erba giardini oltre 
1000 Mq con decespugliatore, lavo-
ri di giardinaggio vari (potature 
alberi da frutto, siepi, cespugli, 
monitoraggio della fioritura, gestio-
ne delle diverse fasi vegetative 
delle piante, creazione e manuten-
zione aiuole, per la realizzazione di 
un impianto individua i lavori di 
sistemazione del terreno, le conci-
mazioni necessarie, i semi, i tipi di 
piante e l'eventuale cura delle 

malattie delle stesse, la forma e le 
dimensioni delle aiuole, la direzione 
dei viali, i materiali necessari, la 
dislocazione delle prese di acqua, 
nonché i relativi tempi nell'esecu-
zione, predispone ed esegue i lavo-
ri di cui sopra con la responsabilità 
dei lavori ecc...), massima serietà e 
professionalità, prezzi concordabili. 
TEL. 3926899028  
APRILIA APPARTAMENTO BILO-
CALE via Caltanissetta 57. 
Piano terra con giardino, salone 
con angolo cottura, camera, bagno, 
arredato, finestre con grate antin-
trusione, riscaldamento autonomo, 
pannelli solari per l'acqua sanitaria, 
cantina e posto auto di proprietà. 
Euro 115.000.  
Ottimo anche come investimento. 
(No agenzie grazie.)  
TEL. 3311120701 
VENDO TASTIERA MUSICALE 
orla kx10 con accessori: custodia 
morbida, pedagliera originale  a 
due pedali  con start e stop e rulla-
ta, manuale di istruzioni, alimenta-
tore, leggio. Usata poco solo in 
casa.Le due casse sviluppano 15W 
per canale ottima potenza.  
Ha un ingresso USB per basi 
musucali, entrata e uscita midi per 
fisa o altro, uscite stereo per mix o 
amplificatore. È Uno strumento ita-
liano! Euro 250. TEL. 3311120701  
APRILIA - VENDO MOTO HONDA 
SHADOW VT 750 ANNO 2006 
COMPRESO DI N. 2 CASCHI DI 
CUI N. 1 MODULARE, DUE BOR-
SONI E PARABREZZA PARAVEN-
TO. KM. 19.000 UNICO PROPRIE-
TARIO €  5.000  PER CONTATTI: 
333/3751096 
POMPA ACQUA X RENAULT CLIO 
DAL 2008 NUOVA MAI USATA 
EURO 55,00  TEL.339464839 
CERCO GIARDINIERE  
PER TAGLIO PRATO E AIUTO 
POTATURA PIANTE, CHE ABITI IN 
ZONA FOSSIGNANO. 12 EURO L 
ORA. CONTATTARE SOLO TRA-

MITE WHATSAPP 3890155179 
SIGNORA ASSISTENTE ANZIANI 
CERCA LAVORO, MATTINA E 
POMERIGGIO,  ESPERIENZA, 
MAX SERIETÀ, NO H24.  TEL. 
3890155170 
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 
VENDERSI TERRENO MQ 1000 
LOCALITÀ LA COGNA APRILIA 
ATTUALMENTE RECINTATO 
DICHIARATO AGRICOLO E FRA-
ZIONATO RIVOLGERSI AL 
347.1748544 
EX DOCENTE DI INFORMATICA 
DELL’UNITRE (UNIVERSITÀ 
DELLE TRE ETÀ) IMPARTISCE 
LEZIONI DI INFORMATICA 
ANCHE A DOMICILIO ANCHE 
PER SMARTPHONE E TABLET. 
PREZZI MOLTO MODICI. 
069256239 - 3385885489(CELLU-
LARE SOLO WHATSAPP). SI 
AGGIORNANO NAVIGATORI 
(ANCHE FIRMWARE) (SOLO 
MAPPA ITALIA) PER GIULIETTA 
1600 UCONNECT. PREZZI MODI-
CI 
CERCO LOCALI COMMERCIALI 
IN AFFITTO DA 500 A 1000 MQ. 
CONTATTARE 3384411184 
RAMAZZOTTI. 
VENDESI TERRENO MQ 1000 
LOCALITÀ LA COGNA APRILIA 
(LT) , ATTUALMENTE RECINTA-
TO DICHIARATO AGRICOLO E 
FRAZIONATO. PER QUALSIASI 
INFO RIVOLGERSI AL NUMERO  
3471748544 
AFFITTASI APPARTAMENTO 
arredato a Tor San lorenzo compo-
sto da sala da pranzo cucina bagno 
2 camere 2 terrazzini. Luce acqua e 
tassa rifiuti a carico dell inquilino. 
Prezzo 600euro al mese tutto in 

