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Caro bollette e caro energia, i commercianti di Aprilia allo stremo: 
“O si interviene o non arriviamo a dicembre”. La situazione è allar-
mante a livello nazionale. Bollette di luce e gas triplicate e le solu-
zioni appaiono lontane. Ad Aprilia le criticità si toccano con mano. 
Si esce dalla crisi del Covid e si entra in una nuova crisi, quella ener-
getica. Salvadanai prosciugati dalla pandemia per rimanere comun-
que a galla, personale che non si tocca perché “hanno famiglia, sono 
per noi come famiglia”, il caro bollette non ci voleva proprio per i 
commercianti. Loro sono una sorta di “cuscinetto” dell’economia. 
Se da una parte le materie prime sono aumentate un po’ dovunque, 
gli stipendi rimangono alla sbarra e le famiglie già provate dagli 
aumenti delle bollette non si aspettano un ulteriore aumento dei 
prezzi dal commercio. E così i commercianti per non perdere i clien-
ti, si arrabattano come possono. “Questo caffè – ci dice Simona del 
Caffè del Gatto - dovrei farlo pagare ora 3 euro. Ma posso chiedere 
tre euro per un caffè?”. E così tra: “stacco un congelatore, non vendo 
gelati, chiudo alle 18” e un “cerco di contestare la bolletta per pren-
dere tempo”, il commercio cittadino sta alle ultime forze. E c’è qual-
cuno che ci dice subito: “Io così potrò reggere fino a dicembre. Di 
più non credo. Ho già messo in vendita la mia attività. Quest’anno 
sarà il Natale più brutto di sempre”. 

“O si interviene d’urgenza o non arriveremo a dicembre” 
BOLLETTE DA CAPOGIRO:  

COMMERCIANTI APRILIANI STREMATI 



di Riccardo Toffoli 
 
Caro bollette e caro energia, i 
commercianti di Aprilia allo 
stremo: “O si interviene o 
non arriviamo a dicembre”. 
La situazione è allarmante a 
livello nazionale. Bollette di 
luce e gas triplicate e le solu-
zioni appaiono lontane. Ad 
Aprilia le criticità si toccano 
con mano. Si esce dalla crisi 
del Covid e si entra in una 
nuova crisi, quella energeti-
ca. Salvadanai prosciugati 
dalla pandemia per rimanere 
comunque a galla, personale 
che non si tocca perché 
“hanno famiglia, sono per 
noi come famiglia”, il caro 
bollette non ci voleva proprio 
per i commercianti. Loro 
sono una sorta di “cuscinet-
to” dell’economia. Se da una 
parte le materie prime sono 
aumentate un po’ dovunque, 
gli stipendi rimangono alla 
sbarra e le famiglie già pro-
vate dagli aumenti delle bol-
lette non si aspettano un ulte-
riore aumento dei prezzi dal 
commercio. E così i commer-
cianti per non perdere i clien-
ti, si arrabattano come posso-
no. “Questo caffè – ci dice 
Simona del Caffè del Gatto - 
dovrei farlo pagare ora 3 
euro. Ma posso chiedere tre 
euro per un caffè?”. E così 
tra: “stacco un congelatore, 
non vendo gelati, chiudo alle 
18” e un “cerco di contestare 
la bolletta per prendere 
tempo”, il commercio cittadi-
no sta alle ultime forze. E c’è 
qualcuno che ci dice subito: 
“Io così potrò reggere fino a 
dicembre. Di più non credo. 
Ho già messo in vendita la 
mia attività. Quest’anno sarà 
il Natale più brutto di sem-
pre”.  
 
L’INCONTRO: BOLLET-

TE DA CAPOGIRO 
Li abbiamo incontrati alla 
pasticceria Desiree venerdì 
14 ottobre in mattinata. Sono 
i commercianti aderenti alla 
rete cittadina Aprilia Com-
mercio diretta da Savina Tatti 
di Fioreria Flò. Hanno parte-
cipato in tanti. Tutti con in 
mano la nuova bolletta di set-
tembre della luce. Lei stessa, 
Giuseppa Randisi, proprieta-
ria di Desiree storica pastic-
ceria apriliana e storica fami-
glia di pasticceri apriliani, 
sventola l’ultimo importo: 3 
mila 590 euro. È solo settem-

bre. Eh sì. I commercianti, 
superata una certa soglia di 
consumo, non pagano più 
ogni due mesi. La loro bollet-
ta della luce è mensile. Insie-
me a Savina Tatti e Giuseppa 
Randisi, c’erano Simona di 
Caffè del Gatto, Claudio del 
Pacchero Solitario, Mauro di 
Surgelmarket, Sara di Viaggi 
Kusafiri, Elena di Merceria 
Foletto, Andrea Chiodi per 
l’omonimo punto vendita di 
televisori, accessori informa-
tici ed elettrodomestici e 
Paola di La Cosmetica. Qual-
cuno di loro a luglio si è sal-
vato. Chi aveva un contratto 
con il “blocco” della tariffa, 
ha pagato la cifra di sempre 
più o meno. Poi però i con-
tratti scadono e i gestori 
hanno applicato la nuova 
tariffa che non lascia proprio 
respirare. Simona di Caffè 
del Gatto ne è un esempio. A 
luglio, grazie al contratto 
bloccato, ha pagato 700 euro. 
Poi il contratto è scaduto e ad 
agosto la prima salassata di 3 
mila euro. A settembre la 
seconda di 2 mila 200 euro. 
“Per risparmiare questi 800 
euro –ci dice- ho dovuto spe-
gnere il condizionatore e un 
congelatore per i gelati. 
Chiudo poi alle 18. È comun-
que una cifra alta. Noi ven-
diamo caffè ma come si fa a 
pagare delle bollette mensili 
così?”. Lei per la bolletta 
elettrica non ha mai pagato 
più di mille e 200 euro al 
mese. “E’ come se avessimo 
in servizio almeno due perso-
ne in più – ci continua Clau-
dio del Pacchero Solitario- e 
alla fine non solo non c’è 
guadagno, ma tutto il nostro 
lavoro di proprietari è prati-
camente gratuito se non in 
rimessa. Di tagliare il perso-
nale nessuno se la sente. Tutti 
noi abbiamo famiglia e il 
nostro personale è come una 
famiglia. Ma così non si può 
proprio andare avanti”. C’è 
chi ancora si salva perché il 
contratto bloccato scade più 
in là ma si preoccupa già per 
il futuro. E non c’è scampo 
con nessun gestore perché, 
come tutti sanno, il problema 
è internazionale e serve una 
decisione almeno di portata 
europea. A Mauro di Surgel-
market è arrivata una bolletta 
per il mese di agosto da capo-
giro: 11 mila euro. Poi a set-
tembre 7mila 157 euro. “Ho 
cambiato operatore –ci dice - 

ma la situazione è così ovun-
que. A settembre dell’anno 
scorso ho pagato mille e 800 
euro di luce. A settembre di 
quest’anno siamo sopra i 
sette mila. Faccia lei i calcoli 
del rincaro. Questi soldi non 
li ammortizzo con le vendite. 
È assurdo pensare di farlo”. 
A Claudio del Pacchero Soli-
tario la bolletta è passata dai 
mille e 100 euro di agosto 
2021 alla bellezza di 3 mila 
157 euro di agosto 2022. 
“Vorrei sottolineare: con un 
consumo inferiore” – ci dice. 
Il gas da 400 euro del 2021 a 
1180 euro del 2022.  
 
I SETTORI PIU’ COLPITI 
I settori più colpiti dal caro 
energia sono sicuramente i 
bar, i ristoranti e in genere 
tutti i negozi legati al “food” 
e alla ristorazione. Compresi 
i supermercati. Ma gli altri 
non ridono. Un negozio di 
abbigliamento paga oggi per 
la bolletta elettrica 650 euro 
mentre fino a qualche mese 
fa ne pagava 250. “Non è 
diversa la situazione dei fiori-
sti – ci spiega Savina Tatti - a 
me la bolletta è passata dai 
350 ai 900 euro. Questi costi 
non si ammortizzano perché 
gli aumenti colpiscono anche 
le famiglie che continuano a 
mantenere le stesse entrate. 
Le famiglie per andare avan-
ti, sono costrette a tagliare. E 
di solito si tagliano le spese 
superflue. Non si va a pren-
dere il caffè al bar ad esem-
pio, si fa a meno di un vestito 
o anche di un mazzo di fiori”. 
“Noi cerchiamo di risparmia-
re sui costi energetici – conti-
nua Simona del Caffè del 

Gatto- ma capite che non 
basta”. “Secondo lei in un 
ristorante posso spegnere il 
condizionatore d’estate ma 
anche d’inverno posso lascia-
re la clientela a mangiare al 
freddo? Evidentemente no” – 
continua Claudio del Pacche-
ro Solitario. Si deve interve-
nire ed intervenire al più pre-
sto. 

I RINCARI DELLE 
MATERIE PRIME 

Ad aumentare però sono 
anche le materie prime. “I 
rincari colpiscono tutti e 
quindi chi ci vende le materie 
prime ha aumentato i prezzi –
ci dicono- significa che non 
solo dobbiamo pagare bollet-

te di luce e gas da capogiro, 
ma dobbiamo fare i conti con 
il prezzo aumentato della 
materia prima e con il cliente 
che ha persino meno budget 
da spendere”. Nella catena 
dell’economia il commercio 
è sicuramente quello più sen-
sibile e ora il più fragile. Solo 
per fare qualche esempio: 
l’olio di semi è passato da un 
euro e 85 centesimi agli 
attuali 3 euro e 69. I fiori 
sono aumentati del 40%. 
 

DOPO TRE ANNI DI 
FATICA DI NUOVO IL 

BUIO 
Il commercio cittadino non 
esce da un periodo florido. 
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“O si interviene d’urgenza o non arriveremo a dicembre” 
BOLLETTE DA CAPOGIRO:  

COMMERCIANTI APRILIANI STREMATI 

Triplicati i costi di energia e gas. Le nuove spese non si riescono ad ammortizzare. Il commercio 
è l’anima di una città, non si può abbandonarlo: “Per la città sarà il Natale più brutto di sempre”
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Tre anni di pandemia sono 
stati tanti e molto duri. Qual-
cuno non ce l’ha fatta. Inve-
stire oggi sul commercio è 
come entrare in una giungla. 
Si salva chi sopravvive. “Una 
volta l’imprenditore bravo 
era colui che investiva –ci 
dice Paola di La Cosmetica- 
apriva nuovi punti vendita, 
riempiva il negozio con 
addobbi belli, macchinari di 
ultima generazione. Oggi 
l’imprenditore bravo è quello 
che riesce a salvarsi e conti-
nuare a rimanere sul mercato. 
È quello che chiude punti 
vendita, fa i tagli, sopravvi-
ve”. “Abbiamo visto sotto 
pandemia l’assurdo della 
situazione –continua Savina- 
i commercianti per non chiu-
dere, hanno fatto una fatica 
incredibile. C’è chi ha chie-
sto prestiti alla banca, chi ha 
investito tutti i risparmi. Non 
c’è più nulla ora per affronta-
re la nuova crisi. E l’assurdo 
della situazione è proprio 
questo: mentre ci sono stati 
commercianti che purtroppo 
in pandemia hanno chiuso 
perché non ce l’hanno fatta, 
abbiamo visto aprire nuove 
attività. È possibile?”. Ad 
aggiungersi lo sblocco delle 
cartelle esattoriali. Per lo 
Stato infatti, la pandemia si è 
superata e si può inviare il 
pregresso che era stato con-
gelato per permettere a tutti 
di respirare sotto pandemia. 
Ora si attende una pioggia di 
cartelle esattoriali che cade 
sul bagnato. Dopo tre anni di 
pandemia, le nuove aperture 
avevano fatto sperare di rive-
dere la luce e invece, c’è un 
altro tunnel buio da affronta-
re. “E il problema è che non 
si vede la fine – riprende 
Andrea Chiodi- ci sono 
diverse soluzioni che devono 
essere prese, e si deve fare 
presto perché altrimenti il 
commercio che è l’anima di 

un paese, sarà costretto a 
morire”. 
 

QUALI SOLUZIONI? 
Ma quali sono le soluzioni? 
Bonus e crediti d’imposta 
sono lenitivi. Non servono a 
niente. Ce lo fanno subito 
capire. “Che mi ci danno 200 
euro una tantum o che ci 
fanno recuperare sui crediti 
d’imposta, non ci serve – ci 
dicono tutti - Voi avete visto 

le cifre. Cosa ci facciamo? 
Non ci sono più guadagni qui 
e noi proprietari non prendia-
mo lo stipendio”. I commer-
cianti neanche puntano al 
tetto del prezzo del gas. Per 
loro bisogna svincolare la 
tariffa della luce da quella del 
gas. E sarebbe tutto più sem-
plice. Poi, dicono sempre, è 
necessario controllare le 
aziende di energia elettrica. 

“Non ci devono essere specu-
lazioni su questo” - dicono.  
 

L’ESPOSTO  
ALL’ANTITRUST 

Nel mentre però, per ora, c’è 
da prendere tempo. E così 
Aprilia Commercio insieme 
alla rete dei commercianti di 
Anzio, Nettuno e diversi 
paesi limitrofi hanno pensato 
bene di rivolgersi ad un avvo-

cato. La strategia è quella di 
contestare le bollette. Anche 
perché dicono: “Le aziende 
ci danno la possibilità di 
rateizzare. Ma facciamo due 
calcoli. Quanto posso rateiz-
zare e per quante bollette? 
Attualmente ci si dà la possi-
bilità di rateizzare in quattro 
rate. Significa che se conti-
nua così la situazione, a 
novembre ossia al mese in 
cui dovrò rateizzare la quarta 
bolletta, mi troverò a pagare 
la cifra intera: la quarta rata 
della bolletta di agosto, la 
terza rata della bolletta di set-
tembre, la seconda rata della 
bolletta di ottobre e la prima 
rata della bolletta di novem-
bre. Che senso ha?”. E così a 
breve partirà un esposto 
all’antitrust per verificare la 
regolarità di questi aumenti. 
L’esposto sarà poi inviato 
alla procura della Repubbli-
ca. “Ci stiamo organizzando 
in questo modo –ci spiega il 
presidente di Aprilia Com-
mercio Savina Tatti- perché 
le bollette contestate non 
devono essere pagate almeno 
fino a definizione della mate-
ria. È un modo per prendere 
una boccata d’ossigeno ma 
anche per far emergere il pro-
blema alle autorità compe-
tenti”. 

 
UNA POSSIBILE VIA D’USCITA: LA COMUNITA’ ENERGETICA. SI STA 

TENTANDO COL CONSORZIO INDUSTRIALE 
Una possibile soluzione sarebbe la comunità energetica. Se ne parla da anni e da almeno due decenni funziona benissimo in 
tantissimi paesi del Nord Europa. La legge in Italia c’è ma ancora non è attuata. A pensarsi però è Alberto Sist che sta cercando 
di applicarla nel consorzio industriale Caffarelli. La comunità energetica prevede la possibilità per imprese e privati in genere, 
di produrre energia autonomamente attraverso impianti green, come il fotovoltaico, e di mettere in rete questa energia che può 
“viaggiare” nel raggio di circa 6 km. Cosa significa? “Significa – ci spiega Alberto Sist che di professione fa proprio l’assicu-
ratore ed è esperto in materia- che un’impresa può costruire un impianto fotovoltaico ad esempio da 60 kilowatt. Di questa 
potenza, ne consuma ad esempio 40 e gli altri 20 li immette nella rete”. Chi non ha l’impianto fotovoltaico, può allacciarsi alla 
rete e comprare l’energia immessa a prezzi vantaggiosissimi. “In questo modo – ci fa un calcolo veloce- si possono dimezzare 
i costi in bolletta”. Un commerciante del resto, non ha lo spazio per costruire un impianto fotovoltaico ma un’industria sì. Ha 
molto spazio. Un impianto da 60 Kw sta sugli 80 mila euro e l’investimento viene ammortizzato subito con i risparmi della 
bolletta e con il guadagno dalla vendita. Il commerciante non avrebbe neanche l’onere dell’investimento iniziale ma solo allac-
ciarsi alla comunità e acquistare energia in surplus a costi dimezzati. Se si realizzasse nel complesso industriale Caffarelli, il 
raggio di sei km permetterebbe di coprire gran parte delle attività commerciali gravitanti ad Aprilia. 

Rete Cittadina Aprilia Commercio diretta da Savina Tatti
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Mentre in Consiglio si plaudiva all’ennesimo risultato positivo di gestione dell’azienda, i dipendenti 
sono al palo da troppo tempo. Un dipendente arriva a 900 euro al mese quando  

il reddito di cittadinanza sta a 700-800 euro 

INVESTIRE IL TESORETTO ASAM SUI DIPENDENTI 
Intervista al segretario Cisl Funzione Pubblica Raffaele Paciocca: “Chiediamo il contratto integrativo”

di Riccardo Toffoli 
 
“Invece di parlare di fannullo-
ni, facciamo crescere questi 
200 dipendenti di un’azienda 
che può cambiare la vita della 
città”. I numeri sono i numeri. 
Poi c’è la realtà. L’Asam chiu-
de in attivo. La commissione 
finanze e il Consiglio comuna-
le prende atto del conto con-
suntivo proposto dai liquidato-
ri dell’azienda che hanno chiu-
so il bilancio dell’Aprilia Mul-
tiservizi con un attivo di 456 
mila euro. Sono il frutto del-
l’opera di risanamento partita 
dal 2017, quando l’azienda è 
stata messa in stato di liquida-
zione. Tutto il procedimento di 
rottamazione andrà a conclu-
dersi nel giugno 2023, ma la 
Cisl vuole accelerare: “Un 
contratto integrativo per dare 
dignità ai dipendenti”. Perché i 
plausi dei consiglieri presenti 
sono andati alle cifre, non alla 
realtà dei dipendenti dell’a-
zienda che in questi anni 
hanno tirato la cinghia. E lo 
fanno ancora oggi che il risul-
tato è in attivo nonostante il 
costo della vita sia aumentato 
tantissimo a causa della guer-
ra. Oggi un lavoratore Asam 
che si occupa di sociale (assi-
stenza alunni disabili e assi-

stenza domiciliare) arriva a 
prendere al mese 900 euro. 
Questo perché dal passaggio 
delle cooperative all’Asam nel 

2003 non c’è stato alcun 
miglioramento stipendiale. È 
tutto rimasto al palo con l’uni-
co obiettivo di colmare l’enor-
me debito che l’azienda aveva 

accumulato negli anni. Se fac-
ciamo un confronto, oggi il 
sussidio del reddito di cittadi-
nanza arriva a 700-800 euro al 

mese. Queste persone lavorano 
fino a 30 ore per 900 euro al 
mese e una prospettiva pensio-
nistica veramente bassa. Inve-
ce di applaudire all’ottimo 

risultato di risparmio raggiun-
to, la Cisl invita la politica a 
investire sui dipendenti quel 
“tesoretto”, a dare loro dignità 

attraverso gli istituti come le 
indennità, gli incentivi, le 
responsabilità di un contratto 
integrativo che non hanno mai 
avuto e che permetterebbe di 

avere quel po’ in più a fine 
mese. Ne abbiamo parlato con 
il segretario provinciale della 
Cisl Fp Raffaele Paciocca. 
Sarebbe un costo stimato per 
l’amministrazione di 500 mila 
euro annuo, quanto la somma 
dell’utile di bilancio di que-
st’anno. 100 euro in più in 
busta farebbe tanto per i lavo-
ratori specie in questo periodo 
dove le bollette sono alle stelle 
e i mutui aumentati. 
Anche questo bilancio Asam 
chiude in positivo. Ma non è 
una novità….. 
“Non è una novità. Già nel 
2020 anche per la pregevole 
opera dei liquidatori, si erano 
manifestati degli utili intorno 
ai 190 mila euro nel bilancio di 
esercizio dell’Asam. Questi 
segnali di ripresa economica 
sono frutto del lavoro dei 
dipendenti. L’azienda ha subi-
to in questi anni una contrazio-
ne numerica dei dipendenti ma 
lo standard del servizio è sem-
pre rimasto elevato. Chi è 
rimasto quindi si è fatto carico, 
a parità di stipendio, del lavoro 
di chi non c’è stato”.  
Quali sono i servizi che offre 
l’Asam? 
Nella vita della città di Aprilia 
l’Asam si occupa di servizi 
importanti. Opera principal-
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mente in due settori strategici 
della vita dell’amministrazio-
ne. Il tecnologico si occupa 
della manutenzione delle stra-
de, della segnaletica. Poi c’è il 
servizio di vigilanza e assisten-
za negli edifici comunali. 
Quindi abbiamo il sociale. È 
una parte fondamentale del-
l’assistenza dell’ente locale 
nella vita dei cittadini disabili, 
sia degli alunni all’interno 
della scuola sia delle persone 
fragili. Pensiamo a questi due 
anni di Covid quanto possa 
essere stata importante la pre-
senza costante dei dipendenti 
dell’Asam nella vita dei citta-
dini che hanno un disagio o 
una disabilità. L’Asam ha pro-
tetto e ha accompagnato con 
l’assistenza domiciliare e sco-
lastica la vita di cittadini che il 
Covid condannava in misura 
più pesante, con un onere mag-
giore rispetto a quello della 
vita di un cittadino normale”. 
L’Asam nel 2017 era stata 
messa in liquidazione per 
eccesso di debito. Ma chi l’ha 
pagato questo debito? E 
come stiamo messi ora? 
“Questo debito è stato saldato 
dai dipendenti e questa cosa 
non viene riconosciuta pubbli-
camente. I dipendenti hanno 
pagato le cartelle di rottama-
zione a seguito di procedura di 
arbitrato. Nel 2017 abbiamo 
avuto la messa in liquidazione 
dell’azienda. Al debito pre-
gresso si è aggiunto anche il 
debito che veniva dall’arbitrato 
per il mancato pagamento 
degli oneri previdenziali. Erro-
re che non hanno fatto i dipen-
denti ma chi amministrava l’a-