regola per  insegnanti. X info con-
tattare il numero 3274624225  
INGEGNERE ELETTRONICO 
(donna) impartisce ripetizioni di 
materie scientifiche ed umanistiche 
(no latino, no inglese) e recupero 
debiti formativi con precedenti 
esperienze positive, a euro 10 
/l'ora. Zona Aprilia centro, presso il 
mio domicilio. Tel. 3289063294 
DONNA ITALIANA cerco lavoro 
come pulizie scale, case, uffici o 
negozi. Zona Anzio, Nettuno, Lavi-
nio Marcella 3204475089 
SIGNORA ITALIANA, AUTOMINI-
TA E CON ESPERIENZE LAVORA-
TIVE CERCA, SERIO LAVORO 
COME BADANTE O PULIZIE. 
ASTENERSI PERDITEMPO. NO 
H24. CONTATTARE 3496178831 
APRILIA CAMPO DI CARNE, fron-
te strada via genio civile privato 
vende 3900mq di terreno agricolo 
pianeggiante recintato E 39000. Il 
pozzo compreso nel prezzo verrà 
fatto al momento della vendita. Tel 
3476617336 
AFFITTASI ARDEA fronte laurenti-
na zona la castagnetta casa/rudere 
grande 2 camere 2 bagni e grande 
salone + cucina ottimo per coppia 
stranieri euro 400/mese Telefonare 
340/6806514 giovanni  
AFFITTASI CAMERA A POMEZIA 
centro  ottima per studenti o lavora-
tori anche per coppia euro 320,00 
persona  
Tel.Annamaria 340/5211864 - 
340/6806514 Giovanni 
Cerco IMBIANCHINO a prezzi 
modici per pitture pareti abitazione, 
comunicare tramite WhatsApp. 
Tel. 3890155179 
SIGNORA AUTOMUNITA OFFRE-
SI PER PULIZIE DOMESTICHE E 
NEGLI U FFICI. MASSIMA SERIE-
TÀ E PUNTUALITÀ. PER APRILIA 
E ZONE LIMITROFE  
TEL. 327.7881374  
APRILIA APPARTAMENTO biloca-
le via Caltanissetta 57. Piano terra 

con giardino, salone con angolo 
cottura, camera, bagno, arredato, 
finestre con grate antintrusione, 
riscaldamento autonomo, pannelli 
solari per l'acqua sanitaria, cantina 
e posto auto di proprietà.  Euro 
115.000. Ottimo anche come inve-
stimento. (No agenzie grazie.) 
TEL. 3311120701  
EX DOCENTE DI INFORMATICA 
dell’unitre (Università delle tre età) 
impartisce lezioni di informatica a 
domicilio e da remoto anche per 
smartphone e tablet. Prezzi molto 
modici.  Si aggiornano navigatori 
(anche firmware) (solo mappa Ita-
lia) per giulietta 1600 uconnect. 
Prezzi modici Tel. 069256239 - 
3385885489(cellulare solo what-
sapp) 
COLLABORATRICE DOMESTICA 
italiana 48enne offresi per la tua 
casa pulita e profumata, per il tuo 
armadio in ordine, per i tuoi panni 
stirati. Morena 3791933613 

ASSISTENZA ANZIANI, cura igie-
ne cure mediche e casa italiana 
48enne cerca lavoro. Paziente edu-
cata esperienza con Parkinson 
demenza senile, invalidi totali. 
Morena tel. 3791933613 
CERCO LAVORO COME PULIZIE 

APPARTAMENTI, SCALE, ECC. 
AUTOMUNITA. TEL. 3496178831 
SIGNORA ITALIANA CERCA 
LAVORO COME ASSISTENTE A 
PERSONA ANZIANA. Esperienza 
lavorativa con persone con proble-
matiche di deambulazione Ee con 
patologie  da morbo di parkinson e 
demenza senile. NO H24, SOLO 
DIURNO. APRILIA E DINTORNI 
Tel. 3496178831 
VENDESI AL PREZZO SIMBOLI-
CO di euro 50 di n. 2 porta stecche 
da biliardo con segnapunti ed altri 
accessori. In Buone condizioni. 
Vero piccolo affare. TEL. 
3471234031 
VENDESI ZANZARIERA per bal-
cone, telaio in alluminio bianco, otti-
mo stato, modello carrarmato, 
misure: cm 226 per cm 100. Euro 
60,00. Aprilia centro Tel. 
3346963768 
GASTRONOMO DI BANCO salu-
meria 25 anni di esperienza, refe-
renziato volenteroso cerco lavoro in 
supermercati Roma e provincia 
Latina max serietà Marco 
Tel. 3493824824 
AUTOMUNITO, in possesso di 
super green-pass, si offre per qual-
siasi vostra esigenza...... accompa-
gnamento per visite mediche e non, 

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

completo,  guanciali solo 4 euro la 
coppia , da Giuseppe  ad Anzio . 
Posso inviare foto via Whatts app 
TEL 3498094903 
VENDO NR. 12 CUSCINI   quadrati 
o rettangolari di varia grandezza in 
bellissimi tessuti damascati  o in 

raso usati per esposizione in nego-
zio di mobili. Prezzi di assoluto rea-
lizzo solo 4 euro cadauno. Ad Anzio 
da Giuseppe Posso fornire foto tra-
mite Whattsapp. TEL 3498094903 
STUFA A ZIPRO marca Webber w 
2200 per mq. 30 invio foto vendesi 
euro 40 cell. 3315075922 
SERRATURA marca Mottura dop-
pia mappa triplice con chiudi toppa 
superiore vendesi euro 40 invio foto 
cell. 3315075922 
MARTINETTO IDRAULICO marca 
liftek t. 2,5 invio foto  vendesi euro 
30 cell. 3315075922 
VENDO BICICLETTA d’epoca 
bianchi € 400,00 Tel. 3389141179 
VENDESI LETTINO in legno con 
materassino nuovo 85 euro, 20 
paia circa scarpine dal n°20 al n°27 
1 euro l'una, seggiolino auto (0/13 
kg) 15 euro Tel. 3387338263 
LAUREATA, DOCENTE IN CHIMI-
CA, impartisce ripetizioni in chimi-
ca, fisica, matematica, latino, greco 
15euro/ora. Tel 3387338263 
DONNA quarant'anni tutto fare 
cerca come pulizie in casa zona 
ARDEA BANDITELLA NUOVA 
FLORIDA massima serietà Tel. 
3343167274 
RAGAZZA CERCA LAVORO 
come pulizie (prezzi modici), assi-

stenza anziani, babysitter, com-
messa Max serietà, zone Aprilia, 
Anzio Nettuno Tel. 069803317 
SI EFFETTUA TRASPORTI E 
TRASLOCHI e pulizie cantine  e 
giardini potature e arredamenti 
ornamentali a partire da 50 euro 
camion aperto lungo 4 metri e largo 
2.m cell 3279880695 
INSEGNANTE DI INGLESE E 
SPAGNOLO, madrelingua Spa-
gnolo impartisce ripetizioni di Ingle-
se e Spagnolo a euro 10/l' ora, 
presso il proprio domicilio, da Lune-
dì a Venerdì, solo pomeriggio. 
Zona Aprilia centro, no a domicilio 
altrui, no bambini scuola elementa-
re. (chiamare dopo le ore 17 da 
lunedì a venerdì; no sms no What-
sApp)MTel. 06.92702623 - 
3493101183 
STUFA a zipro marca Webber w 
2200 per mq 30 invio foto  
cell. 3315075922 
CALANDRI regola parenti 13 pezzi 
estensibili mt 3,10/3,90 invio foto 
cell 3315075922 
CERCO SIGNORA ITALIANA per 
pulizie ad Aprilia, Via Fossignano, 
una volta a settimana 2/3 ore, prez-
zo 10 euro l'ora. Contattare tramite 
whatsapp  3890155179 
SI AGGIORNANO NAVIGATORI 
(anche firmware) (solo mappa Ita-
lia) per giulietta 1600 uconnect. 
Prezzi modici 069256239 - 
3385885489 (cellulare solo what-
sapp) 
CERCO LAVORO stiro a 8 euro 
l'ora Tel. 3471772655  
EFFETTUO PULIZIE appartamenti 
e scale prezzo 7 euro l'ora  
Tel. 3471772655  
INSEGNANTE DI INGLESE E 
SPAGNOLO, madrelingua Spa-
gnolo impartisce ripetizioni di Ingle-
se e Spagnolo a euro 10/l' ora, 
presso il proprio domicilio, da Lune-
dì a Venerdì, solo pomeriggio. 
Zona Aprilia centro, no a domicilio 
altrui, no bambini scuola elementa-
re. Tel: 0692702623 oppure 
3493101183 (chiamare dopo le ore 
17 da lunedì a venerdì; no sms no 
WhatsApp) oppure scrivere una 
mail a : VENDO CANCELLO IN 
FERRO e lamiera zincata 3,6x2,7 
metri con guida scorrevole in alto. 
Prezzo 200 euro  cell. 
338/8846349 
INGEGNERE ELETTRONICO  