zienda o chi non ha avuto quel-
l’attenzione nel vigilare che 
venissero espletate tutte le pra-
tiche. Gli oneri previdenziali 
sono un elemento fondamenta-

le. Cosa si è deciso nell’arbi-
trato? Che avrebbe pagato il 
Comune. In realtà e nella prati-
ca, dal 2017, su quattro cartelle 
annuali di 400 mila euro, 3 le 
ha sempre pagate l’Asam e 
l’Asam l’ha pagate con il lavo-
ro dei dipendenti. L’Asam non 
ha spese di materiale su cui 
fare contrazione di costo. 
Quindi doveva necessariamen-
te risparmiare sul lavoro dei 
dipendenti. I dipendenti non 
ottenendo un contratto decen-
trato, non hanno ottenuto il 

pagamento di tutti gli istituti 
che aziende ed enti della stessa 
misura hanno come indennità, 
liquidazioni e responsabilità. 
L’Asam ha tranquillamente 

risparmiato su questo tipo di 
indennità che noi adesso recla-
miamo”. 
Un reddito di cittadinanza 
arriva a 700-800 euro a mese. 
Nell’Asam si arriva a 900 
euro al mese. Com’è possibi-
le? 
“Questa sua notazione mi 
mette in estremo imbarazzo. 
Ci sono dipendenti che lavora-
no 24/30 ore. Ci sono persone 
che stanno ancora a part-time. 
Sono i lavoratori ex socialmen-
te utili che venivano dal con-

sorzio Ecolazio. Non c’è stato 
mai un investimento per por-
tarli a full time o per dargli uno 
stipendio ordinario. Il parago-
ne tra un dipendente che lavora 

e il sussidio è imbarazzante”.  
Questo influisce anche sulla 
motivazione. Si è parlato di 
fannulloni. Ma quali sono gli 
incentivi per chi lavora di 
più? 
“La politica dei fannulloni è 
stata un cavallo di battaglia di 
alcune formazioni politiche 
tempo fa e ora si è completa-
mente esaurita. Sparare sui 
dipendenti in generale non 
produce alcun risultato positi-
vo. Se ci sono dei fannulloni, 
gli enti hanno un apparato stru-

mentale normativo che per-
mette attraverso azioni di inse-
guire le responsabilità di chi 
non si impegna nel lavoro. 
Andiamo a vedere, invece, 
come si fa crescere un dipen-
dente all’interno di un ente. Si 
è parlato di investimento in 
formazione. La Cisl accetta la 
sfida, noi vogliamo che venga-
no formati i dipendenti ma 
questo processo di aumento di 
conoscenze richiede un inve-
stimento da parte dell’azienda. 
Vogliamo portare i dipendenti 
a full time per ottenere uno sti-
pendio congruo che gli per-
metta di fare una vita dignitosa 
e avere una vita dignitosa. Ma 
le dirò di più: avere una pen-
sione dignitosa. Un dipendente 
che lavora part time avrà una 
pensione da povero. Le perso-
ne andranno in pensione con 
dei valori bassissimi di reddito. 
La guerra sta impoverendo 
ancora di più il valore degli sti-
pendi dei dipendenti. Vediamo 
salire i mutui e le bollette. 
Serve un intervento”. 
Che tipo di intervento chie-
dete? 
“Noi chiediamo che, visto che 
le somme ci sono e i contratti 
nazionali ci sono stati, venga 
fatto in tempi strettissimi e 
all’interno di questo anno 
finanziario, un contratto inte-
grativo per finanziare tutti gli 
istituti incentivanti ed indenni-
tari, il percorso di progressione 
di carriera per i 200 dipendenti 
dell’Asam. L’utile di esercizio, 
insomma, spetta ai dipendenti. 
Si tratta anche di una cifra 
modica, sono 500 mila euro 
circa”. 
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In tanti ne soffrirebbero ma non associano il dolore alla causa  
MAL DI SCHIENA? POTREBBERO ESSERE LE ARTICOLAZIONI DELLA BOCCA 

Intervista al dottor Giuseppe Grech che sull’argomento dice perentorio: “No a dispositivi fai da te”

di Riccardo Toffoli 
 
Mal di testa, dolori di cervi-
cale o alla schiena. Nessuno 
se lo immagina, ma possono 
essere causati dall’articola-
zione dei muscoli della 
bocca. Si chiama Atm ed è 
l’articolazione temporo-man-
dibolare. Abitudini viziate o 
una non corretta articolazio-
ne, alla lunga, può causare 
seri problemi ed incidere su 
alcune patologie che sono 
comunissime ad una certa età 
come il mal di schiena. Ne 
abbiamo parlato con il dotto-
re odontoiatra Giuseppe 
Grech. 
Come l’articolazione dei 
denti e la masticazione 
influiscono sulla postura e 
su problemi ad essa collega-
ti come il mal di schiena o 
la cervicale? 
“La maggior parte delle per-
sone accusano dolori di cer-
vicale, dorsali e lombari che 
molto spesso sono dovuti 
all’Atm. Ci sono diversi fat-
tori che influiscono come ad 
esempio l’abitudine viziata, 
il mal posizionamento dei 
denti e ciò può procurare seri 
danni. Quando si hanno dolo-
ri del genere, è possibile con 
buona probabilità che siano 
associati all’Atm. E’ impor-
tante allora che il paziente sia 
visitato in modo dettagliato 
con un’ortopanoramica o una 
risonanza magnetica a bocca 
aperta e a bocca chiusa per 

sapere come lavora il meni-
sco. Quando sentiamo un 
click articolare o quando 
vediamo che abbiamo delle 
parafunzioni che sono ad 
esempio il bruxismo o il ser-
ramento dei denti, dobbiamo 

andare da un collega e dai 
dentisti professionisti che si 
occupano di queste faccende, 
coadiuvati dall’appoggio di 
un osteopata o da un chiro-
pratico o da un posturologo. 
L’insieme di queste sinergie 
ci permette di eliminare il 
problema”. 
Come ci si accorge di pro-
blemi all’articolazione? 
“Ci sono dei segni specifici, 

come il serramento dei denti 
che comporta lo stringere 
forte la bocca. Il bruxismo 
viene nella fase notturna, 
quindi è più difficile accor-
gersene da soli. Però chi 
dorme accanto, sente del 

rumore fastidioso. Il dentista 
se ne accorge subito. Vede 
che i denti sono usurati spe-
cie nella parte delle cuspidi. 
Poi si fanno altre indagini 
come la deglutizione atipica 
o abitudini viziate. Chi è del 
campo sa individuare la 
causa da subito e capisce se 
dipende dall’Atm. Esorto 
tutti a non fare il medico da 
sé come ad esempio utilizza-

re manufatti o dispositivi che 
si comprano in farmacia 
come il byte o il parandenti. 
Il Byte deve essere fatto da 
professionisti che prendono 
l’impronta individuale. Ogni 
soggetto deve essere fatto su 

misura”. 
Qual è la cura? 
“Dipende da persona a perso-
na e da problema a problema. 
Ci sono dei manufatti come il 
byte appunto o il paradenti. 
Ma anche possono essere uti-
lissime delle manipolazioni 
come faccio io che vanno a 
rilassare i muscoli interessa-
ti”. 
È meglio intervenire subito 

quando si è ancora bambi-
ni? 
“Per il bambino di solito 
capita qualche abitudine 
viziata o la deglutizione ati-
pica. È opportuno che i bam-
bini già all’età di cinque anni 
facciano una visita ogni cin-
que mesi per monitorare la 
bocca”. 
Perché no ai byte standard? 
“Ribadisco e rinnovo l’invito 
di non prendere paradenti o 
byte di gomma. Non viene 
mai perfetto e si va persino a 
peggiorare la situazione per-
ché un manufatto non perfet-
to va a contrarre ancora di 
più i muscoli con conseguen-
ze su tutto il corpo come: mal 
di testa, dolori cervicali, 
dolori lombari e dorsali”. 
A proposito di cure fai da 
te, una domanda sui collu-
tori. Oggi si entra in un 
supermercato e si possono 
trovare tantissimi tipi di 
collutori. Ma quale scegliere 
e come? 
“Da sempre faccio una batta-
glia contro i collutori che 
contengono il fluoro e con-
tengono sostanze chimiche. 
Ci sono in commercio collu-
tori naturali che non vanno a 
peggiorare la soluzione. 
Alcuni tipi di collutori che 
contengono determinate 
sostanze come la clorexidina, 
non possono essere utilizzati 
da tutti indiscriminatamente 
ma devono essere indicati dal 
dentista”.  
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Tra le contestazioni: punteggi definitivi non pubblicati, tempi lunghi e un regolamento da rivedere 

APRILIA - ASSEGNAZIONE PALESTRE SCOLASTICHE ALLE  
ASSOCIAZIONI SPORTIVE: PIAZZA CIVICA INTERROGA IL SINDACO 

L’assessore allo sport Luana Caporaso: “Problema non sussiste. Prossima settimana le associazioni firmeranno le convenzioni” 

di Riccardo Toffoli 
 
Sull’assegnazione alle asso-
ciazioni sportive delle pale-
stre scolastiche, scoppia la 
polemica. Piazza Civica pre-
senta un’interrogazione al 
sindaco ma l’assessore allo 
sport Luana Caporaso tira 
dritto: “Non vedo né caos né 
problemi. Tra lunedì 17 e 
martedì 18 ottobre le associa-
zioni firmeranno le assegna-
zioni. Alcune problematiche 
emerse sono già state risolte 
insieme alle associazioni. 
Tutto sta andando per il 
meglio”. A Piazza Civica già 
il nuovo regolamento per l’u-
tilizzo delle palestre approva-
to in Consiglio comunale il 6 
maggio scorso non era affatto 
piaciuto. I tre consiglieri 
della lista Ilaria Iacoangeli, 
Pino Petito e Fiorella Dia-
manti avevano votato contro 
e il centrodestra si era astenu-
to. “Già lo scorso maggio 
Piazza Civica aveva tentato 
di impedire l’approvazione 
del nuovo Regolamento – ha 
inviato una nota stampa il 
segretario di Piazza Civica 
Monica Laurenzi- il testo sot-

toposto al voto del Consiglio 
Comunale non era quello 
condiviso con le Associazio-
ni che per mesi avevano 
preso parte ad un tavolo di 
confronto con l’Assessorato. 

D’emblée, senza nemmeno 
una comunicazione di corte-
sia, i dirigenti sportivi della 
Città hanno subito un pesan-
tissimo oltraggio, dovendo 
ingoiare un testo e dei criteri 
di assegnazione completa-
mente diversi da quelli che 
avevano pazientemente 
costruito nei mesi precedenti, 
per giunta senza ottenere 

alcuna spiegazione. Un uso a 
dir poco arrogante del potere, 
che anche in occasione del 
Consiglio Comunale, si è 
dimostrato indisponibile ad 
ogni modifica proposta da 

Piazza Civica, nonostante in 
aula avessimo tentato di 
dimostrare che il Regolamen-
to, poi approvato, sarebbe 
stato inapplicabile o che una 
sua piena applicazione avreb-
be pesantemente impattato 
sugli utenti”. Ora Piazza 
Civica affonda sulle procedu-
re adottate che hanno portato 
all’assegnazione delle pale-

stre. “Una procedura –defini-
sce sempre il segretario 
Monica Laurenzi- poco tra-
sparente che mette a rischio 
le attività sportive di base e le 
competizioni di ogni livello. 
Incastri forzati, attribuzione 
di ore senza esplicitare i 
requisiti, segmentazione 
delle attività delle singole 
società in più strutture con 
aumento dei costi di gestione 
e complicazioni organizzati-
ve che pesano come macigni 
sulle ASD che, forse è bene 
ricordarlo, sono realtà premi-
nentemente di volontariato”. 
“Il Bando pubblico per l’as-

segnazione degli spazi ha poi 
dovuto attendere ben tre mesi 
prima di vedere la luce –entra 
nel dettaglio Piazza Civica- 
un tempo lunghissimo che ha 
costretto le società sportive a 
lavorare anche a ridosso di 
Ferragosto per poter rispon-
dere nei termini previsti. Chi 
amministra dovrebbe essere 
al servizio dei cittadini e non 
il contrario. Il 27 settembre è 
stato pubblicato il primo atto 
di assegnazione delle pale-
stre, poi parzialmente rettifi-
cato il 10 ottobre: esso consi-
ste in una tabella oraria su 
b a s e 

Continua a pag. 10
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settimanale, contenente l’e-
lenco delle strutture e le 
società autorizzate all’utiliz-
zo. Nessuna traccia dei pun-
teggi ottenuti, né delle gra-
duatorie per ciascuna pale-
stra come previsto dal Rego-
lamento e poi definito nel 
Bando. Le Società sportive 
non sanno se l’assegnazione 
che li riguarda è congrua per-

ché non possono verificarlo 
avendo il Comune omesso le 
proprie valutazioni poste alla 
base delle assegnazioni. La 
poca trasparenza favorisce 
sospetti e costringe gli inte-
ressati a produrre domanda di 
accesso agli atti, ovviamente 

a loro spese. È molto proba-
bile che almeno una tra le 
associazioni interessate deci-
da di promuovere un ricorso 
amministrativo perché qualo-
ra non lo facesse questa asse-
gnazione avrebbe effetti per 
un triennio, un tempo troppo 
lungo per poter “sopportare” 
o “sostenere” tali “ingiusti-
zie”. Anche in questo caso 
Piazza Civica aveva proposto 

di avviare l’applicazione del 
nuovo Regolamento “ad 
esperimentum” per un solo 
anno, al termine del quale 
valutarne l’efficacia ed even-
tualmente tornare in aula per 
adottare le modifiche emerse 
sul campo”. Piazza Civica ha 

così presentato una interro-
gazione al sindaco.  
 
“PROBLEMI NON SUSSI-
STONO” 
L’assessore allo sport Luana 
Caporaso, però, rispedisce al 
mittente tutte le accuse e anzi 
elogia il percorso e la meto-
dologia adottata dall’ammi-
nistrazione che ha pienamen-
te coinvolto il mondo delle 
associazioni. “Tra lunedì 17 
ottobre e martedì 18 ottobre 
le associazioni sportive 
andranno negli uffici a firma-
re le convenzioni e il calcolo 
delle ore –risponde l’assesso-
re Luana Caporaso- quindi si 
chiude positivamente già la 
prossima settimana il capito-
lo dell’assegnazione delle 
palestre comunali delle scuo-
le. Al momento della pubbli-
cazione, sono emerse delle 
problematiche, direi che si 
possono contare tra le dita di 
una mano, che sono state 
affrontate dagli uffici e risol-
te completamente attraverso 
una collaborazione tra le 
associazioni assegnatarie 
stesse. Sono rimaste in piedi 
alcune richieste di aggiunta 
di ore che l’amministrazione 
valuterà a termine dell’iter di 
assegnazione. Ma credo che 
si riusciranno a soddisfare. 
Ho chiesto a tutte le associa-
zioni già a suo tempo, di scri-
vere e mettere nero su bianco 
le richieste e tutte le associa-

zioni che hanno chiesto chia-
rimenti e verifiche, hanno 
avuto la relativa documenta-
zione da parte dell’ammini-

strazione comunale”. L’as-
sessore Caporaso tiene anche 
a precisare che la procedura è 
stata svolta in completa rego-
larità. “Non ci sono assoluta-
mente vizi di procedura che è 
stata portata avanti come 
sempre dagli uffici in manie-
ra trasparente –dice l’asses-
sore- I punteggi di graduato-
ria e gli atti che vengono cita-
ti da Piazza Civica e che ho 

letto sui giornali, sono stati 
pubblicati negli atti ammini-
strativi e possono essere 
visionati. La procedura è 

svolta in maniera assoluta-
mente regolare ed è stata cura 
degli uffici e dell’ammini-
strazione prestare ascolto alle 
associazioni sportive e alle 
loro esigenze e richieste in un 
dialogo continuo e costante. 
Nel merito dell’interrogazio-
ne, sarà cura del sindaco 
rispondere in base alla docu-
mentazione fornita dagli uffi-
ci interessati e dal dirigente”. 

Assessore Luana Caporaso

Monica Laurenzi di Piazza Civica

Continuad a pag. 8
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L’Ic Matteotti torna in presenza alla chiesa di San Michele Arcangelo dopo due anni di pandemia. È stata una grande festa 

TRIPUDIO DI MUSICA, COLORI E CANTI PER L’OTTAVA 
EDIZIONE DEL CONCERTO DI SAN FRANCESCO 

Toccato il tema della pace con l’indirizzo musicale e i bambini delle quinte primaria Deledda
di Piergiuseppe Jorillo 
 
Tanta commozione. Non c’è 
forse migliore descrizione di 
ciò che è avvenuto venerdì 14 
settembre presso la chiesa di 
San Michele Arcangelo quan-
do è iniziata l’ottava edizione 
del concerto di San Francesco 
promossa dall’Ic Matteotti di 
Aprilia e che gode del patro-
cinio del Comune di Aprilia. 
Quest’anno il tema è stato la 
pace. “Give peace a chance” è 
stato il titolo di questa bellis-
sima ottava edizione. Pace e 
ritorno in presenza. Sicura-
mente questo è stato il connu-
bio che ha reso così emozio-
nante questa ottava edizione. 
L’Ic Matteotti l’ha sempre 
organizzata anche nei 
momenti più bui, perché non 
deve mancare mai la speran-
za. Solo che nei precedenti 
due anni, per via della pande-
mia, è uscita online. Dopo l’e-
sperienza video dell’anno 
scorso inserita tra l’altro nel 
contest nazionale del Dono 
Day, quest’anno l’Ic Matteotti 
ha voluto tornare alle origini 
portando ben 200 bambini 
circa nella chiesa di San 
Michele Arcangelo, lì dove 
tutto è iniziato otto anni fa. 
Felice il parroco Don Franco 

Marando che ha rimarcato 
l’importanza di questi eventi 
per la comunità parrocchiale e 
che ha evidenziato durante la 
serata come il messaggio 

francescano sia ancora così 
attuale e continua a smuovere 
gli animi dei giovani. L’Ic 
Matteotti si è riallacciato al 
viaggio di San Francesco in 
Terra Santa e ha voluto man-
dare un messaggio di pace 
cantando la fratellanza, l’ami-

cizia e l’amore fra i popoli in 
un momento così critico per 
la politica internazionale e per 
la nostra vita di tutti i giorni. 
Sono state coinvolte tutte le 

classi quinte della primaria 
Deledda e le classi dell’indi-
rizzo musicale della seconda-
ria di primo grado. Ad accom-
pagnare i canti, gli insegnanti 
di strumento musicale dell’in-
dirizzo musicale e i maestri 
dell’associazione Kammer-

musik, associazione che col-
labora da diversi anni con l’i-
stituto comprensivo Matteotti 
per la promozione della prati-
ca musicale tra i giovani. Al 
pianoforte Riccardo Toffoli 
docente di pianoforte, Clau-
dio Di Lelio al violino e 
Roberto Erdas alla batteria 
della Kammermusik. A diri-
gere i cori Gabriella Vescovi 
coordinatrice dell’indirizzo 
musicale. Moltissimo l’impe-
gno delle insegnanti della pri-
maria e di tutti i bambini. A 
presentare la serata Arianna 
Sforza, docente di spagnolo 
dell’Ic Matteotti. Per il nuovo 
dirigente scolastico Marzia 
Mancini si è trattato del primo 
appuntamento pubblico. 
“Questi momenti sono impor-
tantissimi per tutti –commen-
ta il dirigente- intanto per la 
nostra comunità educante che 
sperimenta percorsi di conti-
nuità verticale. Inoltre sono 
messaggi importantissimi per 
tutti i giovani.  Fin dai primi 
giorni ho notato il grande 
impegno per la preparazione 
di questo importante evento, 
sia nel seguire e preparare gli 
alunni che nell’attenzione alla 
scelta dei testi e al loro signi-
ficati. Ringrazio tutti i docen-
ti, gli alunni e i genitori per 

quanto fatto tra l’altro in così 
poco tempo e soprattutto per 
la capacità di lavorare insie-
me, tra plessi diversi, non-
ostante le difficoltà organiz-
zative”. La dirigente ha volu-
to sottolineare il livello rag-
giunto nonostante il tempo sia 
stato stretto per la preparazio-
ne. Anche l’assessore alla 
pubblica istruzione e cultura 
Gianluca Fanucci ha voluto 
complimentarsi con i ragazzi 
e con il team docente per il 
lavoro svolto. “C’era final-
mente bisogno di questi even-
ti –ha detto l’assessore- si 
vede negli occhi dei bambini 
ma anche dei genitori che non 
si aspettava altro. Inoltre l’en-
fasi con cui i bambini hanno 
cantato oggi, significa quanto 
per loro siano importanti gli 
argomenti trattati e come 
siano consapevoli di questo. 
Il tema della pace oggi non 
può che essere così sentito da 
loro e da tutti noi”.  
Il titolo di questa ottava edi-
zione si rifà alla celebre can-
zone scritta da John Lennon e 
Yoko Ono nel 1969. La can-
zone si basa su un ritornello 
fisso, ripetuto svariate volte: 
“Quello che stiamo dicendo è: 
date una possibilità alla 
pace”. All’epoca venne scritta 

la nuova dirigente Marzia Mancini
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in opposizione alla guerra in 
Vietnam ma divenne nel 
tempo un vero e proprio inno 
al pacifismo. Il ritornello è 
l’elemento centrale di un 
medley di tre canzoni di John 
Lennon che parlano di pace 
(Give peace a chance, Imagi-
ne, War is over) arrangiate a 

due voci per coro a voci bian-
che. Sulle parti improvvisati-
ve, le parole di Lennon sono 
state attualizzate. Oggi si 
parla di tante cose inutili: del 
gossip, le novità vengono 
bruciate da un mondo che 
divora e poi getta tutto, di 
apparenze. Quello che invece, 
ha detto l’Ic Matteotti è: date 
una possibilità alla pace. Non 
è mancato un arrangiamento 
per coro a due voci dell’Arca 

di Noè, prima canzone ecolo-
gista italiana, a firma di Ser-
gio Endrigo e vincitrice del 
premio della critica nel Sanre-
mo del 1970. L’equilibrio del 
mondo è stato infranto e il 
processo degenerativo è irre-
versibile, ma la speranza di 
una nuova “Arca” rappresenta 

quel senso di fraternità cosmi-
ca che è l’unica possibilità 
rimasta per il pianeta di rige-
nerarsi. Il poeta su quell’arca 
vede uniti un cane, un gatto e 
due persone senza nome, «io 
e te», ovvero l’io e l’altro da 
sé, il proprio fratello. Il con-
certo si è completato musical-
mente con una serie di capo-
lavori dello Zecchino d’Oro: 
Lo Scriverò nel Vento, il coro 
del Creato, La Terra Luna e 

Custodi del Mondo scritta da 
Simone Cristicchi e vincitrice 
della 63° edizione a maggio 
del 2021. Un grande coro 
finale ha abbracciato l’intera 
chiesa sulle note di Dolce 
Sentire, capolavoro sonoro di 
Riz Ortolani per la colonna 
sonora del film Fratello Sole e 

Sorella Luna di Franco Zeffi-
relli del 1972 liberamente 
ispirato alle opere di San 
Francesco d’Assisi. Il concer-
to ha potuto godere della dis-
ponibilità della Fondazione 
Riz Ortolani e del Coro 
dell’Antoniano che hanno 
gentilmente concesso le musi-
che originali dei canti. Il coro 
dell’Antoniano ha voluto 
inviare un grande saluto alla 
città di Aprilia e a tutti i bam-

bini che si sono esibiti.  
 

IL VIDEO SU DON 
ANGELO ZANARDO 

Durante l’evento è stato 
proiettato in prima assoluta il 
video su Don Angelo Zanar-

do. Sacerdote dell’istituto di 
San Raffaele di Vittorio Vene-
to che diede tanti giovani 
preti alla città di Aprilia, era 
originario di Mareno di Piave 
in provincia di Treviso. Venne 
ad Aprilia nel 1965, prestando 
la sua opera sacerdotale nella 
chiesa di San Michele Arcan-
gelo, chiesa madre della città. 
Don Angelo Zanardo è ricor-
dato principalmente come 
direttore del centro di adde-
stramento professionale di 
Aprilia per ben 22 anni.  I 
ragazzi del centro di addestra-
mento, o meglio conosciuti 
come i “ragazzi di Don Ange-
lo” avevano poca disposizio-
ne allo studio, molti non com-
pletavano neppure il percorso 
delle medie. Alcuni di loro 
vivevano la vita da bar e da 
strada. A loro Don Angelo ha 

dato un futuro e non solo 
lavorativo. Hanno potuto 
mettere su famiglia e farsi 
casa. L’Associazione Don 
Angelo Zanardo per l’anni-
versario dei 100 anni dalla 
nascita, ha voluto scrivere un 

libro, attualmente in uscita, 
che raccoglie oltre 70 testi-
monianze sull’operato di Don 
Angelo Zanardo come sacer-
dote, come amico, come 
familiare e soprattutto come 
educatore. Il video presentato 
per l’occasione, è un’antepri-
ma all’uscita del libro. È a 
forma di documentario e i 
passi interni sono letti dagli 
alunni della sezione ad indi-
rizzo musicale dell’Ic Mat-
teotti di Aprilia che, inoltre, 
ne ha fornito la base musicale. 
Bellissima l’esperienza vissu-
ta dai ragazzi nello studio di 
registrazione. Il montaggio 
del video è a cura di Filippo 
Rinicella. Importante la colla-
borazione della Pro Loco di 
Aprilia e dell’associazione 
Arci La Freccia per le attrez-
zature video. 
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C’è tempo fino al 2 dicembre per presentare le proposte 
APRILIA - SECONDO BANDO PER LA VENDITA DI CAPANNA MURATA 

Un milione di euro. 15% in meno rispetto al primo bando 
di Riccardo Toffoli 
 
È stato pubblicato il secondo 
bando per l’asta di Capanna 
Murata. 15% in meno rispet-
to al primo per un importo di 
un milione 81 mila e 200 
euro. Sul sito del Comune di 
Aprilia il dirigente dei lavori 
pubblici Paolo Terribili ha 
pubblicato il secondo avviso 
di alienazione della struttura 
di Campoverde che doveva 
servire ad alloggio per la gio-
ventù nel Giubileo del 2000 
ma che è rimasta inattiva e 
mai utilizzata. C’è tempo 
fino al 2 dicembre per pro-
porre la propria offerta. La 
posizione, a ridosso dell’area 
fiere e soprattutto vicino alla 
Pontina, a due passi da Roma 
e con intorno aziende agrico-
le veramente di eccellenza, 
potrebbe far gola a qualcuno 
per un investimento nel setto-
re enogastronomico e ricetti-
vo ad esempio. Il primo 
bando, dopo l’approvazione 
in Consiglio comunale del 
percorso a maggio dell’anno 
scorso, comportava un 
importo a base d’asta di un 
milione 272 mila euro. “Il 
primo bando è andato pur-
troppo deserto –ci ha com-
mentato l’assessore ai lavori 

pubblici Luana Caporaso- e 
quindi ora abbiamo pubblica-
to un nuovo bando con un 
importo a base d’asta inferio-
re del 15%”. È un’occasione 
per gli imprenditori anche se 
la crisi frena gli investimenti 
e la struttura ha bisogno di 
interventi per essere operati-
va. Il percorso che ha voluto 
intraprendere l’amministra-
zione comunale lega la ven-
dita di Capanna Murata 
all’acquisto del teatro Euro-
pa. Con i soldi della vendita 
di Capanna Murata, il Comu-
ne di Aprilia acquisterebbe il 
teatro Europa dal privato che 
se l’era aggiudicato dal tribu-
nale qualche anno fa e che 
ora è intenzionato a vendere. 
Il Comune di Aprilia non ha 
liquidità e non ha possibilità 
di sostenere mutui, quindi 
deve trovare fonti altrove per 
finanziare l’acquisto del tea-
tro Europa e non perdere così 
l’unico teatro della città. Se 
andasse ad un nuovo privato 
ci sarebbero tante incognite 
sul futuro del teatro Europa. 
Così l’amministrazione ha 
inteso vendere Capanna 
Murata che del resto è rima-
sta una cattedrale nel deserto 
in tutti questi anni e che al 
Comune non ha reso pratica-

mente nulla, se non una 
rimessa continua per la 
manutenzione ordinaria. Mai 
utilizzata, mai affidata e con 
importanti lavori da sostene-
re ora per renderla di nuovo 
operativa. Il teatro Europa 
invece è già operativo, ha una 
gestione e potrebbe rendere 
alle casse comunali anche per 
gli affitti di gestione.  
 
CAPANNA MURATA: DA 
20 ANNI IN STATO DI 
ABBANDONO 
Capanna Murata è una strut-
tura a Campoverde, vicino 

all’area fiere, che è stata 
acquistata e ristrutturata con i 
fondi del Giubileo 2000. 
Sono passati ben 22 anni e da 
allora la struttura è rimasta 
abbandonata a se stessa. 
Secondo i vincoli del finan-
ziamento regionale ed euro-
peo, la struttura sarebbe 
dovuta diventare un ostello in 
grado di ospitare i pellegrini, 
specie i giovani, che si reca-
vano al Giubileo. A parte 
l’assenza di finanziamenti 
necessari per mettere in atti-
vità la struttura, l’ammini-
strazione comunale in questi 

20 anni ha fatto granché 
poco. Qualche timido tentati-
vo era stato realizzato dall’al-
lora giunta Santangelo che 
aveva anche approvato un 
bando per far gestire la strut-
tura. Si era arrivati quasi 
all’affidamento. Poi la giunta 
D’Alessio ha deciso di rimet-
tere mano a tutto e lì è rima-
sto impantanato. Altri bandi 
successivi sono andati deser-
ti. Da 22 anni Capanna 
Murata sta completamente 
abbandonata. Dopo 20 anni, 
il vincolo dell’ostello è però 
venuto meno. 
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16 ottobre 1943: 79 anni fa il 
rastrellamento degli ebrei di Roma  
“Tutti coloro che dimenticano il loro passato sono 

condannati a riviverlo”

di Elisa Bonacini 
 
Sabato 16 ottobre 1943, 79 anni 
fa, il rastrellamento del Ghetto di 
Roma. Erano le 5 e 30 del 
mattino quando le truppe della 
Gestapo invasero le vie del 
quartiere ebraico catturando 
1259 persone: 689 donne, 363 
uomini e 207 bambini. Solo 20 
minuti per lasciare le proprie 
case, in un biglietto consegnato 
alle famiglie  le indicazioni per 
portare con sé viveri, documenti 
ed indumenti personali. Anche i 
malati obbligati alla brusca 
partenza con l’inganno ci fosse 
un infermeria all’arrivo nel campo. Radunati sotto il Portico d’Ottavia vennero 
poi condotti nelle vicinanze del Vaticano. Dopo la verifica dello status dei 
prigionieri (molti risultarono cittadini stranieri, alcuni di presunta razza 
ariana) 1023 di loro furono destinati alla partenza, che avvenne due giorni 
dopo, il 18 ottobre,  dalla stazione Tiburtina: diciotto vagoni piombati 
destinazione il campo di Auschwitz in Polonia. Ne torneranno in 16, Settimia 
Spizzichino unica donna; nessun bambino. 
“Tutti coloro che dimenticano il loro passato sono condannati a riviverlo” 
scrisse Primo Levi deportato in quanto ebreo ad Auschwitz. Sopravvissuto al 
campo di sterminio dedicò la vita a raccontare quanto aveva visto e sofferto 
sulla sua pelle nel lager nazista.  
Molti sopravvissuti hanno avuto il coraggio di esporsi e raccontare cosa è stata 
la Shoah, accompagnati per tutta la vita dal senso di colpa per avercela fatta. 
Così è accaduto a Shlomo Venezia che il 15 aprile 2011 presso l’Aula 
Consiliare del Comune di Aprilia portò la sua  testimonianza ai ragazzi delle 
scuole medie rientrati dal “viaggio della memoria”: un incontro dal grande 
valore educativo. Obbligato a lavorare nel Sonderkommando, “unità speciale” 
composta da internati che lavoravano nel Crematorio, Shlomo aveva avuto il 
compito di rimuovere e cremare i corpi degli ebrei uccisi nelle camere a gas. 
Fu tra i pochissimi sopravvissuti ad aver svolto questo compito disumano. I 
nazisti infatti uccidevano periodicamente i componenti di queste “squadre 
speciali” affinché non rimanessero prove sul crudele piano di sterminio degli 
ebrei. 
Quando anche l’ultimo sopravvissuto all’Olocausto non ci sarà più resteranno 
i loro racconti, sta a noi perpetuarne la memoria. Non dimentichiamo. 

LILIANA SEGRE 
Presidente del Senato per un giorno  

dal 2019 è cittadina onoraria di Aprilia

di Elisa Bonacini 
unricordoperlapace.blogspot.com 
el.bonacini@gmail.com 
 
Presidente del Senato, seppure per un giorno. Alla 
senatrice a vita Liliana Segre, tra le icone della 
deportazione ebraica nei campi nazisti, l’onore di 
presiedere il 13 ottobre scorso la prima seduta della XIX 
legislatura in quanto la più anziana dell’emiciclo, assente 
il Presidente emerito della Repubblica Giorgio 
Napolitano. 
Instancabile testimonial degli orrori dei campi di 
sterminio la Segre nel 2021 è stata nominata nel  
presidente della Commissione straordinaria per il 
contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, 
antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza. Dal 
2019 è cittadina onoraria di Aprilia insieme all’amico 
Sami Modiano anch’egli superstite dell’Olocausto. 
Era il 30 gennaio 1944  quando, allora tredicenne, Liliana partì dal binario 21 di Milano Centrale, 
destinazione Auschwitz-Birkenau. Sette giorni di viaggio infernale su carri bestiame  e poi 
all’arrivo al campo, già orfana di madre in tenera età, subito separata dal padre, che morì pochi 
mesi dopo, nell’aprile 1944. Successivamente anche i  nonni paterni furono deportati ad 
Auschwitz, uccisi nelle camere a gas il giorno stesso dell’arrivo, il 30 giugno 1944, come avveniva 
spesso per gli anziani e gli inabili al lavoro. 
Alla selezione le venne imposto il numero di matricola 75190  tatuato sul braccio sinistro e poi  
costretta a lavorare presso una fabbrica di munizioni. Fu tra i 25 bambini italiani  di età inferiore 
ai 14 anni sopravvissuti  ad Auschwitz. 
Nei suoi innumerevoli incontri con i giovani significativo il  suo messaggio di riconciliazione e 
di pace.  In più occasioni la Segre ha rievocato quando poco prima della liberazione del campo 
un suo aguzzino lanciò la sua  pistola in un fosso per disfarsene e che cadde proprio vicino ai  
piedi di Liliana: “Ho pensato di raccoglierla e sparare. Ma non l’ho fatto. Fu un attimo 
importantissimo, decisivo nella mia vita perché capii che mai, per alcun motivo al mondo, avrei 
potuto uccidere. Io non ero come il mio assassino. Non ho raccolto quella pistola, e da quel 
momento sono diventata una donna libera e di pace, principi con cui ho convissuto fino ad ora”. 
Il discorso a Palazzo Madama intessuto della sua storia: commovente il ricordo di quando fu 
costretta, causa le leggi razziali del 1938,  a lasciare vuoto il suo banco di scuola. 
  “ Oggi sono particolarmente emozionata - ha detto la Segre -  di fronte al ruolo che in questa 
giornata la sorte mi riserva. In questo mese di ottobre nel quale cade il centenario della marcia 
su Roma che dette inizio alla dittatura fascista tocca proprio a me assumere momentaneamente 
la presidenza di questo tempio della democrazia che è il Senato della Repubblica e il valore 
simbolico di questa circostanza casuale si amplifica nella mia mente. Perché, vedete, ai miei 
tempi la scuola iniziava in ottobre ed è impossibile per me non provare una specie di vertigine 
ricordando che quella stessa bambina  in un giorno come questo del 1938  sconsolata e smarrita 
fu costretta dalle leggi razziste a lasciare vuoto il suo banco nella scuola elementare e che quella 
stessa oggi si trova per uno strano destino addirittura sul banco più prestigioso del Senato.” 
(foto Liliana Segre da https://it.wikipedia.org/wiki/Liliana_Segre)
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Il Vescovo Vincenzo Viva ad Aprilia nella parrocchia di San Michele Arcangelo 

“METTERE IN MOTO LA CHIESA CHE PRESENTA 
 I SEGNI DELLA MALATTIA DELLA VECCHIAIA” 

Ha incontrato i fedeli e ha indicato la missione della chiesa di oggi 
di Riccardo Toffoli 
 
Pronti per “ripartire” sul sentie-
ro del cammino sinodale. Il 
Vescovo di Albano Vincenzo 
Viva è voluto venire ad Aprilia e 
precisamente nella chiesa di 
San Michele Arcangelo, chiesa 
madre della città. Lo ha fatto 
domenica 16 ottobre alle 16 per 
incontrare il gruppo parrocchia-
le. È stato un incontro impor-
tante perché ha spiegato qual è 
la missione della Chiesa oggi. Il 
Parroco della chiesa di San 
Michele Don Franco Marando 
lo ha voluto per aprire il nuovo 
anno pastorale e presentare la 
parrocchia dopo che non gli è 
stato possibile presiedere la 
funzione del Santo Patrono lo 
scorso 29 settembre. Per lui 
sarebbe stata la prima ricorren-
za del Patrono di Aprilia come 
nuovo Vescovo. Il parroco Don 
Franco ha aperto quest’incontro 
anticipando il percorso che la 
parrocchia farà da quest’anno, 
dopo il periodo della pandemia. 
“Sarà un’esperienza di fraterni-
tà –ha detto il parroco- che farà 
di questa parrocchia una casa 
accogliente per tutti”. È il 
Vescovo Vincenzo Viva a parla-
re dello stile “sinodale” e della 
nuova missione della chiesa. Il 
discorso del Vescovo è stato 
semplice e familiare, di grande 
apertura. Se questi sono i pre-
supposti, il nostro nuovo Vesco-
vo potrebbe assomigliare al 
caro e compianto Dante Bernini 
che tutti amavano. Il Vescovo, 
seduto sulla stessa sedia in cui 
si sedette papa Giovanni Paolo 
II in visita ad Aprilia, correva 
l’anno 1986, ha parlato della 
parrocchia di San Michele 
come “la più grande parrocchia 
della diocesi per popolazione. È 
stata per tanti anni il punto di 
riferimento di una città giovane, 
in forte espansione demografica 
e urbanistica, che ha avuto un 
grande sviluppo”. Il Vescovo ha 
sottolineato il ruolo di Don 
Franco. “E’ il mio braccio 
destro –ha detto- come vicario 
generale. Perdonate quindi se 
non lo trovate sempre in parroc-
chia. Se non lo trovate è perché 
sta con me in diocesi. Consiglia 
il Vescovo e gli sta vicino”.  
“LA FEDE NON SI TRA-
SMETTE VIA INTERNET” 
Il desiderio di ripartire. Lo chia-
ma proprio così il Vescovo 
quando dice che nel suo girare 
per le parrocchie, ha sentito 
questa esigenza da parte di tutti. 
Tutti vogliono buttare alle spal-
le gli anni bui della pandemia e 
tornare ad operare nelle comu-
nità. “La Chiesa –ha detto il 
Vescovo- ha subito molto la 
pandemia perché è mancata la 
relazionalità. Il fatto della fede 
non si può trasmettere via inter-
net e l’evangelizzazione richie-
de la presenza fisica. Tutte le 
parrocchie hanno sofferto un 
periodo difficile. I giovani sono 
stati i più colpiti. Mi riferiscono 
i docenti di religione che ci 

sono bambini che non hanno 
mai vissuto la scuola nel suo 
insieme tra mascherine, distan-
ziamento e tutti gli strumenti 
sanitari che erano necessari. I 
ragazzi più cresciuti sono caduti 
in depressione o nelle dipen-
denze. Altri manifestano ancora 
oggi difficoltà relazionali. Oltre 
ai giovani, i più colpiti sono 
stati gli anziani. Mio papà è 
morto l’anno scorso ed è stato 
difficile in certi periodi, potergli 
fare visita. Per gli anziani l’uni-
ca compagnia è stata la Tv. Per 
questo è importante partecipare 
insieme al cammino sinodale. È 
una spinta che ci permette di 
inserirci nel tempo odierno in 
maniera diversa e nuova”. 
“COMUNIONE, PARTECI-
PAZIONE E MISSIONE” 
Ma cos’è questo “cammino 

sinodale”? è un modo nuovo di 
fare chiesa. La Chiesa si apre a 
tutti, diventa accogliente. Il 
Vescovo infatti, si è più volte 
scagliato contro il clericalismo 
durante il suo intervento. È una 
chiesa vicina, che si presta 
all’ascolto e al discernimento. 
Decisioni responsabili che sono 
prese però insieme, da tutta la 
comunità. Le tre parole del 
cammino sinodale citate dal 
Vescovo sono: comunione, par-
tecipazione e missione. “La 
comunione –ha detto il Vesco-
vo- significa che ci riconoscia-
mo tutti parte della Chiesa. 
Come nella Trinità c’è una rela-
zione d’amore tra Dio padre, il 
figlio e lo Spirito Santo così 
nella Chiesa è l’amore che ci 
deve distinguere”. Il Vescovo 
Viva ha quindi portato a testi-
monianza la sua esperienza in 
Cina e a Taiwan. Qui, ha detto, 
ci sono molti che si convertono 
al cristianesimo. Ma perché? 
“L’ho chiesto al padre gesuita –
ha continuato Mons. Viva- che 
mi ha dato due motivazioni. La 
prima è dovuta al fatto che il 
cristianesimo prevede una 
dimensione personale della fede 
che non hanno le religioni 

orientali. Dio si fa fratello 
dell’umanità. Il secondo motivo 
è il vivere la comunità, la par-
rocchia”. Quindi la partecipa-
zione, “perché –dice il Vescovo- 
bisogna occuparsi di questa par-
rocchia”. E qui c’è il primo 
cambiamento. Tutti i parroc-
chiani diventano corresponsabi-
li per l’azione pastorale della 
Chiesa. È veramente un qualco-
sa di nuovo e di bello. “I laici 
non sono i non sacerdoti –ha 
detto Viva- bisogna abbandona-
re le accezioni negative. I laici 
sono battezzati e hanno un loro 
ruolo all’interno della Chiesa”. 
Per questo tornano a prendere 
maggiore vigore i consigli 
pastorali, una sorta di organismi 
dove i laici condividono scelte 
importanti con il parroco. “Non 
si tratta solo di dire sempre di sì 
al parroco o di limitarsi a sce-
gliere dove deve passare la pro-
cessione –ha spiegato Viva- il 
consiglio pastorale deve diven-
tare un luogo di decisioni e di 
verifica. Per questo serve una 
grande maturità dei laici”. Lo 
sguardo va al mondo giovanile. 
“In tutte le parrocchie i giovani 
non partecipano –ha continuato 
Mons. Viva- e abbiamo chiesto 

loro i motivi. I giovani, ci dico-
no, si sentono poco coinvolti 
nella vita delle parrocchie. Ecco 
allora che hanno bisogno di 
spazi per essere ascoltati. Non 
c’è cosa migliore di un giovane 
all’interno del consiglio pasto-
rale”. La terza parola: missione. 
“La missione –ha detto il 
Vescovo- è quella di mettere in 
moto la Chiesa che presenta i 
segni della malattia della vec-
chiaia. Non si tratta di una 
riflessione esclusivamente ana-
grafica, ma ha a che fare con la 
mentalità. Ci sono dei sacerdoti 
anziani molto aperti e vivaci, 
altri invece giovani ma estrema-
mente chiusi. Il clericalismo 
paralizza la Chiesa”. 
“IL CORAGGIO” 
Il Vescovo cita San Paolo, colui 
che ebbe il “coraggio” di evan-
gelizzare il mondo pagano. “La 
missione di oggi si riallaccia al 
Vangelo. –ha spiegato il Vesco-
vo- Dopo la Pasqua Gesù invia i 
discepoli ad evangelizzare. I 
discepoli hanno avuto allora il 
coraggio di uscire. La chiesa 
delle origini si deve riproporre 
nella Chiesa di oggi. Ci fu una 
grandissima discussione e non 
fu semplice decidere quando si 

pensò di uscire da Israele per 
affrontare il mondo pagano. Fu 
difficile perché il dialogo avreb-
be comportato un incontro e 
quindi anche qualcosa da salva-
re. San Paolo fu il primo ad 
evangelizzare l’Europa parten-
do da Filippi nella Macedonia”.  
LA PREOCCUPAZIONE: 
OGGI BAMBINI NON 
SANNO FARE IL SEGNO 
DELLA CROCE 
L’importanza della partecipa-
zione e di una nuova evangeliz-
zazione che rispolveri la chiesa 
delle origini è scandita dal 
Vescovo da una riflessione che 
rende bene l’idea: oggi diversi 
bambini non sanno neanche 
farsi il segno della croce. “Chi 
non frequentava la parrocchia o 
anche non andava a Messa la 
domenica –ha detto il Vescovo- 
comunque voleva che i propri 
figli venissero battezzati e 
lasciava che frequentassero la 
catechesi. Oggi i bambini non 
vengono neppure battezzati e ci 
sono sempre più bambini che 
non sanno farsi il segno della 
croce. Molti non sanno recitare 
la preghiera del padre nostro. 
Per molti giovani la cultura è 
ciò che gli viene detto in Tv ma 
non può essere un talent show la 
formazione di un ragazzo”. 