(donna) impartisce ripetizioni di 
materie scientifiche ed umanistiche 
(no latino, no inglese) e recupero 
debiti formativi con precedenti 
esperienze positive, a euro 10 
/l'ora. Zona Aprilia centro, presso il 
mio domicilio. Tel.3289063294 
VENDESI 3 PAIA SCARPE donna 
nero giardini n°37 mai usate 15 
euro, 1 paio scarpe adidas n 44 
euro 15, 1 paio scarponcini marroni 
nuovi mai usati n 44 vera pelle euro 
40 trattabile Tel. 3387338263 
LAUREATA, docente in chimica, 
impartisce ripetizioni in chimica, 
fisica, matematica, latino, greco 
15euro/ora.Tel 3387338263 
VENDO CAMERETTA COMPLE-
TA o solo parti a scelta, ottimo 
stato, colore giallo/arancio con n 2 
letti di cui uno a cassetto. Prezzo 
da concordare. Tel. ore pasti 
3474821741 
VENDO MOBILI CLASSICI:   sala, 
salotto, cameretta, armadio e comò 
in mogano d'epoca. Prezzo da con-
cordare. Tel ore pasti 3474821741 
VENDESI LETTINO IN LEGNO 
con materassino nuovo 85 euro, 20 
paia circa scarpine dal n°20 al n°27 
1 euro l'una, seggiolino auto (0/13 
kg) 15 euro Tel. 3387338263 
ESPERIENZA DA 15 ANNI nei 

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 

 

AZIENDA DI APRILIA ANNUNCIO DI LAVORO 

CERCASI OSS e/o COLLABORATRICE  

DA INSERIRE NEL PROPRIO ORGANICO 

PER FISSARE UN COLLOQUIO  

CONOSCITIVO 

CHIAMARE IL NUMERO 380.6498860

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
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magazzini ortofrutta e celle frigori-
fere preparazione merci scarico e 
carico merci cerco lavoro tel. 
3476718265 immediato  
AUTISTA DISPONIBILE per aiuto 
spesa ufficio postale visite mediche 
ecc. Aprilia Latina e 
provincia.....Roma e provincia..dis-
ponibile sempre anche sabato 
domenica e festivi...disponibile 
qualsiasi spostamento e commis-
sioni. Tel.3703393847 
SI EFFETTUA RASATURA con 
trincia grandi   lotti MQ rasatura   
prato e servizio  di giardinaggio 
Eugenio Tel. 3733013746 
VENDESI 2 CULLE in buone con-
dizioni lacate   colore   all'atte 450 
euro l'una  Eugenio  
Tel. 3733013746 
LAUREATA IN PSICOLOGIA con 
esperienza pregressa, offre attività 
di sostegno scolastico a 
bambini/adolescenti con disturbi 
dello sviluppo intellettivo  
Tel. 3471444874 
VENDESI MATERASSO ortopedi-
co antidecubito in poliuretano cm 
195x85 compreso di materasso a 
bolle d'aria e compressore. Pratica-
mente nuovo € 100 contattare 
3471444874 
EX DOCENTE DI INFORMATICA 
dell’unitre (Università delle tre età) 
impartisce lezioni di informatica a 
domicilio e da remoto anche per 
smartphone e tablet. Prezzi molto 
modici. (cellulare solo whatsapp). 
Si aggiornano navigatori (anche 
firmware) (solo mappa Italia) per 
giulietta 1600 uconnect. Prezzi 
modici Tel. 069256239 - 
385885489  
POMPA CARBURANTE Paliwa 
per furgone Daewoo Lublin invio 
foto cell. 3315075922  
VENDO DUE COMPLETI invernali 
da uomo(giacca + pantalone) in 
buono stato, usati pochissimo e 
lavati in tintoria. Un completo e di 
colore grigio chiaro tg 52; l'altro è di 
colore blu ed è in pura lana vergine 
tg 52. vendo cadauno a euro 30,00. 
Aprilia contattare 3496178831 
LILIANA 43 ANNI di aprilia cerco 
lavoro come colf. Domestica e puli-
zie. Esperta e veloce valuto ogni 
proposta(no gente in cerca di 
altro..) per ogni informazione con-
tattatemi al 3209009995  
SIGNORA ITALIANA, seria, auto-
munita cerca serio lavoro come 
badante ( lunga esperienza lavora-
tiva); oppure come baby sitting. 
Disponibile anche per accompa-