UNA PARROCCHIA  
PRONTA 

Il Vescovo ha trovato una par-
rocchia pronta alle nuove sfide. 
Negli anni d’oro San Michele 
Arcangelo era veramente un 
punto di riferimento di tutta la 
città: culturale, sociale e persi-
no politico. Oggi non è più così, 
ma sono cambiati i tempi e le 
persone. Nonostante questo, 
comunque, ci sono diverse atti-
vità che continuano ad andare 
avanti bene. Serve “ringiovanire 
le menti” e il parroco Don Fran-
co Marando ha già pensato a 
rinnovare qualcosa. Intanto l’o-
ratorio Domenico Savio. “Biso-
gna aprirlo, non si può più tene-
re chiuso” –ha detto il parroco. 
Novità anche per la domenica. 
La Messa con i più piccoli sarà 
affiancata da degli incontri con i 
genitori che curerà personal-
mente Don Franco. 
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CERIMONIA DELLA FIRMA DELLA PERGAMENA PRESSO 
IL COMUNE DI PANTELLERIA PER IL GEMELLAGGIO  

TRA LA CITTÀ DI APRILIA E L’ISOLA SICILIANA
Cerimonia della firma della 
pergamena ieri pomeriggio 
presso il Comune di Pantelle-
ria per il gemellaggio tra la 
città di Aprilia e l’isola sici-
liana. Il sindaco Antonio 
Terra e il sindaco di Pantelle-
ria Vincenzo Campo hanno 
chiuso l’iter del gemellaggio 

in maniera ufficiale.  
Presente tutto il Consiglio 
comunale isolano e gli asses-
sori del Comune di Aprilia 
Gianluca Fanucci e Alessan-
dro D’Alessandro accompa-
gnati dal capo di gabinetto 
Eva Torselli 
IL GEMELLAGGIO AVRÀ 
COME SCOPI: 
-favorire lo scambio tra alun-
ni e studenti di ciascun 

Comune, nella convinzione 
che proprio dai giovani siano 
più feconde le basi per una 
più solida collaborazione; 
- ncrementare lo scambio di 
esperienze tra realtà produtti-
ve ed imprenditoriali per 
valorizzare i prodotti locali 
che favoriscano lo sviluppo 

delle rispettive realtà socioe-
conomiche; 
-favorire gli scambi culturali 
per la terza età, anche per 
riavviare i legami anche tra le 
famiglie e i parenti presenti 
nelle due comunità; 
-confronto e studio di comuni 
strategie legate alla risoluzio-
ne delle problematiche locali 
nell’ottica delle politiche 
europee e nazionali 

Presenti i Circoli La Tinozza 
e Ogigia di Pantelleria Cen-
tro, Agricolo di Scauri e Trie-
ste Stella di Khamma. Pre-
senti anche le Autorità Mili-
tari, il Centro Culturale Gian-
porcaro e il Lions Club. La 
giornalista Marina Cozzo, 
impossibilitata ad essere 
sull’isola, ha seguito la ceri-
monia in remoto e ha spiega-
to come è nata dal padre, 
Avv. Giovanni Cozzo, l’idea 
del Gemellaggio. 

Alla delegazione apriliana 
sono state donate, tra le altre 
cose, due opere artistiche. 
Una di Giovanni Brignone 
raffigurante un tipico dam-
muso scolpito nella pietra 
lavica e la stampa del dise-
gno che è riportato sul mani-
festo del Gemellaggio realiz-
zato da Massimo Olivieri e 
che vede Pantelleria e Aprilia 
legate attraverso i loro due 
monumenti più importanti. 
Anche il Lions Club e il Cen-

tro Gianporcaro, per tramite 
della Presidente Anna Rita 
Gabriele hanno omaggiato la 
delegazione ed il Sindaco che 
ha ricambiato donando all’i-
sola una riproduzione dello 
stemma della città di Aprilia. 
Infine, Rosanna Gabriele ha 
indossato per l’occasione l’e-
sclusivo abito da popolana 
pantesca realizzato su sue 
indicazioni dalle signore 
apriliane e poi donato al 
Comune di Pantelleria.



Risale al 29 gennaio 2019 il sequestro preventivo, 
effettuato dalla Polizia Locale di Aprilia, del capanno-
ne e relativo piazzale appartenente alla Società Grup-
po Ecoimballaggi S.r.l. Il sequestro, confermato qual-
che giorno dopo dal Tribunale di Latina, si era reso 
necessario in considerazione della quantità di rifiuti 
presenti nell’area di proprietà della suddetta società, 
della modalità di stoccaggio degli stessi, nonché della 
mancanza di documentazione giustificativa a suppor-
to dell’attività di gestione dei rifiuti. Al sequestro del 
sito era seguita, il 15 maggio 2019, la diffida della 
provincia di Latina dal continuare a condurre l’attività 
in difformità alle norme tecniche vigenti, nonché a 
rimuovere i rifiuti dai piazzali esterni ed al ripristino 
delle quantità previste dall’autorizzazione AUA rice-
vuta l’11 ottobre 2016. Il successivo 30 luglio 2016, 
perdurando la situazione, al fine di prevenire fenome-
ni di inquinamento e di incendio, era intervenuta 
un’ordinanza del Sindaco (la numero 224) che preve-
deva, tra le altre cose, che la Società entro il 15 giorni 
mettesse in campo tutte quelle azioni previste dalla 
legge, al fine di prevenire eventuali incendi e l’inqui-
namento delle matrici ambientali, a garanzia del sito, 
del contesto circostante e della incolumità pubblica. 
La Società, sempre in base all’ordinanza, avrebbe 
dovuto comunicare, sia al comune, che all’ARPA, le 
date d’inizio e di termine delle attività previste nel-
l’ordinanza stessa. Sempre nell’ordinanza, si legge 
che; in caso di non ottemperanza a quanto previsto, si 
sarebbe proceduto alla denuncia all’autorità giudizia-
ria (a norma dell’articolo 650 C.P.), nonché all’esecu-
zione d’ufficio, con successivo recupero dei costi. 
L’ordinanza, a quanto pare, rimase lettera morta e la 
Provincia, su richiesta del comune, si attivò per l’ese-
cuzione e per l’escussione della polizza fidejussoria, 
incassando 50.050 euro, che riversò nelle casse comu-
nali per pagare le attività di ripristino delle condizioni 
di sicurezza del sito. Il comune, il 10 aprile 2020, affi-
dò alla Cogea S.r.l, l’incarico delle attività di caratte-
rizzazione, classificazione e quantificazione dei rifiuti 
presenti presso il sito della Ecoimballaggi, pagando la 
somma complessiva di 10.345,60 euro. La Società 
Cogea avrebbe dovuto redigere e presentare al comu-
ne una relazione tecnica e relativo computo metrico, 
comprensiva di documentazione fotografica, entro 20 
giorni, documentazione questa propedeutica all’inizio 
dell’operazione di bonifica. Sono trascorsi più di due 
anni dalla consegna di quella relazione al comune da 
parte della Cogea e quasi quattro anni dal sequestro, 
ma nulla è cambiato sul sito della Ecoimballaggi, 
dove migliaia di metri cubi di rifiuti, stipati abusiva-
mente nei capannoni e sul piazzale, giacciono ancora 
come una bomba ecologica ad orologeria attivata ed 
in attesa di una bonifica. In passato, anche il Consor-
zio Industriali (CIAP) aveva rappresentato le proprie 
preoccupazioni, non solo per i rischi ambientali, ma 
anche per i possibili danni che un incendio di rifiuti 
potrebbe provocare, in virtù della vicinanza del sito 
con una condotta del gas. A questo punto, chiediamo 
all’attuale assessore Biolcati Rinaldi, - che già rivesti-
va questo ruolo sia l’atto del sequestro del sito, che 
dell’assegnazione alla Cogea dell’incarico di effettua-
re la caratterizzazione dell’area -, visto che in caso di 
incendio, come è già accaduto per la Eco X o per la 
Loas, a pagarne le spese è sempre la popolazione, di 
comunicare lo stato di avanzamento dei lavori di boni-
fica, che ad occhio sembrano fermi, pubblicando 
anche eventuali documenti e relazionando come si 
intende spendere i quasi 38.000 € mila euro avanzati 
dall’incasso della polizza fidejussoria, stornati del-
l’incarico affidato alla Cogea. Come spesso ci capita 
di mettere in evidenza, sono le azioni concrete a fare 
la differenza, non quelle di facciata. Dopo quattro 
anni, sarebbe giunta l’ora di bonificare quel sito.  
 
Carmen Porcelli - La Città degli Alberi Rosalba 
Rizzuto - Aprilia Libera Andrea Ragusa - Cittadi-
ni Pentastellati - Grillini Apriliani
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A che punto siamo con la bonifica del sito di proprietà della Ecoimballaggi? Cosa sta aspettando il Comune di Aprilia, 
dopo quattro anni dal sequestro dell’area, per bonificare il sito dai rifiuti? Che avvenga una nuova Eco X o Loas? 
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Conobbi Fra Luca Santato gra-
zie ad un comunicato stampa 
che parlava di un suo progetto in 
Mozambico. Lo lessi con molta 
curiosità e mossa da interesse 
per quella che era una terra defi-
nita problematica ma che io non 
conoscevo, entrai sui social per 
cercare di capire cosa quel frate, 
sempre pronto ad abbracciare la 
gente ma anche a condividere il 
Vangelo, avesse in mente. La 
fattoria della fraternità in 
Mozambico appresi essere un’i-
dea che partiva dai frati cappuc-
cini e che si dovrebbe sviluppare 
in tre ettari di terra, dove i bam-
bini potrebbero coltivare caffè 
ed aloe, imparando persino un 
mestiere. Fra Luca Santato e’ 
una persona meravigliosa che da 
sei anni vive sul territorio, cer-
cando di allontanare i bambini 
dalla strada nel tentativo di far 
conoscere loro i colori diversi 
che la vita potrebbe offrire. La 
gestione di un pollaio ben strut-
turato assicurerebbe a molti  da 
mangiare, la presenza di inse-
gnanti potrebbe accrescere il 
loro sapere, portandoli a focaliz-
zare la loro attenzione sui libri 
anziché sulla strada, quella stes-

s a 
strada che da anni è diventata la 
loro casa, che li ha visti dormire 
sotto le stelle ma che ha spinto 
Fra Luca ad attivarsi sempre per 
creare per loro una condizione di 
vita migliore. Un progetto ambi-
zioso quello proposto dai frati e 
che dovrebbe svilupparsi a 
Boane, a solo venticinque chilo-
metri dalla capitale ma che 
dovrà presto trovare valido 
sostegno perché è inutile ribadi-
re che necessita che in molti 

spo-
sino questa causa, affinché la 
stessa possa avere rapida e certa  
realizzazione. Sessanta bambini 
avranno la possibilità di studiare 
e di lavorare all’interno di uno 
spazio che li allontanerà definiti-
vamente dalle discariche dove 
sono soliti andare a guocare. 
Altri centocinquanta bambini 
saranno seguiti da esterni, 
potranno avvalersi di un consul-
torio medico, avere delle figure 
di riferimento che rendano pos-

sibile, ed in modo accurato, il 
loro inserimento. I bambini 
potranno imparare un mestiere, 
studiare e vivere un’esistenza 
dignitosa ma i cappuccini avran-
no bisogno che in molti abbrac-
cino la loro causa perché è sol-
tanto con la solidarietà che il 
loro progetto potrà trovare spa-
zio. E noi del Giornale del Lazio 
cercheremo di seguire Fra Luca, 
sperando di far arrivare la sua 

richieste di aiuto per i  bambini 
del Mozambico nelle famiglie 
ed ai cuori protesi. Quello che 
per noi potrebbe essere nulla, in 
una terra che vive di niente, 
potrebbe invece rivelarsi essen-
ziale. I bambini dovrebbero 
venire al mondo solo per ridere e 
giocare ma solo  tutti insieme, 
potremo fare il modo che in 
Mozambico, il sogno si possa 
finalmente realizzare! 

di Antonella Bonaffini

Un sogno in Mozambico : Fra Luca Santato ne è il fautore

Dare un senso al denaro, riparte Mr. Soldino nelle scuole  
per insegnare ai bambini l'autosufficienza finanziaria 

 Oltre 100 le scuole italiane interessate al progetto dall'alto valore sociale: "Capire come gestire i soldi e come raggiungere l'autosufficienza, limita,  
una volta adolescenti, comportamenti a rischio". L'iniziativa coinvolge anche i genitori e fa tornare di grande attualità la paghetta settimanale 

di Antonella Bonaffini 
  
Riparte la scuola e riparte «Mr. Soldino», il progetto 
volto a educare, dal punto di vista finanziario, bambini e 
genitori. «L’interesse -spiega Simone Costenaro, Ceo di 
Assicuratore Facile e ideatore dell’iniziativa- è sempre 
più crescente. Dopo le esperienze in diversi istituti italia-
ni, oltre 100 scuole, sparse su tutto il territorio nazionale, 
hanno espresso interesse verso di noi. Una crescita espo-
nenziale che ci fa ovviamente piacere, anche perché rite-
niamo che il valore sociale di quello che proponiamo è 
rilevante». «Mr. Soldino» è un libro da colorare che inse-
gna ai più piccoli il valore del risparmio e lo fa in modo 
divertente attraverso le storie emblematiche di quattro 
bambini con quattro profili diversi. C’è Marco il Rispar-
miatore, Anna la Saggia, Pietro lo Spendaccione e Lucia 
la Sfortunata, alla quale i ladri rubano tutti i soldini della 
paghetta settimanale. Sono inoltre spiegate tre tecniche 
per non restare mai senza soldi, concretizzate in tre box 
diverse: la tecnica del portamonete per i piccoli desideri, 
dove riporre i propri risparmi per le piccole spese di tutti 
i giorni, la tecnica del salvadanaio per i grandi desideri, 
dove mettere i soldini per realizzare qualche progetto 
futuro, come comprare una nuova macchinina, e la tecni-
ca della cassaforte dei sogni, pensata per i sogni futuri e 
anche un po’ più grandi: «Con un linguaggio adatto -con-
tinua Costenaro- il progetto dà la possibilità ai bambini di 
conoscere il valore del denaro, di capirne il senso e di far 
propri principi che serviranno nel corso della propria 
vita». 
 Fare questo significa evitare quei piccoli, grandi proble-
mi che si presentano con l’inizio della scuola dell’obbli-
go: «Quando i nostri figli arrivano in prima elementare -
spiega ancora Costenaro- non sanno se sono ricchi o 
poveri. Iniziano a capirlo rapportandosi con i propri com-
pagni di classe, vedendo la qualità del grembiulino, le 
diversità nell’astuccio, l’outfit. Il confronto crea disagio e 

spes-
so impedisce l’inclusività. Nascono così i primi capricci 
che impattano sui genitori, i quali, invece di dare spiega-
zioni e aiutare a comprendere, fanno finta di nulla. Il fatto 
grave è che, con il passare degli anni, questa non curanza 
amplifica le difficoltà e il disagio personale e collettivo». 
Con l’adolescenza insomma quei bambini, diventati ora 
ragazzi, vengono ulteriormente bombardati dalle televen-
dite, in particolare sui social, e pretendono l’acquisto di 
marchi che sono frutto di campagne pubblicitarie aggres-
sive: «Se non si insegna da subito -dice Costenaro- l’im-
portanza dell’autosufficienza, rapportata ovviamente alle 
diverse possibilità economiche, i rischi aumentano. Se la 
famiglia non riesce a soddisfare capricci ormai di alto 
livello, c’è la possibilità che l’obiettivo lo si raggiunga 
comunque con comportamenti devianti: la baby prostitu-
zione, lo spaccio, i furti e il bullismo volto a estorcere 
denaro. Per questo, ritengo che ‘Mr. Soldino’, dando una 
diversa mentalità rispetto alla vulgata generale, sia un’i-

niziativa socialmente rilevante». 
 Non a caso il progetto coinvolge anche le famiglie, pro-
prio perché solo un patto fra le varie agenzie educative 
può rendere migliore una comunità: «Il nostro intento -
afferma Costenaro- è far capire ai genitori quanto sia 
importante dare ai propri figli una paghetta settimanale. 
Non importa la somma, importa invece far capire che 
quelle sono le possibilità in base alle quali poter autoge-
stirsi e, pian piano, raggiungere gli obiettivi desiderati. 
Un cambio di paradigma rispetto a quanto avvenuto fino 
ad ora, come spiegano i dati del rapporto OCSE-PISA che 
misura l’alfabetizzazione finanziaria degli studenti: lo 
studio ha inserito il nostro Paese al 12° posto, su un cam-
pione di 20 Paesi, con il 20,9 per cento dei giovani che si 
trova al livello uno, che equivale a una conoscenza finan-
ziaria insufficiente (contro una media OCSE di 14,7 per 
cento), e con appena il 4,5 per cento che si posiziona 
invece al livello 5, il più alto (contro una media OCSE del 
10,5 per cento)». «Mr. Soldino» è un progetto realizzato 
da Assicuratore Facile SRL, in collaborazione con Broker 
Senza Sorprese SRL, ed è articolato in quattro lezioni. É 
un percorso ludico che avvicina il bambino in maniera 
graduale a conoscere come funziona il denaro, il valore 
del risparmio, i pericoli da cui difendersi per non manda-
re in fumo il gruzzoletto messo da parte. Il percorso si 
conclude con la consegna dell’attestato. “Ho deciso di 
realizzare questo progetto perché sono genitore anch’io -
conclude Costenaro- e so quanto sia importante insegnare 
ai propri figli, soprattutto quando sono piccoli e appren-
dono con maggiore facilità, il valore dei soldi e l’impor-
tanza del risparmio. È necessario istruire i bambini su un 
aspetto che riguarda tutti noi e che ritroviamo in tante 
situazioni della vita, banalmente andando al bar a bere un 
caffè. Inoltre, è l’occasione per spiegare ai piccoli un 
concetto fondamentale, cioè che i soldi sono un mezzo 
necessario per vivere, ma non sono un fine”. 
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VITA DA GATTO
di Marco Foglietta 
 
Tutti i clienti della Conad di via dei 
Mille, ad Aprilia, sanno che nel 
parcheggio ci sono dei gatti. Tanti 
gatti. Una vera colonia. 
E, infatti, di colonia felina si tratta. 
Per saperne di più, ne abbiamo 
incontrato il tutore, la signora Lucia 
Morini, che ci accoglie gentilmente 
sul sito della colonia. 
Signora Lucia, innanzitutto, cos’è una 
colonia felina? 
Una colonia felina è un 
raggruppamento di tre o più elementi 
denunciato alle ASL veterinarie di 
competenza a cui si fornisce un 
censimento degli animali. La colonia 
deve essere affidata a un tutore che si 
occupa del cibo e della salute dei 
gatti. Il tutto è quindi registrato e le 
mansioni regolamentate. 
Annualmente c’è un controllo e una 
guardia zoofila accerterà il buon 
funzionamento della colonia. Cosa 
importante è che c’è l’obbligo di  
sterilizzarli, servizio invece dato 
dall’ASL.  
Quindi l’onere economico tocca al 
tutore? 
Sì, tutte le spese per i bisogni degli 
animali sono a carico del tutore 
volontario che si occupa della 
colonia, anche se a volte ci aiutano 
privati amanti dei gatti. Durante la 
pandemia, invece, il Comune è 
intervenuto con dei fondi e delle 
forniture di cibo. 

A volte le persone, spinti dall’amore 
per questi animali, offrono ai gatti di 
questa colonia piattini di croccantini 
e simili. 
Non sempre è consigliabile. Innanzi 
tutto il sito della colonia deve 
rimanere pulito senza residui di cibo, 
quindi bisogna offrirlo nel posto dove 
ci sono le ciotoline, e deve essere dato 
in sicurezza. Ricordiamoci che questo 
è un parcheggio. Se invece si vuole 
sostenere la colonia, ci sono i 
contenitori dove mettere la propria 
offerta in cibo. 
Attualmente quanti elementi conta 
questa colonia? 
Quaranta circa, questa è forse la più 
numerosa di Aprilia. D’altra parte 
credo che sia difficile ospitare più 
animali e mantenere il livello 

qualitativo richiesto ad una colonia. 
Cosa consiglia a chi desidera adottare 
un micetto e si rivolge alla colonia? 
Magari eviterei di prendere in 
considerazione gatti già inseriti da 
tempo e abituati a questo ambiente, o 
magari bisognosi di attenzioni, e 
punterei ai nuovi inserimenti e ai 
cuccioli, cosa che aiuta anche la 
colonia. Va detto che molti nuovi 
acquisti sono frutto di abbandono, 
cuccioli letteralmente “buttati 
dentro” che vanno poi tenuti protetti 
per verificare lo stato di salute e 
tutelare la colonia da malattie anche 
importanti. In questi casi l’adozione 
è la cosa migliore. In questo 
momento, anzi, c’è proprio un 
simpatico e vispo amico peloso che 
cerca una famiglia. Ovviamente ci 
sarà un periodo di prova a tutela 
dell’animale, per assicurarci che sia 
ben tenuto e in ambiente protetto. 
Meglio un appartamento che una 
casa con giardino. E sempre con 
obbligo di sterilizzazione. 
Ma un tutore di colonia felina va mai 
in ferie? 
Mai! Sono sempre graditi, infatti, 
volontari che diano una mano, di 
lavoro ce n’è tanto! Bisogna essere 
presenti almeno due volte al giorno 
per il cambio del cibo e dell’acqua, 
soprattutto d’estate. 
Per un lavoro H24, alla base ci deve 
essere un’immensa passione!  
Sicuramente! Fin da giovanissima ho 
dato da mangiare a dei gattini, ma 

allora non c’erano le colonie feline. 
La mia l’ho fondata nel 2010, poi mi 
hanno regalato il primo gattino da 
tenere a casa e da allora… un 
turbine! 
Ringraziamo la signora Lucia del 
tempo che ci ha dedicato e che dedica 
a questi amici...mici! 
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Quando parliamo del Codice della 
strada, la prima cosa a cui  pensia-
mo  sono le automobili, ritenendo 
che esso riguardi solo loro, ma 
non è così. Seppur la maggior 
parte dei cittadini pensi  appunto 
che interessi solo gli automobili-
sti,  continuo a dire “ non è così”  
in quanto sulle strade  circolano 
anche i motociclisti, poi i ciclisti, 
e solo in pochi i pedoni. I pedoni 
debbono camminare sui marcia-
piedi che fanno parte delle strade, 
e quando detti marciapiedi non ci 
sono, questi, essi debbono attener-
si a delle norme ben precise, tipo 
camminare quanto più possibile al 
bordo strada,  in senso opposto 
alla circolazione dei veicoli, al 
fine di vederne  l’arrivo.  Si osser-
vi che possiamo avere un pedone 
senza auto ma mai un conducente 
di veicolo che non sia anche pedo-
ne. Ecco che già si è ribaltata la 
visione, ma volendo andare anco-
ra più a fondo della questione a 
chi interessi il C.d.S.  si scopre 
che: sia prima dei conducenti di 
veicoli , dei pedoni ecc.,  a dover 

rispettare il Codice della strada 
debbono essere le pubbliche 
amministrazioni, in quanto sono 
esse che debbono provvedere ad 
installare la segnaletica verticale, i 
cosiddetti cartelli stradali, oltre 
all’apposizione sul manto stradale 
di quella orizzontale nel rispetto 
delle leggi, che molto spesso non 
vediamo rispettate. 
L’articolo 1 comma 1 del Codice 
della strada recita “(( La sicurezza 
e la tutela della salute delle perso-
ne nonche’ la tutela dell’ambien-
te, nella circolazione stradale, 
rientrano tra le finalita’ primarie 
di ordine sociale ed economico 
perseguite dallo Stato)).” 
Appunto il Codice della strada  ha 
delle finalità  perseguite dallo 
Stato che è il rango più alto della 
Pubblica Amministrazione, quindi 
i successione gli enti locali debbo-
no provvedere per la loro compe-
tenza che appunto come detto è 
l’apposizione della segnaletica.  
Il Codice della strada prevede 
sanzioni a carico di quei condu-
centi che non lo rispettano, ma 
talvolta detti conducenti malgrado 
la loro volontà di rispettare le 
norme previste, si trovano nella 
situazione di violarle  e ciò è 
dovuto alla scarsa  od erronea 
segnaletica. Talvolta l’inflazione 
di cartelli stradali in pochi metri 
non permette ai conducenti di 
memorizzarli. tutti quindi è facile 
non poter rispettare qualche indi-
cazione o prescrizione. Ad esem-
pio come in foto, qualora le corsie 
di marcia fossero occupate da vei-
coli, in assenza del pannello verti-
cale, è facile per i conducenti suc-

cessivi errare nel posizionarsi 
nella giusta corsia con il rischio 
poi di essere sanzionati. Inoltre 
non di rado  troviamo linee di 
arresto di semafori molto arretrate 
di diversi metri rispetto al palo 
semaforico ed all’incrocio, poi 

con i rilevatori elettronici di infra-
zioni vengono sanzionati quei 
conducenti che anche di pochi 
centimetri hanno oltrepassato la 
linea di arresto   Altro caso sono 
gli autovelox ove credo di poter 
affermare che vengono posiziona-

ti proprio dove sia più facile che il 
conducente, ad inganno superi i 
limiti e talvolta addirittura con 
cartelli indicanti dei limiti inferio-
ri a quelli previsti dall’art 142 
comma 2 del C.d.S  per le tipolo-
gie di cui all’art 2 comma 2 sem-
pre del C.d.S. e senza che sia mai 
stata emessa ordinanza motivata 
che riduce i limiti di velocità, 
infatti anche la cassazione con la 
sent 36412. 24 novembre 2021 
VI,  civ., sez., ha precisato che  
qualora  è mancante  il provve-
dimento con cui l’amministrazio-
ne ha autorizzato la modifica del 
limite di velocità, ciò rende ille-
gittimo l’accertamento ed il relati-
vo verbale in contestazione 
In conclusione  il Codice della 
strada deve si essere rispettato dai 
conducenti dei veicoli e dai pedo-
ni ma come loro deve essere 
rispettato anche dalle pubbliche 
amministrazione e come sempre i 
conducenti e pedoni vengono san-
zionati dovrebbe esserci lo stesso 
trattamento per il responsabile che 
ha permesso la segnaletica in vio-
lazione di legge, ovvero che gli 
agenti in particolare quelli locali 
recarsi presso gli uffici preposti, 
verificare chi ha autorizzato e 
convalidato l’apposizione della 
segnaletica difforme da quanto 
previsto dal C.d.S. quindi provve-
dere a sanzionarli. 
Arrivederci alla prossima  e vi 
ricordo che potete chiedere infor-
mazioni tramite mail sosautove-
lox@gmail.com 
 

Con l’ausilio di  
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E LO CHIAMAVANO MAGISTER
di Marco Foglietta 
 
Per migliaia di fan è il 
Magister, il sommo maestro 
che porta avanti fieramente la 
bandiera del medioevo e della 
storia, per altre migliaia il 
Professore, il divulgatore, 
colui che fa luce sui secoli bui 
(che tanto bui poi non erano) 

e su quelli moderni. 
Stiamo parlando ovviamente 
del professor Alessandro 
Barbero, storico e scrittore. 
Ma vediamo in breve, per chi 
ancora non lo conosce, 
qualche notizia su di lui. 
Dove è nato. Nasce a Torino 
nel 1959. 
Cosa ha studiato. Si è laureato 
in Lettere con una tesi in 
Storia medievale, ha poi 
conseguito il dottorato alla 
Normale di Pisa.  
Cosa ha fatto. E’ professore 
ordinario di Storia medievale 
all’Università del Piemonte 
Orientale, collaboratore di 
varie riviste di settore e 
quotidiani e di alcune 
trasmissioni televisive, tra cui 
Superquark. Autore di saggi 
storici e romanzi, è una 
presenza assidua a festival e 
conferenze e in televisione. 
E qui si impone la questione: 
perché è famoso. 
Il nostro professore, oltre a 
tenere conferenze e lezioni, ha 
fatto quello che molti, al 
giorno d’oggi, fanno e cioè 
caricarle su YouTube. 
Temi storici, ovviamente, sia 
di storia medievale, sia di 
storia antica greca e romana, e 
anche di storia moderna e 
contemporanea. 
E’ stato un vero successo. 
Grazie al suo viso un po’ 
fanciullesco e sempre 
sorridente, rende la storia non 
solo di facile comprensione, 
ma anche accattivante. 
Quando spiega e racconta, 
spesso strappa un sorriso ai 
suoi ascoltatori, purtroppo dai 
tempi della scuola non 
abituati a un linguaggio 
moderno e colloquiale, ma 
spesso ampolloso e tedioso. 
Parla con leggerezza, ma mai 
con banalità, affrontando gli 
argomenti con grande 
preparazione. 
Questo suo stile personale, 
con gestualità particolari e un 
tono di voce che alla fine della 
frase “scende”, ne ha fatto un 
divulgatore  di punta e un 
personaggio cult. 

Perché se è necessaria la 
competenza, di cui il nostro 
certo non difetta, è anche vero 
che le cose non basta saperle, 
ma anche e soprattutto saperle 
spiegare e trasmettere. 
Il modello scolastico ci 
impegna, quando abbiamo a 
che fare con la storia, in un 
infinito (purtroppo) elenco di 

guerre e battaglie 
senza neanche 
renderle 
interessanti. Si 
affaccia sparuto, 
tra le pagine, 
qualche raro 
paragrafo o, se 
siamo fortunati, 
capitolo sulla vita 
quotidiana, pagine 
che in genere 
vengono saltate 
“perché se no non 
finiamo il 
programma”. 
Se per le scienze 
prezioso ci è stato 
Piero Angela (toh, 
torinese 
anch’egli!), per la 
storia la sorte 
benevola ci ha 
mandato il 
professor Barbero 
che tra l’altro, 
trattando di 
scienze 
umanistiche, si può 
permettere anche 
un po’ di brio in 
più. 
Tutto questo ha 
fatto sì che le 
visualizzazioni del 
prof. sono arrivate 
a centinaia di 
migliaia, tanto che 
i Bardomagno, 
band folk-metal 
che 
goliardicamente 
inneggia al 
medioevo, hanno 
dedicato al 
popolare 
medievista la loro 
ultima creazione, 
“Magister 
Barbero” appunto. 
E allora anche noi, 
tra un podcast e 
l’altro, possiamo 
cantare con 
convinzione 
“Barbero, 
illuminaci il 
sentiero, divulga 
anche per noi!”.
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IPOCRISIA  
E RAPPORTI  

INTERPERSONALI 
Faccio parte di un gruppo di 
persone che stabilmente si 
incontrano per ballare e passa-
re delle ore piacevoli insieme. 
In questo gruppo ci sono alcu-
ne signore che confabulano 
con evidenti pettegolezzi il 

modo di vestire, di comportar-
si e di ballare di altre signore. 
La cosa che mi lascia perples-
sa e che le stesse adottano un 
comportamento gentile e 
complimentoso verso coloro 
che criticano a dismisura. 
Ogni volta che le vedo mi 
domando come facciano a 
comportarsi così. Possibile 
che non si rendano conto che 
quel loro modo di fare è evi-
dente agli occhi di tutti? Ma la 
cosa più assurda è che anche 
chi subisce le loro critiche, 
pur avendo dei sospetti, si 
comportano come se nulla 
fosse, elargendo larghi sorrisi 
di finto rispetto. Dunque, 
anche loro si comportano da 
ipocriti. Allora mi domando: 
ma è possibile che siamo cir-
condati più da ipocriti che da 
persone semplici e spontanee? 
E cosa fare in questi casi? 
                                                                                                                                            
LUDOVICA 
L’ipocrisia è un atteggiamento 
intenzionalmente incoerente 
tra azioni svolte e valori enun-
ciati. È ipocrita chi afferma 
una determinata idea e poi si 
comporta in maniera contrad-
dittoria ad essa. Può essere 
definito un inconscio mecca-
nismo di difesa più che un 
volontario inganno. Ci si sente 
per così dire costretti a fingere 
un comportamento ossequioso 
verso quella persona oggetto 
di critica per gli altri, per 
nascondere il proprio giudizio 

negativo. La critica che la per-
sona esprime con gli altri, per 
certi versi, va tenuta nascosta 
a colui che ne viene investito. 
Si crea quasi come una sorta 
di sotterfugio tacito, e ammes-
so dalla maggior parte delle 
persone come uno comporta-
mento di quel momento. Tutti 
almeno una volta nella vita 
siamo stati ipocriti. È difficile 
pensare che esista una persona 
che non lo sia mai stato. L’i-
pocrita pertanto è un tipo che 
vuole apparire diverso da 
quello che è. È uno che affer-
ma un’idea e poi si comporta 
in maniera opposta. Si mostra 
un esempio di virtù e di buone 
qualità ma invece è tutt’altro. 
In sostanza è uno che finge 
continuamente. L’ipocrisia è 
patologica quando diventa un 
modo stabile e persistente di 
relazionarsi con gli altri e con 
sé stessi; quando viene attuata 
come una manipolazione 
automatica delle percezioni 

altrui e quando stabilisce una 
contraddizione tra ciò che si 
dice e ciò che è. L’ipocrisia 
diventa un vero e proprio stile 
comunicativo fuori dal con-
trollo cosciente di chi la adot-
ta ed è talmente profondo da 
generare potenti auto-inganni. 
Insomma, in un intrico di dop-
pie attribuzioni, sotterfugi e 
bugie l’ipocrita finisce per 
diventare vittima di sé stesso. 
Cosa fare, allora? L’errore più 
comune è cercare chiarimenti 
impossibili, stabilire equilibri 
nuovi basati sul compromesso 
e sulla reciprocità. Posto di 
fronte al chiarimento l’ipocri-
ta contrattacca o, quando sem-
bra arretrare con sincere 
scuse, conserva un senso di 
rivalsa che, prima o poi, eser-
citerà su chi ha osato sma-
scherarlo. Meglio prendere 
atto dell’identità della persona 
con cui si ha a che fare e ride-
finire le distanze senza dichia-
rarlo, e attuare un progressivo 
e prudente allontanamento. 
L’ipocrisia è affascinante, pur-
troppo, perché ha il potere di 
tenerci in scacco in un gioco 
di doppi messaggi e di com-
portamenti enigmatici. Ma 
una volta riconosciuta la dina-
mica, meglio allontanarsene il 
prima possibile.  
 

LA MALINCONIA  
NON È DEPRESSIONE 

Sono un padre di 60 anni e 

adoro mio figlio di 19 anni. A 
lui mi sono dedicato anima e 
corpo, visto che il mio primo 
figlio è andato a studiare 
all’estero lasciandomi con un 
po’ di nostalgia. Con tutti e 
due ho sempre cercato di 

instaurare un rapporto since-
ro e leale, ma soprattutto con 
il secondo ho trovato maggio-
re trasporto. Forse in lui rive-
do un po’ me stesso da ragaz-
zo. Sta di fatto però che, non-
ostante il mio comportamento 
sempre disponibile e com-
prensivo, mi sono sentito tra-
dito, o forse è meglio dire 
deluso, perché si è fatto un 
tatuaggio contro la mia volon-
tà e di nascosto. Lui sapeva 
che se me lo avesse detto, 
anche se contrario, non glielo 
avrei impedito. Ma ha fatto 
tutto di nascosto escludendo-
mi e distruggendo quello che 
avevamo costruito insieme: 
reciproca fiducia e sincerità. 
Ora sono giù, e mi sento 
impotente, malinconico, per-
ché non so proprio cosa fare. 
Ora come posso ricostruire 
quel bel rapporto fondato 
sulla reciproca sincerità? 
Credo che dentro di me si sia 
rotto qualcosa…Mi sento 
depresso. 
                                                                                                                                                    
FRANCO 
La malinconia è un momento 
di tristezza indispensabile per 
il riequilibrio delle emozioni, 
da assecondare e ascoltare. 
Non ha niente in comune con 
la depressione, se non in alcu-
ne emozioni simili che possia-
mo confonderle con essa. A 
differenza della tristezza pato-
logica che è mancanza di fidu-
cia, incapacità di provare 
emozioni e di prendere inizia-
tive, la malinconia è camera di 
decompressione delle delusio-
ni e delle cose sgradevoli che 
sono successe. Non è ansia di 
cose impossibili da raggiun-
gere, bensì memoria, rielabo-
razione degli incontri che 
abbiamo fatto. Durante questo 
ripensamento lento e dolce, 
anche l’assetto mentale si riar-
monizza. La malinconia va 
assecondata, perché contrasta-
re quelle emozioni di rielabo-
razione del nostro equilibrio 
emotivo potrebbe creare una 
forza contraria alla risoluzio-

ne dell’emozione stessa. A 
volte ascoltare una musica 
melanconica dà sollievo alla 
situazione che si sta vivendo, 
in quanto la sentiamo in sinto-
nia col nostro stato interiore. 
Ascoltarne invece una in con-

trasto col nostro stato d’animo 
accentuerebbe ancor di più il 
disagio e ne prolungherebbe 
la durata. Può capitare di sen-
tirci così quando incorriamo 
in una delusione o ci sentiamo 
traditi. Alcuni genitori si 
impegnano molto nel creare 
un buon rapporto con i propri 
figli, e a volte si sentono delu-
si quando invece si accorgono 
che quell’accordo di sincerità 
e di complicità, che credevano 
di aver creato, non esiste per il 
figlio se non solo per sé stessi. 
Allora quella forma di delu-
sione li spinge a continuare 
con quel comportamento di 
chiusura, e siccome al 
momento non ne conoscono 
altri, rimangono in quella fase 
di incompletezza affettiva che 

prima credevano di aver crea-
to. Produrre qualcosa di com-
pletamente nuovo, li lascia 
spiazzati, ma anche inattivi e 
tristi. Suo figlio, signor Fran-
co, non ha deluso le sue aspet-
tative, ma ha semplicemente 
interrotto quello che soltanto 
lei immaginava di aver creato. 
I figli, quando arrivano a per-
cepirsi indipendenti dal 
nucleo familiare, cercano altri 
punti di riferimento ed altri 
spazi che spesso non collima-
no con le aspettative genito-
riali. Il tatuaggio che le ha 
nascosto è soltanto un mes-
saggio subliminale, per farle 
capire che oramai vuole i suoi 
spazi e che vuole gestirseli da 
solo. La sincerità che concla-
ma e che reclama da suo figlio 
l’ha creata solo lei in riferi-
mento alle esigenze emozio-
nali che la riportavano al rap-
porto con suo padre: era que-
sto il comportamento che 
avrebbe voluto per lei da parte 
di suo padre. Appena com-
prenderà che il suo stato d’a-
nimo non appartiene alla rela-
zione percepita nei confronti 
di suo figlio, ma a quella rela-
zione mai esistita con suo 
padre, riuscirà ad impegnarsi 
diversamente con lui, e a per-
donare, per così dire, quel 
vuoto affettivo che suo figlio 
le ha lasciato inconsapevol-
mente. Per il momento asse-
condi il suo stato d’animo e 
accetti il fatto che quando i 
figli contrastano i genitori 
significa che stanno crescendo 
nell’identificazione della pro-
pria personalità.