gnare per spese, visite mediche e 
quant' altro. contattare 3496178831  
BELLISSIMO e sanissimo e buo-
nissimo gattino 3 mesi abituato alla 

lettiera cerca una mamma  Tel. 
3283370502 
RAGAZZA CERCA LAVORO 
come pulizie (prezzi modici), assi-
stenza anziani, babysitter, com-
messa Max serietà, zone Aprilia, 
Anzio Nettuno Tel.069803317 
COLLABORATRICE DOMESTICA 
italiana 48enne offresi per la tua 
casa pulita e profumata, per il tuo 
armadio in ordine, per i tuoi panni 
stirati. Morena 3791933613 
ASSISTENZA ANZIANI, cura igie-
ne cure mediche e casa italiana 
48enne cerca lavoro. Paziente edu-
cata esperienza con Parkinson 
demenza senile, invalidi totali. 
Morena tel. 3791933613 
APRILIA APPARTAMENTO biloca-
le via Caltanissetta 57. Piano terra 
con giardino, salone con angolo 
cottura, camera, bagno, arredato, 
finestre con grate antintrusione, 
riscaldamento autonomo, pannelli 
solari per l'acqua sanitaria, cantina 
e posto auto di proprietà.  Euro 
115.000. Ottimo anche come inve-
stimento. (No agenzie grazie.)  Tel. 
3311120701 
AUTISTA disponibile per aiuto 
spesa ufficio postale visite mediche 
ecc. Aprilia Latina e provincia 
Roma e provincia..disponibile sem-
pre anche sabato domenica e festi-
vi...disponibile qualsiasi sposta-
mento e commissioni  
Tel. 3703393847 
VENDESI 3 PAIA SCARPE donna 
nero giardini n°37 mai usate 15 
euro, 1 paio scarpe adidas n 44 
euro 15, 1 paio scarponcini marroni 
nuovi mai usati n 44 vera pelle euro 
40 trattabile Tel. 3387338263 
LAUREATA, docente in chimica, 
impartisce ripetizioni in chimica, 
fisica, matematica, latino, greco 
15euro/ora.Tel. 3387338263 
VENDESI BICICLETTA BeBikes 
CR3K WOOW BIKE bicicletta 
Acciaio NERA ancora imballata € 
200,00 Tel. 3475941194 
SIGNORA ITALIANA sola cerca 
appartamento anche monocamera 
ad aprilia prezzo modico  
Tel. 3892415567 
FORNELLINO ELETTRICO marca 
Parker vendesi euro 6,00 invio foto 
zona Roma nord Labaro  
Tel. 3315075922 
STUFA A ZIPRO marca Webber w 
2200 per mq 30 vendesi euro 25 
invio foto zona Roma nord Laba-
ro Tel. 3315075922 
MONTATORE DI INFISSI in PVC 
alluminio coperture cerco lavoro 
Tel. 3397390319  
VENDO FOGLIO di 24 francobolli 
di lire dieci del 1961 in buono stato 
solo 75,00 €. 3383609577 
VENDESI VILLINO 116 mq con 3 
camere, salone e 200 mq di giardi-
no a Nettuno via delle Grugnole 93 
zona Tre Cancelli. Prezzo € 
55.000,00. Chiamare Bruno Tel. 
3296334927  
VENDESI VILLINO 70 mq con 2 
camere, salone, veranda e 200 mq 
di giardino a Nettuno via delle Gru-
gnole 93 zona Tre Cancelli. Prezzo 
€ 45.000,00. Chiamare Bruno Tel. 
3296334927  