Dott.ssa 

 Anna De Santis 
 (Psicologa - Psicoterapeuta) 

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

Tel. 347.6465458

LA PSICOLOGA RISPONDE 



Si  è svolto a Roma,  al Teatro Gar-
batella lo spettacolo teatrale L’Ac-
qua e la Farina , per la prima 
volta è andata in scena la storia 
dei fratelli Fabrizi, Aldo e la 
‘Sora’ Lella. Il testo, inedito, scrit-
to da Antonio Nobili con la colla-
borazione di Alessio Chiodini 
(con un intervento di Enrico Tam-
burini) che in doppio ruolo, gesti-
sce il fil rouge dello spettacolo, 
Mary Ferrara nel ruolo della 
Sora Lella, Mauro Trabalza nel 
ruolo di sé stesso (nipote della 
Sora Lella), Luigi Nicholas Mar-
tini nel ruolo di Aldo Fabrizi, 
Enrico Tamburini nel suo ruolo 
di conduttore, Ilaria Mariotti nel 
ruolo di Teresa, la collaboratrice 
della trattoria. 
Lo spettacolo mette in luce il rap-
porto dei fratelli, in una visione 
intima ed inedita, sottolineando il 
contributo che hanno dato alla dif-

fusione della “romanità” che, gra-
zie a loro, è patrimonio conosciuto 
e apprezzato ovunque nel mondo.  
Il nipote della Sora Lella, Mauro 
Trabalza, ha debuttato per la 
prima volta in un ruolo teatra-
le. Mauro, appassionato di foto-
grafia gestisce da quarant’anni con 
i fratelli, la famosa trattoria appar-
tenuta alla nonna.  
Proprio da lui è partita l’idea di 
aprire le porte della celebre tratto-
ria condividendo i ricordi di fami-
glia, da cui lo spettacolo trae ispi-
razione e sentimento. 
La scelta, non casuale, della pro-
duzione di esordire tra le mura sto-
riche del teatro della Garbatella, 
sottolinea l’amore per la tradizio-
ne e lo spirito con cui lo spettacolo 
è stato scritto, pensato e amato da 
tutto il cast. 
Mauro Trabalza genuino come la 
sua cucina, ha accettato di mettersi 
in gioco, per interpretare sé stesso, 
mettendo a frutto gli studi fatti da 
ragazzo alla scuola di cinemato-
grafia, ma soprattutto condividen-
do sentimenti e ricordi personali 
che rendono lo spettacolo, un vero 
e proprio viaggio. 
“Antonio è stato bravo a dipingere 
il mio personaggio, un ritratto di 
me stesso, bonaccione, ironico, 
legato alla tradizione che mi cor-
risponde appieno. Credo molto 
nelle radici nella famiglia, - 
aggiunge Mauro Trabalza - io ho 
avuto la fortuna di avere nonna 

che ci raccontava tutto. Ne ho 
fatto tesoro e quei ricordi, fanno 
parte di me. Qui la gente si 
fidanzava, si incontrava, faceva 
conversazione e il ristorante è 
pregno dell’energia di nonna e di 
papà. Tutti i ricordi che hanno 
delineato lo spettacolo sono trat-
ti dal libro di mio padre, che è la 
storia della mia famiglia. Qui 
ancora oggi, aleggia lo spirito di 
nonna insieme al profumo dell’a-
matriciana. Mi sono commosso 
nel leggere il copione e sono 
davvero felice perché ho compa-
gni di viaggio meravigliosi, noi 
famo tutto col core. Esce a otto-
bre Annamo Bene, con la prefa-
zione di Carlo Verdone, un libro 
con sessanta ricette doc. Scritto 
da Renato Trabalza lo chef, l’u-
nico… io sono il cuoco naif!”. 
Mary Ferrara, attrice, critica 
teatrale cinematografica e musica-
le, dà vita ad una Sora Lella inedi-
ta, mostrando anche la delicatezza 
e la fragilità di una donna a trecen-
tosessanta gradi, che ha saputo con 
ironia e innata forza, nascondere le 
sue personali sofferenze. 
“Mauro mi ha vista lavorare e ha 
avuto l’idea. Subito dopo, mi ha 
chiesto di scrivere questa cosa e, 
cosa che mi ha davvero colpita, di 
interpretare sua nonna. Mai avrei 
pensato di farlo, l’ho amata, tanto 
e la sua richiesta mi ha spiazzato. 
Ho pianto, per l’enorme responsa-
bilità, ma ho voluto fidarmi di 

quello che lui diceva di aver visto 
in me. Ho coinvolto Antonio e 
Alessio e capito che Mauro, così 
fondamentale, dovesse interpreta-
re sé stesso. Il mio ruolo non è la 
sora Lella degli ultimi anni, quella 
di Verdone, per intenderci, ma più 
giovane. Ho fatto un grande lavo-
ro per entrare nella parte. Una 
delle tante sfide è stata riuscire a 
fare la sua risata: vedere Mauro, 
che mi guarda con gli occhi lucidi, 
è stata la conferma che, sì, era 
quella di sua nonna. Il nostro è un 
modo di lavorare genuino e 
appassionato che ha dato vita ad 

una commedia delicata, poetica”.  
Dichiara l’autore e regista Anto-
nio Nobili: 
“Dal tufo dei mattoni dell’Osteria 
Sora Lella a Roma ancora si sen-
tono e vivono storie immortali 
legate ad Aldo Fabrizi e la stessa 
Sora Lella. Una immortalità che 
nello Spettacolo Teatrale L’Acqua 
e la Farina viene narrata attra-
verso la presenza ancora viva e 
costante (a volte invadente) delle 
anime dei due grandi protagonisti 
del Cinema Italiano”. 
L’Acqua e la Farina è uno spetta-
colo che vuole far dimenticare di 
essere a teatro, regalando l’illusio-
ne di essere seduti ad uno dei tavo-
lini della storica trattoria, col suo 
via vai, dove la Sora Lella, una 
donna, una nonna amorevole e 
forte, nonostante le sue personali 
sofferenze, scandaglia in modo 
intimo ed emotivo, il rapporto col 
fratello, il marito e gli affetti più 
cari. Una sora Lella che torna sem-
pre nella sua trattoria e che forse, 
non l’ha mai lasciata. 
  
Lella: “Vedi io e te siamo come 

l’acqua e la farina…” 
Aldo: “L’acqua e la farina?” 

Lella: “Si, du cose diverse, com-
pletamente diverse quanno stanno 

lontane, ma quanno stanno  
insieme…” 

Aldo: “Danno vita ar pane… 
la cosa più bella del mondo…”
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di Federica Furlan

ROMA SPOSA 2022 E LA SFILATA 
INCLUSIVA DI MARIA CELLI

Si è svolta a Roma dal 6 al 9 otto-
bre la più importante fiera dedicata 
agli sposi, Roma Sposa è la 
mostra di settore più importante 
d’Italia con la più vasta ed aggior-
nata panoramica sul mondo del 
wedding. Abiti, ricevimenti , cate-
ring, allestimenti, ricevimenti, 
reportage fotografici e video, viag-
gi di nozze, bomboniere. 1.000 gli 
abiti in passerella, per tutta la 
durata dell’evento una sfilata ogni 
ora per presentare le firme più 
importanti.   
Tra queste la collezione di Maria 
Celli si è distinta lanciando in 
occasione dell’evento un messag-
gio di inclusione nella Giornata 
delle persone con sindrome di 
Down, una riflessione sull’infinito 
potere dell’amore, un sentimento 
che vince ogni tipo di barriera.  
Il tradizionale fashion show delle 
nuove collezioni per le nozze e la 
cerimonia firmate dalla 
stilista Maria Celli porta in passe-
rella un “trionfo di sete ed organze, 
voluminose balze di tulle,preziosi 
ricami in pizzo chantilly e la luce 
di scintillanti cristalli. Ma non 
solo”, sottolinea la stilista “Un 
inno alla gioia ed alla speranza di 
serenità ed inclusione in una gior-
nata in cui cade anche una ricor-
renza importante, la Giornata 
Nazionale delle persone con sin-
drome di Down, proprio il 9 otto-
bre. Una coincidenza che ha spinto 
i miei figli, Alessia e Giampaolo, e 
me ad una riflessione. L’amore 
non ha e non può avere barriere. 
Una relazione amorosa è un diritto 
di tutte e tutti quale momento 
essenziale della vita di coppia”.  
L’evento, è stato condotto 
da Nathaly Caldonazzo,  madri-
na della manifestazione  Manue-
la Arcuri  la quale ha portato sul 
palco il ricordo delle sue nozze 
celebrate lo scorso luglio al castel-
lo di Bracciano dove ha indossato 
tre splendide creazioni di Maria 
Celli in diversi momenti della 
giornata.  
Nel corso del defilè anche una 
divertente incursione del 

comico Enzo Salvi. Tra gli ospiti 
Carolyn Smith ,  che nella nuova 
edizione di Ballando con le 
Stelle in onda il sabato sera su Rai 
Uno indossa le creazioni ideate da 
Maria Celli per il suo ruolo di giu-
dice.  
Presente anche una delegazione 
di AIPD ROMA, l’Associazione 
di Famiglie di Persone consindro-
me di Down, che ha lo scopo di 
accompagnare dalla nascita alla 
vita adulta e che offre servizi di 
orientamento e consulenza psico-
logica, legale, burocratica, riabili-
tativa e sociale ed elabora e mette 
in atto Progetti per il raggiungi-
mento 
di obiettivi come: inserimento sco-
lastico, inserimento lavorativo e 
avviamento alla vita autonoma. La 
Maison Celli veste otto meravi-
gliosi ragazzi e ragazze che sfilano 
in passerella con le creazioni della 
casa di moda per dimostrare che è 
possibile superare barriere e pre-
giudizi. 
Tra gli interventi sul palco per il 
defilè anche il giovane 
sportivo Luca Bruzzese, campio-
ne di basket in carrozzina.  

L’Acqua e la Farina Aldo e la Sora Lella

La storia della canzone romana è 
stata raccontata in modo magi-
strale da Elena Bonelli ed è stata 
rivissuta fra i Fori Romani e il 
Vittoriano in una serata unica 
dedicata alla cultura capitolina 
nella splendida cornice di Ter-
razza Civita. 
La cantante Elena Bonelli, 
 famosa per aver portato la bel-
lezza della città eterna in oltre 
130 paesi del mondo, definita 
“Voce di Roma” e “Ambasciatri-
ce della canzone romana nel 
mondo” ha raccontato la storia 
della Capitale d’Italia attraverso 
la musica capitolina in quest’e-
vento voluto da Banca Mediola-
num. 
La serata, iniziata con il cocktail 
di benvenuto in terrazza, dove 
gli invitati  hanno potuto ammi-
rare il fantastico panorama con 
vista sull’Altare della Patria e 
dei Fori Imperiali, è proseguita 
all’interno della Sala Imperatori 
dove la Bonelli ha presentato il 

suo nuovo libro “La canzone 
romana” edito da Newton 
Compton accompagnata dalla 
presentatrice e giornalista Rai 
Roberta Ammendola. 
Oltre l’affascinante racconto di 
Elena Bonelli, hanno fatto il loro 
intervento l’Onorevole Federico 
Mollicone della Commissione 

cultura e il ballerino e volto Rai 
di Ballando con le stelle Simone 
di Pasquale. 
Tanti i personaggi presenti a 
questa kermesse banchieri, poli-
tici, imprenditori, ambasciatori, 
critici, registi ed eccellenze ita-
liane ed estere.

ELENA BONELLI E  
“LA CANZONE ROMANA”
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Cultura: si allarga la Rete delle Dimore Storiche 
In questi anni la rete delle dimore si è costantemente ampliata, passando dalle 
96 del 2017 fino alle attuali 183. Possono diventare un volano importante per 
produrre ricchezza e incentivare il turismo 
Cresce ancora il numero di dimore e giardini storici inseriti nella Rete della 
Regione Lazio. Con il nuovo accreditamento si aggiungono infatti altri 12 siti 
tra palazzi, ville, complessi architettonici e paesaggistici e parchi di enorme 
valore storico e artistico, portando in totale a 183 i beni accreditati nella Rete 
regionale. 
La Regione Lazio in questi anni ha inteso valorizzare e promuovere il vasto 
patrimonio culturale di dimore, ville, parchi e giardini storici presenti nella 
Regione, fin dall’approvazione nel 2016 di una Legge specifica per la tutela 
delle ville, delle dimore e dei parchi storici. Uno strumento concreto per soste-
nere il recupero e la valorizzazione di una parte importante e fino a oggi sot-
toutilizzata del patrimonio architettonico e artistico del Lazio: le dimore stori-
che non hanno solo un valore culturale proprio, che come tale deve essere tute-

lato, ma possono diventare un volano importante per produrre ricchezza e 
incentivare il turismo. E in questi anni la rete delle dimore si è costantemente 
ampliata, passando dalle 96 del 2017 fino alle attuali 183. 
Le nuove dimore accreditate sono il Castello Orsini Naro a Mompeo (RM), il 
Castello Orsini Cesi a Sant’Angelo Romano (RM), il Castello Baglioni a Graf-
fignano (VT), Palazzo Crescenzio e il Parco della Rimembranza a Mentana 
(RM), il Complesso di S. Maria in Fornarola, la Galleria degli Specchi e l’ap-
partamento estivo di Palazzo Borghese e la Galleria Doria Pamphilj a Roma,  
Palazzo Chigi a Viterbo, Palazzo Guarini Antonelli a Priverno (LT), Palazzo 
Gottifredo ad Alatri (FR) e il piano nobile di Palazzo Pelliccioni a Poli (RM). 
Luoghi straordinari che per le loro valenze culturali e turistiche sono oggetto 
di una particolare attenzione da parte di Regione Lazio: la Galleria Doria Pam-
philj ad esempio, inserita nel vasto complesso del Palazzo Doria Pamphilij al 
Corso, è uno scrigno di opere d’arte di eccezionale qualità, aperta al pubblico 
sin dall’Ottocento. I quattro bracci della galleria e le sale connesse ospitano 
oltre 650 dipinti, tra le più importanti collezioni private d’Italia. La Galleria 
degli Specchi, di gusto tardobarocco è uno dei capolavori del Settecento roma-
no. O ancora Palazzo Guarini, di origine medioevale, come testimoniato dalle 
finestre bifore in facciata. All’inizio del Novecento il palazzo è stato restaurato 
e completamente ridecorato nel piano nobile, e ospita oggi il civico museo 
archeologico di Priverno. 
 
Lazio Cinema International: parte la II edizione 2022 
“Parte il nuovo Avviso Lazio Cinema International a supporto delle coprodu-
zioni cinematografiche internazionali con compartecipazione delle imprese 
dell’audiovisivo laziali”, hanno dichiarato Giovanna Pugliese, Delegata Cine-
ma Regione Lazio e Paolo Orneli, assessore regionale allo Sviluppo Economi-
co, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Startup e Innovazione a 
margine del MIA Market, il Mercato Internazionale dell’Audiovisivo che si 
sta svolgendo in questi giorni a Roma a Palazzo Barberini. 
“La Regione conferma il suo impegno a favore del settore del cinema e del-
l’audiovisivo per sostenere la competitività delle imprese di produzione cine-
matografica e per dare maggiore visibilità alle attrazioni turistiche del Lazio. 
Per questo siamo presenti al MIA, uno dei principali eventi dell’industria cul-
turale europea, anche quest’anno come regione leader in Italia per investimen-
ti nel cinema e nell’audiovisivo” hanno continuato Orneli e Pugliese. 
Le risorse - Il bando ha una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro di cui la 
metà riservati a Opere Audiovisive di interesse regionale. L’aiuto previsto è a 

fondo perduto e commisurato ai costi ammessi e sostenuti; l’importo massimo 
sarà di 500.000 euro e non potrà superare il 35% dei costi ammissibili. 
I destinatari – PMI, Coproduttori e Produttori Indipendenti con codice ATECO 
2007 59.1 iscritti al Registro delle Imprese (o equivalente registro di uno Stato 
Membro della UE) con residenza fiscale in Italia e una sede operativa nel 
Lazio con “capacità finanziaria” e operativa necessari a realizzare l’opera 
audiovisiva. 
Le opere finanziabili – L’intervento sostiene la realizzazione di opere audiovi-
sive internazionali con quota italiana ed estera di compartecipazione, opere in 
regime di coproduzione internazionale o produzione internazionale e opere 
audiovisive diverse da quelle cinematografiche cui è riconosciuta la naziona-
lità italiana. 
La novità – A partire da questa edizione la procedura di selezione sarà a gra-

duatoria; saranno finanziate le opere ammissibili ritenute idonee dalla Com-
missione Tecnica di Valutazione, in ordine di punteggio fino a esaurimento 
della dotazione e tenuto conto della riserva per le Opere di Interesse Regiona-
le.Presentazione delle domande – Il bando sarà pubblicato entro il 15 novem-
bre, le richieste andranno inviate esclusivamente tramite piattaforma GeCo-
Web Plus di Lazio Innova a partire dal 5 dicembre 2022 
 

Al via 3^ edizione ‘Scuola di Squadra’,  
 vincente della Regione 

“Giunto alla terza edizione, Scuola di squadra è un progetto vincente che ci ha 
permesso di mantenere l’impe-
gno di sostenere l’attività spor-
tiva nelle scuole del nostro ter-
ritorio e sottolineare con 
forza il ruolo fondamentale che 
lo sport ricopre nella formazio-
ne delle ragazze e dei ragazzi 
in termine di benessere fisico, 
motivazione, inclusione e 
socialità”. Così il Presidente 
della Regione Lazio, Nicola 
Zingaretti, in una lettera invia-
ta a tutti gli Istituti Secondari pubblici di secondo grado del Lazio, annuncia 
l’avvio del progetto “Scuola di Squadra” per l’anno 2022. 
“Partendo proprio dalla consapevolezza del ruolo che ricopre lo sport 
nella formazione degli alunni delle nostre scuole - ha aggiunto Zingaretti - la 
Regione Lazio ha messo a disposizione anche quest’ anno un contributo eco-
nomico, allo scopo di dare la possibilità agli Istituti pubblici Superiori di 
secondo grado di acquistare divise e attrezzature per la pratica sportiva”. 
Per i 244 Istituti presenti sul territorio del Lazio, di cui 28 a Frosinone, 25 a 
Latina, 8 a Rieti, 168 a Roma e 15 a Viterbo, il bando della Regione Lazio 
mette a disposizione 500mila euro. Ad ogni Istituto può essere erogato un con-
tributo massimo economico pari a 2mila euro, grazie al quale potrà acquistare 
così diversi articoli sportivi, su cui dovrà essere riportato il logo o la denomi-
nazione dell’Istituto scolastico e in alto a sinistra il logo della Regione 
Lazio. Il kit sarà previsto per qualsiasi disciplina e comprenderà anche divise 
e completi, palloni, tappetini, coni e ostacoli. 
Le domande possono essere presentate fino al 20 novembre 2022 e inviate 
esclusivamente tramite PEC 
 all’indirizzo scuoladisquasra@regione.lazio.legalmail.it. 
La liquidazione del contributo avverrà in un’unica soluzione a seguito della 
verifica della documentazione presentata. 

dalla       
Regione 
di Bruno Jorillo 
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Una serata magica quella 
del 1 Marzo del 2021 vis-
suta da Emanuele, Anna, 
Ettore, Micheal, Matteo ed 
Emanuela che con amore e 
passione hanno donato il 
loro tempo al servizio 
delle persone senza fissa 
dimora della zona della 
stazione Termini di Roma 
insieme ai volontari della 
ODV City Angels. 
Questi ragazzi lavoravano 
presso la «Locanda dei 
girasoli», un locale nato 
da un progetto che unisce 
cucina di qualità con l’in-
clusione sociale e lavorati-
va di giovani con sindro-
me di Down, sindorme di 
Williams e con altre dis-
abilità cognitive proprio 
come le loro. Locale che 
purtoppo, dopo l’ennesi-
ma difficoltà incontrata 
con il Covid, è stato 
costretto alla chiusura 
lasciando, in un momento 
delicato come quello della 
pandemia, questi ragazzi 
ancora più isolati, privati 
della loro passione, del 
loro spazio nella società, 
del loro diritto al lavoro.  
Alcuni di loro con la chiu-
sura del locale andarono in 
depressione e i volontari 
dei City angels hanno così 
voluto tendergli una mano, 
facendogli fare un espe-
rienza che li aiutasse a 
capire quanto sono specia-
li, chiedendo loro di unirsi 
come parte integrante 
della squadra, nel donare 
un pasto caldo e un pó del 
loro tempo ai senza tetto 

di Roma. 
In passato gli era già capi-
tato di sostenere associa-
zioni preparando pasti per 
i senzatetto, ma MAI di 
essere loro stessi a portarli 
direttamente ai meno for-
tunati insieme a del vestia-
rio, delle calde coperte e 
sopratutto a qualche risata 
e a qualche abbraccio.  
Entusiasti hanno accettato 
l’invito e con il cuore in 
mano si sono uniti in que-
sta missione umanitaria di 
accoglienza e amore verso 
il prossimo, riuscendo ad 
arrivare anche agli utenti 
di strada più difficili, 
dando così uno schiaffo 
morale a tutti quei giovani 
che invece non trovano o il 
tempo, o il coraggio o l’e-
nergia per donarsi al pros-
simo. 
Una serata magica si, per-
ché i loro occhi sono tor-
nati a sorridere e le loro 
riflessioni hanno donato a 
questo mondo che va sem-
pre così veloce una pausa, 
un pó di silenzio per dare 
spazio e ascolto a chi dal 
profondo della disperazio-
ne chiede solo poco più di 
un sorriso. 
 

Roberta Corrias  

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 BELLEZZA DI ESSERE SPECIALI 
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Gentile Avvocato, 
vivo in un condominio e da 
diversi mesi, ormai, il balcone 
soprastante la mia abitazione 
presenta evidenti segni di distac-
co dell’intonaco. 
Ho avvisato il proprietario del 
piano di sopra il quale mi ha 
risposto che non compete a lui in 
quanto il suo balcone fa da 
copertura al mio e che quindi 
devo pagare io. 
Lei che ne dice? Chi ha ragio-
ne? 
Grazie. 

          Mario 
 
Prima di cercare di dare una 
risposta ai dubbi del Signor 
Mario è necessario fare un 
importante distinzione, anche 
perché il lettore non dice di 
quale tipo di balcone si tratti; 
infatti è importante distinguere 
se il balcone è sporgente rispetto 
alla facciata del palazzo, e quin-
di saremo in presenza di un bal-
cone detto “aggettante” oppure 
se il balcone risulta incassato 
nella facciata e quindi arretrato 
rispetto ad essa. 
La parte sottostante alla superfi-
cie calpestabile del balcone 
aggettante, quella di cui il lettore 
lamenta l’ammaloramento, è 
detta “cielino” mentre nel balco-
ne incassato la pavimentazione 
costituisce per l’inquilino del 
piano di sotto un vero e 
proprio soffitto e si parla infatti 
di solaio. 
Le regole per la manutenzione 
dei balconi, dunque,  sono diver-
se a seconda della struttura del 

balcone stesso, ossia se si tratta 
di balconi aggettanti e incassati. 
I balconi aggettanti essendo 
quelli che consentono l’affaccio 
da tre lati  non hanno alcuna 
struttura o nessun elemento 
architettonico che li collega fisi-
camente agli altri balconi,  men-
tre i balconi incassati essendo  
invece quelli che restano all’in-
terno della facciata dell’edificio, 
non sporgono al di fuori della 
linea perimetrale e consentono 
l’affaccio solo su un lato, oppure 
su due in caso di balconi a forma 
di L. Quanto alla manutenzione, 
nel caso dei  balconi aggettanti, 
l’intera struttura appartiene al 
proprietario dell’appartamen-
to in quanto il balcone costitui-
sce un prolungamento dell’ap-
partamento stesso, come indica-
to da tempo dalla Cassazione 
sottolineando  che «I balconi 
aggettanti di un edificio in con-
dominio costituendo un prolun-
gamento della corrispondente 
unità immobiliare, appartengo-
no in via esclusiva al proprieta-
rio di questa. Quanto ai rapporti 
tra il proprietario del singolo 
balcone e il proprietario di ana-
logo manufatto, posto al piano 
sottostante sulla stessa verticale, 
deve escludersi una presunzione 
di proprietà comune del balcone 
stesso. Ancorché, infatti, in una 
tale evenienza possa riconoscer-
si alla soletta del balcone fun-
zione di copertura, rispetto al 
balcone sottostante, trattasi di 
copertura disgiunta dalla fun-
zione di sostegno e, quindi, non 
indispensabile per l’esistenza 
stessa dei piani sovrapposti, per 
cui non può parlarsi di elemento 
a servizio di entrambi gli immo-
bili». In sostanza nel caso dei 
balconi aggettanti,  la manuten-
zione dell’intera struttura, com-
preso, appunto, il sottobalcone, è 
a carico del proprietario dell’ap-
partamento. Per questo motivo 

in caso, per esempio,  di caduta 
di calcinacci la responsabilità 
dei danni fa capo al proprietario 
dell’appartamento. 
La stessa cassazione ha poi chia-
rito che, quando oggetto dell’in-
tervento siano degli elementi del 
balcone che sono, nel contempo, 
anche elementi decorativi della 
facciata, questi sono invece da 
considerare quale “parte comu-
ne” al cui rifacimento partecipa-
no tutti i condomini in ragione 
delle ripartizioni 
millesimali.Nell’ipotesi in cui il 
balcone è del tipo aggettante, 
pertanto, la situazione è molto 
chiara: il condominio, salvo il 
caso in cui vi siano degli ele-
menti idonei ad incidere sul 
decoro architettonico, non ha 
nessuna competenza in merito 
agli interventi manutentivi. 
Sarà, quindi, il condomino a 
dovervi provvedere nonché ad 
assumersi le responsabilità per i 
danni derivanti dall’omessa 
manutenzione del bene. 
Al condominio, fatta salva la 
possibilità di far intervenire 
la pubblica autorità (vigili 
urbani, vigili del fuoco ecc.) per 
la rimozione delle situazioni 
pericolose, è, comunque, riser-
vata la possibilità di agire per le 
vie giudiziali (es. con un’azione 
di danno temuto) per ottenere un 
provvedimento che obblighi il 
proprietario del balcone a pren-
dere tutte le misure più idonee a 
sistemarlo. 
Diverso è invece il caso dei bal-
coni incassati: come detto per 
questi ultimi, secondo la giuri-
sprudenza costante, valgono cri-
teri parzialmente differenti dato 
che, inserendosi  armonicamente 
all’interno della struttura com-
plessiva dell’edificio, contribui-
sce all’aspetto esteriore dell’in-
tero condominio.  
Alla luce di ciò, gli interventi di 
manutenzione che riguardano il 

parapetto del 
balcone incas-
sato, inciden-
do sulla fac-
ciata dell’inte-
ro condomi-
nio, devono 
essere riparti-
ti tra tutti i 
condòmini in 
proporzione ai 
millesimi pos-
seduti. 
In altre parole, 
si applica quella norma del codi-
ce civile secondo cui le spese 
necessarie per la conservazione 
e per il godimento delle parti 
comuni dell’edificio, per la pre-
stazione dei servizi nell’interes-
se comune e per le innovazioni 
deliberate dalla maggioranza 
sono sostenute dai condomini in 
misura proporzionale al valore 
della proprietà di ciascuno, salvo 
diversa convenzione. 
Peraltro, costituendo parte inte-
grante dell’aspetto esteriore del 
condominio, vale anche la rego-
la  per cui sono sempre vietate le 
innovazioni che possano recare 
pregiudizio alla stabilità o alla 
sicurezza del fabbricato, che ne 
alterino il decoro architettoni-
co. 
Ben più complessa è, invece, 
individuare a chi spetti la manu-
tenzione del sottobalcone, cioè 
della parte inferiore del poggio-
lo, quando si tratti di balcone 
incassato. 
Come abbiamo detto , la caratte-
ristica dei balconi incassati è che 
essi non sporgono dalla facciata 
dell’edificio, cosicché il piano 
di calpestio dev’essere conside-
rato alla stregua di un solaio e il 
parapetto parte della facciata 
comune. 
Dunque, la superficie del balco-
ne è di proprietà esclusiva del 
titolare dell’appartamento, e per-
tanto dovrà sopportarne ogni 

spesa. Al contrario, la parte infe-
riore, avendo una funzione divi-
soria tra i due piani, rappresenta 
per l’inquilino del piano inferio-
re un vero e proprio solaio. 
Deve dunque trovare applicazio-
ne la regola  secondo cui le spese 
per la manutenzione e ricostru-
zione dei soffitti, delle volte e 
dei solai sono sostenute in parti 
eguali dai proprietari dei due 
piani l’uno all’altro sovrastanti, 
restando a carico del proprieta-
rio del piano superiore la coper-
tura del pavimento e a carico del 
proprietario del piano inferio-
re l’intonaco, la tinta e la deco-
razione del soffitto. 
Dunque, sebbene il balcone 
incassato appartenga al proprie-
tario dell’abitazione da cui si 
accede, la manutenzione di alcu-
ni suoi elementi si divide con 
altri condòmini; precisamente: 
il parapetto, rappresentando un 
elemento che è parte integrante 
dell’intera facciata condominia-
le, va diviso tra tutti i condòmini 
e la parte inferiore del balcone, 
quella che rappresenta il soffitto 
per l’inquilino del piano inferio-
re, è di competenza del proprie-
tario del piano di sotto. 
Si può dunque affermare che 
questa specifica parte del balco-
ne appartiene ad entrambi i pro-
prietari, cioè a quello del piano 
superiore e a quello del piano 
inferiore. 

Avv. Margherita Corneli

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

COME SI RIPARTISCONO LE SPESE DI MANUTENZIONE  
E RIPARAZIONE DEI BALCONI 

L’AVVOCATO RISPONDE 
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Giulia Ananìa, la paroliera della grande  
musica italiana accentratrice di cose belle 

di Rita Chessa 
 
Cantautrice, autrice, poetessa e 
paroliera. Tutto questo è Giulia 
Ananìa. Negli anni ha realizzato 
oltre mille concerti in tutta Euro-
pa e nel 2012 ha partecipato a 
Sanremo Giovani. Ha dedicato a 
Gabriella Ferri lo spettacolo 
“Bella, Gabriella”, una dedica 
emozionale alla grande Gabriel-
la Ferri. Il suo ultimo album, 
Come l’oro, è stato definito «il 
primo esempio di urban pop ita-
liano». Come autrice e paroliera 
ha scritto grandi successi cantati 
da Fiorella Mannoia, Paola 
Turci, Laura Pausini, Emma, 
Elodie, Nek, Annalisa e tanti 
grandi nomi del pop italiano. 
Poliedrica provocatrice cultura-
le, è ideatrice di eventi e iniziati-
ve su tutto il territorio italiano. 
Le sue poesie sono state inter-
pretate da grandi nomi del cine-
ma e del teatro. Ad Ottobre 2020 
ha pubblicato il suo secondo 
libro di Poesia “ L’ Amore é un 
accollo” ( Red Press Star ) poe-
sie - quasi - romantiche con la 
prefazione di Carlo Verdone. Il 
libro è alla sua quinta ristampa. 
L’abbiamo incontrata per un’in-
tervista. 
Quando hai capito che volevi 
fare la cantautrice? 
“Non l’ho capito, è semplice-
mente il mio modo di vivere e di 
esprimermi da sempre. Ho sapu-
to trasformare dolore e amore in 
lavoro e vita. A volte mi ha fatto 
molto male ma direi che è una 
fortuna, qualcosa che non mi 
toglierà nessuno. Neanche io 

potrei più decidere di non esser-
lo”.  
Poetessa, autrice, cantante, ma 
anche molto attiva a Roma per 
la città sia nei contesti indipen-
denti che mainstream. Rac-
contaci il tuo impegno cultura-
le come organizzatrice di even-
ti o meglio “accentratrice di 
cose belle”. 
“In una delle sue poesie mio 
papà Vincenzo scriveva” ho 
messo da parte il libro, quando 
ho scoperto quanto in te c’è da 
leggere”. Credo che tutte le per-
sone siano libri, spettacoli, can-
zoni e poesie, non credo nel raz-
zismo e in altre cose terribili. 
Credo che le persone siano state 
lasciate sole. Senza più cultura e 
stimoli. Semplicemente negli 
anni ho speso tutta me stessa, a 
cercare di leggere cosa mancas-
se alle persone, alle città. Il 
grande problema è che siamo 
arcipelaghi divisi. Anche tra 

artisti. Ho cercato di produrre 
eventi in grande come in piccolo 
per combattere l’alienazione, la 
solitudine, anche tra arti creando 
quindi reti di artisti, producendo 
tanti di quegli eventi come il call 
center di poesia ProntoPoesia! 
che mischiassero sociale a diver-
timento.  
L’ importante per me è che dalle 
mie serate le persone vadano via 
abbracciandosi”. 
Il tuo “l’Amore è un accollo” è 
diventato un interessante caso 
letterario. Puoi svelarci qual-
cosa sul tuo prossimo libro? 
“Si tratta di un libro a 4 mani”… 
(e ci lascia con un alone di 
mistero)Pensi che tornerai a 
Sanremo in futuro? 
“Come autrice sicuramente, non 
credo come cantautrice ma più 
che altro non ho i numeri attual-
mente per esserci”.  
Quali pensi siano le urgenze su 
cui lavorare per il futuro dei 

giovani artisti in Italia? 
“Non pensare al succes-
so che come dice la paro-
la, è già successo.  Su 
Instagram o in tv. Di non 
tradire il proprio stile e 
anima anzitutto per 
seguire mode che tanto 
porta sfiga e tristezza, di 
essere collaborativi con 
altri artisti, generosi e 
inventivi. No fuffa, non 
paga”. 
Per anni hai portato in 
giro in Italia e all’estero 
il progetto “Bella, 
Gabriella” – cosa accu-
muna te e la cantante 
simbolo della romanità 
“Le sono semplicemente 
molto grata per essere 
artista totalmente, non è 
solo una cantante di 
Roma e mi dispiace che 
oggi sia solo ricordata 
come artista local. 
Comunque forse una 
comunanza è non essere snob tra 
alto e basso”.  
Dichiari che Scrivere per gran-
di artisti è come elaborare la 
sceneggiatura di un pezzetto 
della loro vita, qual è stato il 
tuo incontro più significativo? 
Tutte le persone e tutti gli artisti 
sono significativi 
Sappiamo che sei molto attiva 
anche in temi di diritti civili e 
femminismo. Come vedi il 
futuro considerando la situa-
zione politica attuale? 
Non si può non esserlo. Il futuro, 
ahime, fatica a farsi vedere per-
sino da me. Spero che femmini-

smo e diritti civili non vengano 
sbiaditi da bla bla vuoti e hastag. 
La domanda che avresti voluto 
che ti formulassi e la relativa 
risposta 
Bella domanda 
A quando il tuo prossimo con-
certo? 
Il 14 ottobre sarò a roma al We 
Gill 
Ricordiamo inoltre che Giulia il 
29 ottobre sarà la madrina del-
l’evento “La Voce di Roma”, in 
occasione dello svelamento del 
monumento dello scultore Gian-
luca Bagliani dedicato a 
Gabriella Ferri. 

OTTOBRE ROSA: MESE DELLA PREVENZIONE DEL TUMORE AL SENO 

Un nemico che si può vincere  

MA...NON DIMENTICARTI DI TE!
di Elisa Bonacini 
 
Rappresenta il 29% del totale dei tumori che 
colpiscono la popolazione. È il tumore al seno, un 
Killer silenzioso che fa paura, ma che grazie al 
progredire della ricerca possiamo combattere con 
farmaci sempre più mirati ed efficaci, in primis 
attraverso gli strumenti di prevenzione ed una 
costante attenzione della donna ai mutamenti del 
proprio corpo. 
Grazie alle campagne d’informazione e 
all’educazione sanitaria con sempre più donne che 
si sottopongono a controlli preventivi si è arrivati 
al’87% di sopravvivenza delle pazienti colpite da 
questa patologia. 
Causa il lavoro e le incombenze familiari molte 
donne tendono però a saltare gli appuntamenti di 
controllo mettendo a rischio le possibilità di cure 
tempestive agli esordi della malattia, certamente 
meno invasive e dai risultati più favorevoli. 
Molte donne, inoltre, eludono i controlli per 
timore di mettere a repentaglio la propria 
femminilità, un concetto da “rottamare” : a 
differenza del passato gli interventi sono sempre 
meno demolitivi ed in molti casi la ricostruzione 
della mammella viene effettuata nel corso 
dell’intervento di mastectomia o nei mesi 
successivi, a seconda delle situazioni. 
Le donne in giovane età  già a partire dai 16 -18 
anni dovrebbero essere educate 
all’autopalpazione del seno per prendere 

coscienza del proprio corpo ed essere in grado di 
percepire le trasformazioni che potrebbero 
avvenire. 
La Regione Lazio, in occasione di Ottobre Rosa, 
offre alle donne di età compresa tra i 45 e i 49 
anni, cioè quelle non comprese nella fascia 
garantita dal programma di screening, 
l’opportunità di prenotare una mammografia 
gratuita nelle strutture sanitarie che partecipano 
all’iniziativa fino ad esaurimento della 
disponibilità. 
PUOI PRENOTARE AL NUMERO 06 
164161840 dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 
19.30 e il sabato dalle 7.30 alle 13.00. 
Per la prenotazione sarà necessaria la richiesta 
medica con il codice esenzione: D01 - Campagna 
di Screening regionale. 
Se invece hai tra i 50 e i 74 anni puoi accedere 

tutto l’anno a percorsi di screening gratuiti. 
Prenota i tuoi esami di prevenzione utilizzando il 
portale dedicato “Prenota Screening Oncologici” 
oppure contatta il NUMERO VERDE 
SCREENING della tua ASL. 
I percorsi di screening gratuiti consistono in 
percorsi organizzati di prevenzione e diagnosi 
precoce e sono ATTIVI TUTTO L’ANNO. 
La Regione Lazio, attraverso le sue ASL, offre 3 
percorsi di prevenzione GRATUITI alle persone 
comprese nelle fasce d’età: 
Donne 25-64 anni per la prevenzione del tumore 
del collo dell’utero 
Donne 50-74 anni per la diagnosi precoce del 
tumore della mammella 
Donne e uomini 50-74 anni per la prevenzione del 
tumore del colon retto su Ottobre rosa Regione 
Lazio: https://www.salutelazio.it )
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La sfida che ci attende, oggi, in 
un mondo così globalizzato, 
dove i confini geografici sono 
superati dalle conquiste dei mer-
cati e delle nuove tecnologie, è 
sicuramente quella di PRO-
MUOVERE E SOSTENERE L’ 
EDUCAZIONE per preparare i 
cittadini di domani, ed evitare 
l’involuzione culturale.  Il paese, 
ormai da un decennio, sta  per-
dendo imprenditori, ricercatori, 
lavoratori molto qualificati e 
pensatori di spessore e di rilievo 
che emigrano. Stiamo attraver-
sando un processo inesorabile i 
ed inflessibile. Nel paese invece 
rimangono in proporzione sem-
pre più rilevante le persone 
meno sensibili al futuro, meno 
formate e meno competenti 
(oltre a chi non può andarsene 
per impegni finanziari e vincoli 
familiari). In parallelo il paese 
importa manodopera extracomu-
nitaria da ogni parte del mondo, 
priva spesso di qualifiche pro-
fessionali.  Il quadro finale per-
tanto delinea una vera e propria  
involuzione sociale il cui pro-
cesso impatta quotidianamente 
nella incapacità di generare 
nuova ricchezza economica oltre 
a un naturale rinnovamento ed 
evoluzione sociale, a seguito 
della perdita costante anno dopo 
anno delle sue migliori risorse 
umane. A questo punto la sfida 
delle sfide è migliorare i proces-

si di integrazione degli alunni 
stranieri nelle scuole per garanti-
re loro un percorso educativo di 
qualità e, di conseguenza, pro-
spettive economiche e sociali 
serie per il loro futuro. Purtrop-
po, tanti italiani fanno ancora 
fatica ad accettare una società 
multietnica e multiculturale. Ma 
questa, ormai, è una realtà. È 
inutile nascondere l’evidenza! L 
’Italia è un paese multiculturale 
e la soluzione non è tornare 
indietro a nazionalismi, che ci 
hanno solo portato distruzione e 
sofferenza. Sulla paura, sugli 
egoismi e le chiusure non si 
costruisce un futuro di crescita e 
di speranza. Ma torniamo ai 
dati. Secondo i dati 2017, in Ita-
lia il 9,7% degli alunni è di citta-
dinanza non italiana. Un dato 
che varia da un territorio all’al-
tro, ma che riguarda tutte le 
regioni, le province e i comuni e 
che richiama l’importanza 
di superare la sfida dell’integra-
zione con l’inclusione, proprio a 
partire dalla scuola. La scuola è 
il luogo primario di socializza-
zione al di fuori del contesto 
familiare e di riduzione delle 
disuguaglianze, per tutti i bam-
bini e i ragazzi. In particolare, 
per i figli di cittadini stranieri la 
scuola è una delle prime occa-
sioni, se non l’ unica,  di con-
fronto con la cultura e le istitu-
zioni del paese ospite. Un luogo 
di inclusione, dove superare le 
disparità legate all’arrivo in un 
paese straniero ed all’inserimen-
to in un nuovo percorso educati-
vo. Da un lato le barriere lingui-
stiche e culturali, che possono 
ostacolare il processo di appren-
dimento. Dall’altro, le disparità 
dovute alle condizioni economi-
che della famiglia di origine. 
Secondo i dati 2017, il 29% 
delle famiglie di soli stranieri 
vive in povertà assoluta, contro 

il 5% di quelle italiane. Una 
maggiore deprivazione materia-
le dunque, che rischia di limitare 
l’accesso a servizi e opportunità 
formative per i minori. Superare 
la sfida dell’integrazione è 
necessario affinché tutti i bambi-
ni e ragazzi, indipendentemente 
dalla nazionalità e dal contesto 
socio-economico di 
origine, abbiano accesso a una 
educazione di qualità e alle stes-
se opportunità formative. Edu-
cazione di qualità e opportunità 
di apprendimento permanente 
sono centrali per garantire una 
vita piena e produttiva a tutti gli 
individui e per la realizzazione 
di un modello di sviluppo soste-
nibile. Oltre la metà degli alunni 
stranieri nelle scuole superiori 
ha almeno un anno di ritardo. 
Percentuale di alunni con citta-
dinanza italiana e non, in ritardo 
nel percorso di studi rispetto alla 
propria età anagrafica, per livel-
lo di scuola (anno scolastico 
2017/2018). La percentuale di 
alunni stranieri in ritardo cresce 
passando da un ordine di scuola 
al successivo e raggiunge il 
livello più alto tra gli iscritti alla 
scuola secondaria di II grado 
(58,2%). All’aumentare della 
complessità dei programmi di 
studio, aumentano le difficoltà 
per bambini e ragazzi che non 
hanno avuto modo di colmare il 
divario linguistico e quindi di 
apprendimento. Il ritardo, com’è 
dimostrato da molteplici studi, si 
può correlare all’insuccesso sco-
lastico, alla scelta di corsi di 
studi brevi e all’abbandono pre-
coce della scuola/formazione. 
Una grave conseguenza del 
ritardo scolastico è spesso l’ab-
bandono, cioè l’uscita precoce 
dal sistema di istruzione con la 
sola licenza media, senza conse-
guire ulteriori titoli di studio o 
qualifiche professionali. L’ab-

bandono può avere molte cause. 
Spesso chi lascia gli studi lo fa 
perché, sfiduciato rispetto al 
sistema scolastico e inserito in 
un contesto di disagio economi-
co e sociale, cerca lavoro per 
contribuire economicamente al 
sostentamento della propria 
famiglia. Tuttavia, lasciare la 
scuola prima del tempo significa 
avere difficoltà nel trovare 
un’occupazione stabile e quindi 
maggiori probabilità di ricadere 
nell’esclusione sociale. Dopo 
anni di riduzione, l’abbandono è 
tornato ad aumentare per tutti i 
ragazzi nel nostro paese, passan-
do dal 13,8% nel 2016 al 14,5% 
nel 2018. Un dato preoccupante 
che si aggrava ulteriormente, se 
si considera l’incidenza del 
fenomeno tra i soli ragazzi di 
cittadinanza non italiana. 
Migliorare i processi di integra-
zione degli alunni stranieri nelle 
scuole è necessario per limitare 
l’accumularsi di ritardo scolasti-
co e contrastare l’abbandono. 
Un primo passo per garantire ai 
bambini e ai ragazzi che arriva-
no nel nostro paese un percorso 
educativo di qualità e, di conse-
guenza, prospettive economiche 
e sociali per il loro futuro. L’in-
clusione nelle scuole, di minori 
con un background culturale 
diverso da quello del paese ospi-
te, è una risorsa per tutti. Con-
frontarsi con culture e lingue 
diverse rappresenta infatti un 
arricchimento per bambini e 
ragazzi. Un’opportunità che può 
inoltre coinvolgere docenti e 
famiglie, favorendo il processo 
di integrazione anche fuori della 
scuola. Le tre agenzie 
delle Nazioni Unite che si occu-
pano di migrazioni, profughi e 
infanzia, hanno pubblicato un 
recente rapporto nel quale si 
chiede con urgenza agli Stati 
europei uno sforzo maggiore per 

assicurare a tutti i minorenni 
migranti, rifugiati e richiedenti 
asilo l’accesso all’istruzione di 
qualità e garanzie per il prose-
guimento del percorso scolasti-
co. L’Alto Commissariato ONU 
per i Rifugiati (UNHCR), l’Or-
ganizzazione Internazionale per 
le Migrazioni (IOM) e UNI-
CEF descrivono le barriere che 
questi bambini e ragazzi incon-
trano nell’accesso all’istruzione 
in Europa.  Tra i principali osta-
coli evidenziati nel rapporto vi 
sono la carenza di fondi per l’in-
clusione scolastica, l’insuffi-
cienza delle infrastrutture, la for-
mazione inadeguata degli inse-
gnanti per lavorare con minoren-
ni rifugiati e migranti, le barriere 
linguistiche, la scarsità di soste-
gno psico-sociale e di attività 
didattiche di recupero. 
 ”L’istruzione non è vitale solo 
per il futuro dei minori immi-
grati e rifugiati, ma anche per 
quello delle comunità in cui 
vivono. Un’istruzione di qualità 
accresce le opportunità di suc-
cesso, facilita l’integrazione ed 
è vantaggiosa tanto per lo stu-
dente quanto per la 
società. Investire nell’istruzio-
ne per tutti è uno dei migliori 
investimenti che un governo 
possa fare!” (Pascale Moreau, 
Direttrice del Bureau per l’Euro-
pa dell’UNHCR)