APRILIA ZONA CARROCETO, 
MEUCCI.SI VENDE APPARTA-
MENTO IN PALAZZO CON POR-
TIERATO,DI RECENTE COSTRU-
ZIONE al 4 piano di mq 79 compo-
sto da salone, cucina, ripostiglio, 
camera, cameretta,2 bagni terrazzo 
di 33mq più garace €170.000,00. 
Tel. 3389679747 
CERCASI TRATTORISTA Respon-
sabile con minime conoscenzedi 
meccanica/trattori per azienda agri-
cola di kiwi, zona Aprilia-Velletri Per 
info: 3492826402 
VENDO ATTREZZATTURA com-

pleta da subacqueo Tel. 
3389141179 
VENDESI VERANDA 50 mq a Net-
tuno via delle Grugnole 93 zona Tre 
Cancelli. Prezzo € 20.000,00. 
Chiamare Bruno Tel. 3296334927 
INSEGNANTE si offre come sup-
porto scolastico in tutte le materie 
per alunni di scuola Primaria. Le 
lezioni possono svolgersi tramite 
videochiamata o in presenza, muni-
ti di mascherina e rispettando le 
norme in vigore. Prezzo 5 euro 
l'ora. Per info +393474701632 
EFFETTUO rasatura pittura in 
appartamenti   
Eugenio 3733013746 
LAUREATA, docente in chimica, 
impartisce ripetizioni in chimica, 
fisica, matematica, latino, greco 
15euro/ora.Tel 3387338263 
INSEGNANTE DI INGLESE E 
SPAGNOLO, madrelingua Spa-
gnolo impartisce ripetizioni di Ingle-
se e Spagnolo a euro 10/l' ora, 
presso il proprio domicilio, da Lune-
dì a Venerdì, solo pomeriggio. 
Zona Aprilia centro, no a domicilio 
altrui, no bambini scuola elementa-
re. Tel. 0692702623 
DONNA AUTOMUNITA cerca lavo-
ro come aiuto domestico e stiro a 

ore aprilia e dintorni o studi medici 
e condomini esperienza nel confe-
zionamento industriale su linee di 
produzione  confezionamento vario 
anche da casa. Solo se veramente 
interessati no perditempo   
Tel. 3281236717 
CERCO STAGE/TIROCINIO SET-
TORE PUBBLICITARIO Neolau-
reato in zona Aprilia, cerco una 
prima esperienza lavorativa nel 
campo della comunicazione pubbli-
citaria. Per proposte contattatemi  
alla mail alessandrosavioli96 
@gmail.com 

LA PULIZIA PROFONDA DI CASA 
è un lavoro faticoso, se volete 
avvalervi di chi lo fa con professio-
ne e max serietà potete rivolgervi a 
una Sig.ra di 50anni italiana auto-
munita se interessati contattatemi 
al 3389616568 
AFFITTASI MONO LOCALE SEMI 
ENTERRATO a Tor san Lorenzo 
amobigliato per  tutto l'anno  anche 
a maestre angolo cultura saloncino 
camera bagno scabuzino acqua e 
momdezza compreso all'affitto a 
copie o singolo TEL 3274624225 
APRILIA CAMPOLEONE Consor-
zio Colli del sole Vendesi terreno 
edificabile di mq. 2.163. Ottimo per 
costruzione di casa indipendente o 
investimento. Euro 55.000,00 Pas-
quale Tel. 3489295525 
APRILIA CAMPO DI CARNE, fron-
te strada via genio civile privato 
vende 3900mq di terreno agricolo 
pianeggiante recintato Euro 
39.000,00 Tel. 3476617336 
INSEGNANTE si offre come sup-
porto scolastico in tutte le materie 

per alunni di scuola Primaria. Le 
lezioni possono svolgersi tramite 
videochiamata o in presenza, muni-
ti di mascherina e rispettando le 
norme in vigore. Prezzo 5 euro 
l'ora. Per info 393474701632 
VENDESI ZANZARIERA per bal-
cone, telaio in alluminio bianco, otti-
mo stato, modello carrarmato, 
misure: cm. 226 per cm. 100. Euro 
60,00.Aprilia centro.  
Tel. 3346963768 
CERCASI RAGAZZO solare, affa-
bile, patentato, meglio con attestato 
o.s.s. od  assistenta famigliare, dis-
ponibile lavoro tutti i sabati e dome-
niche dalle ore 9 alle 17, per lavoro 
con ragazzo disabile per passeg-
giate, pescare, portarlo al mare , 
ecc. massimo il mio fratellino dis-
abile è dolcissimo sta sulla sedia a 
rotelle, non ha problemi mentali. 

contattare Donatella 3472716046 
AFFITTASI APPARTAMENTO 
anche a stranieri ad aprilia centro, 
60 Mq, ampio giardino, ristrutturato, 
arredato, no palazzina, no agenzia, 
no condominio, no cani. contatti 
Donatella 3472716046 
SIGNORA ITALIANA sola cerca 
appartamento anche monocamera 
prezzo modico zona aprilia Tel. 
3892415567 
Monete Concilio Vaticano II anno 
1962 papa Giovanni XXIII vendesi 
invio foto zona Roma nord Labaro   
cell. 3315075922  
STUFA a zipro marca Webber w 
2200 per mq 30 vendesi euro 35 
invio foto zona Roma nord Labaro   
cell. 3315075922  
BORSA porta accessori macchina 
fotografica Kodak lunghezza cm 36 
larghezza cm 20 altezza cm 20 
vendesi euro 15 invio foto zona 
Roma nord Labaro  cell. 
3315075922 
PLAFONIERA IN ALLUMINIO 
modello Cicala colore nero lun-
ghezza cm 21 larghezza cm 8,8 
altezza cm 10,5 vendesi euro 10 
invio foto zona Roma nord Labaro   
cell. 3315075922  
CERCO LAVORO come prepara-
zione merci in ortofrutta esperienza 
15 anni Tel. 3476718265  
AUTOMUNITO ITALIANO 60 anni 
RESIDENTE A TORVAIANICA 
OFFRESI X ACCOMPAGNO x 
spesa posta etc 3737455101 
Alberto 
CERCO UN CAGNOLINO meticcio 
da adottare bianco e nero ( prendo 
in considerazione anche altri colo-
ri), di teglia piccola, massimo 10 kg 
da adulto per il mio fratellino disabi-
le che ha perso il suo amato roki 
dopo 16 anni. Donatella 
3472716046  
APRILIA CAMPO DI CARNE, fron-
te strada via genio civile privato 
vende 3900mq di terreno agricolo 
pianeggiante recintato Euro 
39.000,00 Tel. 3476617336 
INSEGNANTE SI OFFRE come 
supporto scolastico in tutte le mate-
rie per alunni di scuola Primaria. Le 
lezioni possono svolgersi tramite 
videochiamata o in presenza, muni-
ti di mascherina e rispettando le 
norme in vigore. Prezzo 5 euro 
l'ora. Per info +393474701632 
SI EFFETTUA IN TERAZZI con 
rullo la preparazione per protegge-
re la guaina .dare l'alluminio in 
terazzo e riparazione guaina Euge-
nio Tel. 373.3013746 
NUOVA COSTRUZIONE VENDESI 
splendido appartamento monoloca-
le di 40 mq vicino al centro di Aprilia 
e ottimamente collegato con la sta-
zione e vicino a tutti i servizi, (scuo-
le, supermercati, mezzi pubblici, 
farmacie etc... ). Ottimamente col-
legamento con Roma e il litorale 
romano raggiungibili in 20 minuti. 
Riniture di lusso, parquet in rovere, 
vasca idromassaggio, portone blin-

dato con cilindro europeo, pannelli 
solari per il risparmio energetico, 
gres porcellanato, infissi in Pino di 
Svezia con coibentazione termico 
acustica porte in noce tanganika, 
impianto Tv satellitare, ampio ter-
razzo esposizione a nord con 
splendida veduta sui Castelli 
Romani, ascensore, posto auto 
coperto.Tel 333/8641449 
SIGNORA ITALIANA SERIA 
CERCA LAVORO COME PULIZIE. 
APRILIA E DINTORNI CONTATTA-
RE 3496178831  
SIGNORA  DOLCE RESPONSABI-
LE AMANTE DEI BAMBINI CERCA  
SERIO LAVORO COME BABY SIT-
TING., LUNGA ESPERIENZA 
LAVORATIVA. TRATTERò TUO/A 
FIGLIA COME FOSSERO MIEI. 
CONTATTARE 349617883 

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

DITTA EDILE DI APRILIA  

CERCA CARPENTIERE  

E MURATORE  

CON ESPERIENZA. 

TEL.348.3350352 - 06.92727544

Cercasi lavoro come 
 badante part time sia  

giornaliero che notturno 
anche disponibile per 

 sostituzione sempre part 
time....per info contattare 

Sig.ra Marzia  
tel 331 315 7652

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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