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» 
AGENDA 2030 - DIRITTI UMANI. ONU ALL’EUROPA: ”ELIMINARE LE BARRIERE  

PER I BAMBINI MIGRANTI E RIFUGIATI” 
I minori stranieri nelle scuole italiane, tra povertà educativa e  diritto all’inclusione
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Cari amici lettori, arieccoli i 
saliti sul carro del vincitore.  
Dimentichi del passato e, 
lancia in resta, si sono gettati 
tra le braccia del potere che 
può elargire ancora qualcosa.  
Per questi personaggi, basta 
una mancia, uno straccio per 
convincerli a cambiare 
casacca. Non idea.  
Quella resta nascosta, scava-
ta nella mente e nel cuore.  
Noi li chiamiamo in tutti i 
modi: voltagabbana, cambia 
casacca, politici banderuola, 
gattopardi, transfughi, ribal-
tonisti, fino a paragonarli ai 
mercenari e così via.  
Cari amici ma questi perso-
naggi non si annidano solo in 
politica.  
Questa “malarazza” la si 
trova anche nei sindacati, 
nella burocrazia e tra gli 
intellettuali o giornalisti 
opportunisti. 
Però nella crisi della politica 
e dei partiti, come avviene in 

questo tempo, essi occupano 
un grande spazio. Con il loro 
essere camaleonti possono 
mettere in crisi una Istituzio-
ne e giungere fino al punto di 
far cadere un governo.  
Cari lettori, la storia d’Italia 
abbonda di episodi di questo 
tipo.  
I trasformisti, nel secolo 
scorso, venivano bocciati 
senza riserve sul piano mora-
le per il loro comportamento.  
Poi, con il crollo delle ideo-
logie, la corruzione dilagan-
te, i partiti sempre più atte-
stati sulla compravendita di 
parlamentari, la loro figura è 
apparsa meno sbiadita anzi 
sempre più ingombrante.  
Con il declino della coerenza 
sono arrivati loro i mattatori.  
Non è certo trasformismo 
invece quando qualcuno 
tenta di immettere in forze 
estranee alla propria cultura 

originaria un seme di cam-
biamento e sviluppo. Ma si 
tratta solo di un esempio 
molto raro in un contesto in 
cui per lo più ci si abitua ad 
un modello “merceologico”.  
Tuttavia questo modo di fare, 
che allontana come si è visto 
noi elettori dalla cabina elet-
torale, finisce per irritare chi 
conserva un minimo di 
coerenza e, soprattutto se, 
nella propria vita ha maturato 
una fede politica che non gli 
consente opportunismo.  
Cari lettori, è capitato anche 
nelle scorse elezioni, di 
ascoltare importanti vertici di 
Partito che li sostengono di 
aver cambiato opinione. I 
lecca-lecca vanno sempre di 
moda.  
Ci può anche stare la consi-
derazione che la vittoria alle 
elezioni sia frutto di una ser-
rata opposizione al governo 

in carica, alla capacità di 
condurre una campagna elet-
torale con uno stile modera-
to, ma fare paragoni con i 
monumenti della politica del 
post guerra, significa oltre-
passare la misura.  
Cari lettori, l’esagerazione a 
volte può trasformarsi in 
involontaria ironia. 
Oggi, paradossalmente, a 
distanza di 146 anni, il qua-
dro che si presenta in politi-
ca, con le dovute differenze e 
il diverso contesto, sembra 
ripetersi. Il centrosinistra, 
che ha governato l’Italia con 
gli ultimi esecutivi, è stato 
sconfitto dal centrodestra che 
ora assume la responsabilità 
di governo in un momento 
terribile per l’economia del 
Paese, tra pandemia, guerra 
in Ucraina e conseguente 
impazzimento dei prezzi e 
delle bollette.  

Cari amici, riuscirà Giorgia 
Meloni a superare tutte que-
ste difficoltà?!  
Tra i tanti ostacoli che avrà di 
fronte, inoltre, ci sarà la pra-
tica del trasformismo di que-
sti soggetti che è decisamen-
te il più subdolo. Perché 
influisce sulla geografia poli-
tica parlamentare e costrin-
gerà il nuovo governo a 
dover fare i conti di volta in 
volta con questa maggioran-
za.  
Cari lettori ci dobbiamo 
aspettare di tutto da questo 
altissimo trasformismo che 
nell’ultima legislatura è stato 
raggiunto da ben 302 cambi 
di casacca.  
Questa sarà la vera mina 
vagante contro la stabilità del 
nuovo governo.  
Ma spero che sia anche una 
lezione per i futuri governan-
ti. 

di Salvatore Lonoce

ARIECCOLI



Il nuovo robot è stato presen-
tato dall’Assessore alla Sanità 
della Regione Lazio Alessio 
D’Amato e dal Direttore 
generale della ASL Roma 2 
Giorgio Casati.  
Le caratteristiche tecniche del 
robot permettono al chirurgo, 
fisicamente lontano dal 
campo operatorio e seduto a 
una postazione dotata di 
monitor e comandi, di muove-
re le braccia del robot, colle-
gati agli strumenti endoscopi-
ci, che vengono introdotti 
attraverso piccole incisioni. Il 
campo operatorio è proiettato 
tridimensionalmente, con 
immagini ferme e ad altissima 
risoluzione. 
La chirurgia robot-assistita per-
mette di effettuare piccole inci-
sioni con riduzione del traumati-
smo tissutale, un minore sangui-
namento e minore necessità di 
trasfusioni, la riduzione della 
degenza e del dolore post-opera-
torio, la riduzione dei tempi di 
recupero con una più rapida 
ripresa nello svolgimento delle 
attività quotidiane e soprattutto 
una maggiore sicurezza per il 
paziente. 
L’applicazione di questo nuovo 
sistema sarà adottata dalle chi-
rurgie specialistiche della UOC 
di Ginecologia e Ostetricia e 
dalla UOC di Urologia dell’O-
spedale Sant’Eugenio. 
“Si tratta di una grande innova-
zione - commenta l’assessore 
alla Sanità, Alessio D’Amato - 
Grazie alla chirurgia robotica 
che opera mediante un braccio 
robotico, è consentita una piani-
ficazione estremamente precisa 
degli interventi tenendo in consi-

derazione l’anatomia specifica 
di ogni singolo paziente. L’ospe-
dale Sant’Eugenio compie un 
deciso passo in avanti verso un 
futuro dove sia posta al centro la 
figura del paziente coniugando 
le nuove tecnologie e l’umaniz-
zazione delle cure». 
La Chirurgia Ginecologica rap-
presenta, insieme all’Urologia, 
la branca specialistica con mag-
giori indicazioni cliniche alla 
tecnica robotica. Le patologie, in 
ambito ginecologico, che richie-
dono un approccio in Chirurgia 
Robotica sono senz’altro le neo-
plasie uterine, sia il carcinoma 
dell’endometrio che quello del 
collo dell’utero, dove la possibi-
lità di eseguire una tecnica 
mininvasiva di maggior precisio-
ne rispetto anche alla Laparo-
scopia nel salvaguardare le strut-
ture nervose e vascolari, offre 
dei vantaggi a tutte le pazienti. 
Inoltre, particolare indicazione 
risulta per le pazienti con obesità 
ove, alla possibilità di ridurre il 
traumatismo e le difficoltà tecni-

che di un intervento tradizionale 
laparotomico si unisce anche il 
fatto di eseguire gli interventi 
con basse pressioni endoaddo-
minali e quindi con una ripresa 
rapida nel postoperatorio.  
Altre indicazioni, nel campo 
della patologia benigna, sono 
senz’altro la malattia endome-
triosica profonda dove vi è il 
coinvolgimento di organi e strut-
ture adiacenti ad utero e ovaie e 

tutta la patologia del pavimento 
pelvico, quale i prolassi di utero, 
retto e vescica, dove viene ese-
guita, con il minimo traumati-
smo, la ricostruzione delle strut-
ture affette.  
La chirurgia robot assistita trova 
nell’Urologia la più estesa appli-
cazione nel campo della chirur-
gia ed in particolare negli inter-
venti che richiedono una visione 
tridimensionale a forte ingrandi-

mento e movimenti raffinati nel 
trattare strutture nervose che nel 
post-operatorio risulteranno 
essenziali per un rapido recupe-
ro delle funzioni urinarie e ses-
suali. permette inoltre di affron-
tare interventi di maggiore com-
plessità come nella chirurgia di 
risparmio di rene e la ricostru-
zione intracorporea della vescica 
con minore invasività e migliori 
risultati funzionali. 
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DAL 14 OTTOBRE LE SALE OPERATORIE DELL’ OSPEDALE  
SANT’EUGENIO SONO DOTATE DEL ROBOT DA VINCI XI, UNO DEI PIÙ 

EVOLUTI SISTEMI ROBOTICI PER LA CHIRURGIA MININVASIVA

Tanti  
auguri di 
buon  
compleanno 
a Elisa da 
tutti i nipoti 
e figli!
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Se l’educazione finanziaria 
fosse una materia da studiare 
a scuola, gli italiani non spic-
cherebbero di certo per com-
petenze. Basti pensare che 
l’ennesima indagine sull’Al-
fabetizzazione Finanziaria 
condotta dalla Banca D’ Ita-
lia nei primi mesi del 2020, 
ha fatto emergere la scarsa 
cultura in materia di finan-
za da parte degli italiani di 
tutte le classi sociali! 
Secondo questa indagine a 
cui hanno partecipato 26 
paesi di cui 12 facenti parte 
dell’OCSE (Organizzazione 
per la Cooperazione e lo Svi-
luppo Economico) gli italia-
ni si collocano agli ultimi 
posti tra i paesi coinvolti. In 
un tempo dove il Covid19 ha 
stravolto la vita di tutti, 
demolendo le certezze e met-
tendo in discussione in alcu-
ne famiglie la stabilità eco-
nomica, l’inadeguata compe-
tenza ad affrontare le nuove 
sfide del presente ha solleva-
to ancora di più il problema.  
Ma cosa è questa tanto sco-
nosciuta “  
Educazione  Finanziaria”? 
Secondo la definizione 
dell’OCSE è il processo 
attraverso il quale i consu-
matori,  risparmiatori e gli 
investitori migliorano le loro 
capacità di comprensione dei 
prodotti finanziari e dei con-
cetti che ne sono alla base  
attraverso istruzioni, infor-
mazioni e consigli sviluppa-
no attitudini e conoscenze 
atte a comprendere e in più 
molto spesso si sviluppa il 
fenomeno dell‘inconsapevo-
lezza della propria incompe-
tenza, per cui si crede di 
affrontare determinate scelte 
come se alle spalle ci fossero 
anni di studio e di esami di 
abilitazione alla professione. 
Decenni fa gli italiani dotati 
di risorse per investire prima 
si compravano la casa, poi 
arrivati altri risparmi, acqui-
stavano titoli di stato e, se 
possibile, altri immobili con 
l ‘ intenzione di metterli a 
reddito. 
Oltretutto gli italiani si fida-
no poco degli “Intermediari 
finanziari” e spesso sovra-

stimano le proprie compe-
tenze in materia d’ investi-
mento; nel confronto con gli 
altri Paesi del G 20 infatti è 
proprio l’Italia quello meno 
competente in termini di 
Educazione Finanziaria. I 
dati statistici riportano che 
80% del campione italiano 
decide di investire in autono-
mia (il cosiddetto “fai da 
te”), o tuttalpiù con l’ausilio 
di amici e parenti vari. 
Sono poi 18,5% milioni le 
famiglie italiane che  secon-
do i dati di Banca d’Italia 
hanno deciso di rinunciare in 
partenza e di non utilizzare 
strumenti finanziari. 
Risparmiare o investire ? 
Questa è la domanda cruciale 
che si pongono i risparmiato-
ri. E pare che per la maggior 
parte di loro sia meglio con-
tinuare a tenere i soldi accu-
mulati e fermi sul conto cor-
rente piuttosto che investirli 
in qualche strumento finan-
ziario. Attualmente la liqui-
dità parcheggiata sui conti 
correnti e/o prodotti di 
risparmio postale dei rispar-
miatori ammonta a circa 
1750 miliardi di euro! con 
un aumento nell’ultimo anno 
di pandemia del 32,5%. 
Insomma alla fine solo il 
30%, vale a dire solo 3 
su 10, guarda ai prodotti 
d’ invest imento/assicu-
rativi  come strumenti 
per garantirsi un futuro 
economicamente più 
sereno e al lo stesso 
tempo proteggere il pro-
prio capitale. Ma anche 
qui a prevalere è la cau-
tela e la ricerca della 
sicurezza. I dati infatti 
dimostrano come la 
maggior parte degli ita-
liani pensa a risparmia-
re, ma con orientamenti 
diversi. Quasi la metà 
delle  famiglie i tal iane 
possiede solo depositi di 
liquidità ma non ha la 
percezione che la troppa 
l iquidità parcheggiata 
viene “erosa”  dall’ 
inflazione, perché spes-
so non hanno accesso a 
una   
 
“CONSULENZA  DI  
QUALITA”. 
 La migliore strategia 
per mettere a frutto i 
propri risparmi, proteg-
gendoli  da potenzial i 
minacce, non è quindi 
barricarsi nella liquidi-
tà! Per chi vuole prova-

re a ragionare 
diversamente,  i l 
“consulente di 
fiducia” può dise-
gnare percorsi 
personali per chi 
vuole aprire rubi-
netti canalizzando 
parte della liqui-
dità verso “solu-
zioni” più razio-
nali in termini di 
r ischio e rendi-
mento basandosi 
sul  profi lo del la 
persona coinvolta.

PILLOLE DI EDUCAZIONE FINANZIARIA

Luigia De Marco 
(Consulente finanziario) 

per contatti  
luigia.demarco@alfuturosrl.it 

334.9107507

Ottobre EDUFIN  
Il mese dell’Educazione Finanziaria 
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La villa, composta da due 
camere da letto, cucina, salo-
ne bagni e ampio giardino è 
stata acquista a patrimonio 
pubblico dall’Agenzia 
Nazionale dei Beni Seque-
strati e Confiscati nel 2018 e 
consegnata al Comune di 
Nettuno nel 2019. La Regio-
ne Lazio ha stanziato i fondi 
necessari per ristrutturarla 
con l’Ente Nettunese che ha 
predisposto l’avviso per l’as-
segnazione a fini sociali. 
La villa di via Chianciano 
doveva essere consegnata ad 
inizio anno ma nel febbraio 
2022 è stata vandalizzata. 
Ignoti hanno distrutto gli 
impianti appena fatti, infissi e 

serramenti. Il Comune l’ha 
nuovamente ristrutturata ed 
oggi viene consegnata ad 
un’associazione che sul terri-
torio si occupa di disabili 
adulti, la maggior parte dei 
quali affetti da patologie gra-
vissime. Presenti alla cerimo-
nia il direttore dell’Agenzia 
Nazionale dei Beni Seque-
strati e Confiscati, il Prefetto 
dott. Bruno Corda, e il Procu-
ratore Capo della Repubblica 
di Velletri dott. Giancarlo 
Amato. 
“Oggi è una giornata speciale 
per la Città di Nettuno – 
dichiara il Commissario 
Straordinario Bruno Strati – 
Finalmente, dopo tante vicis-

situdini, consegniamo un 
bene pubblico sottratto alla 
criminalità organizzata ad 
un’Associazione di fami-
glie del territorio che si 
occupano dei loro figli dis-
abili. Oggi è una giornata 
speciale perché diamo con-
cretezza al lavoro svolto 
dalle Istituzioni. Il Comu-
ne, che si è impegnato 
nella predisposizione 
dell’avviso per l’assegna-
zione del bene e ha curato 
l’esecuzione dei lavori, la 
Regione Lazio che ha stan-
ziato i fondi necessari per 
ristrutturarlo, lo Stato, con le 
Forze di Polizia, la Magistra-
tura, l’Agenzia dei beni con-

fiscati e sequestrati, che lo ha 
recuperato e assegnato al 
Comune, il mondo del Volon-
tariato, a cui la struttura sarà 
rivolta. Tutta la Comunità di 
Nettuno è contenta di conse-
gnare questo luogo all’Asso-

ciazione Nati2Volte perché 
viene affidato a persone spe-
ciali della nostra Città che 
qui troveranno una casa dove 
poter svolgere le loro attività 
e costruire momenti di socia-
lità con amici e familiari. 

Nettuno, la villa confiscata alla mafia diventa  
una casa d’accoglienza per i disabili 

Verso il recupero del Paradiso sul Mare di Anzio,                     
rilievi in corso per ultimare la progettazione definitiva
Anche oggi rilievi in corso, a cura dello Studio Tecnico incaricato dal Ministero 
delle Infrastrutture, per la progettazione definitiva per il recupero integrale dello 
storico edificio liberty del Paradiso sul Mare, sulla Riviera Zanardelli, finanziato 
dallo Stato con circa 8 milioni di euro. Si sta lavorando per ultimare la progetta-

zione dell’importante intervento entro l’anno in corso, con l’obiettivo di consentire 
al Ministero di espletare le procedure di gara all’inizio del 2023. 
 L’avvio della progettazione definitiva dell’opera, con il relativo finanziamento, è 
il frutto del tavolo di lavoro permanente, tra gli Uffici del Ministero, guidati dal 
Direttore Generale delle Infrastrutture nell’Italia centrale, Ing. Vittorio Rapisarda 
ed il Sindaco, Candido De Angelis, che ha chiesto di accelerare al massimo i tempi 
per il recupero dello storico edificio, progettato dall’arch. Cesare Bazzani ed ulti-
mato nel 1924, per conto di Giuseppe Polli, imprenditore e Sindaco della città 
neroniana, scelto da Federico Fellini e da importanti registi per girare capolavori 
del cinema italiano ed internazionale.

Sopralluogo all’edificio dell’ex Pretura per la 
riapertura dell’Istituto Nautico di Anzio   

«Nel prossimo Consiglio Comunale adotteremo il cambio di destinazio-
ne d’uso, da Tribunale a Scuola, dell’edificio dell’ex Pretura, atto fon-
damentale, insieme al trasferimento dell’archivio del Tribunale, per la 
presa in carico del Plesso da parte di Città Metropolitana di Roma Capi-
tale, presente oggi al sopralluogo con il Dirigente e lo staff tecnico. Allo 
stesso tempo, in accordo con l’Asl, effettueremo tutte le opere di manu-
tenzione necessarie per la riapertura a breve ed in sicurezza del biennio; 
gli studenti del triennio, inizialmente, saranno ospitati nelle aule scola-
stiche del nostro territorio, con l’obiettivo di farli rientrare prima possi-
bile nella loro scuola.» 
Lo ha affermato il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, che questa 
mattina ha coordinato il sopralluogo presso l’edificio dell’ex Pretura, 
fino allo scorso anno scolastico sede dell’Istituto Nautico. Sul posto sono 
intervenuti i tecnici della Città Metropolitana, del Comune di Anzio e 
dell’Asl, il Comandante della Polizia Locale, Antonio Arancio, il Diri-
gente Scolastico, dott.ssa Barbara Durante, insieme ad una rappresentan-
za di studenti e genitori, il Presidente del Consiglio Comunale, Roberta 
Cafà, l’Assessore alle politiche sociali, Velia Fontana ed il Consigliere 
Comunale, Federica De Angelis, impegnata ad accelerare al massimo la 
ripresa della consueta attività didattica.    

ANZIO Sostegno alla locazione 2021: online sul sito del 
Comune di Anzio l’Avviso Pubblico e la modulistica per la 

concessione dei contributi alle famiglie 

L’Assessore Velia Fontana: «Provvedimento utile in un periodo difficile 
per tanti cittadini»  
Sul sito del Comune di Anzio è online l’avviso pubblico, insieme alla 
modulistica, per la concessione dei contributi regionali integrativi per il 
pagamento dei canoni di locazione 2021.  
https://trasparenza.comune.anzio.roma.it/index.php... 
«Si tratta di un provvedimento utile per tanti cittadini, - informa l’Asses-
sore alle politiche sociali, Velia Fontana- che prevede un contributo fino 
a 2.000,00 euro per ogni singolo richiedente, finalizzato a sostenere le 
famiglie del territorio in un periodo particolarmente difficile, in seguito 
all’incremento esponenziale delle bollette per i consumi energetici e dei 
costi per l’acquisto dei beni di prima necessità». 
La domanda di partecipazione al bando dovrà essere compilata esclusi-
vamente sul modulo allegato all’Avviso Pubblico e presentata entro il 
termine del 18/10/2022, per per Posta Elettronica Certificata (PEC) 
all’indirizzo: 
servizisociali.comuneanzio@pec.it  
oppure direttamente a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune si 
Anzio, sito in Piazza Cesare Battisti, 25, dal lunedì al venerdì, dalle ore 
8,30 alle ore 12,00 ed il martedì e giovedì anche dalle ore 15,30 alle ore 
17,00. 
Per informazioni telefoniche: 06.98499417 – 491 – 404. 
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CISTERNA
CISTERNA A PARMA PER L’INCONTRO ANNUALE “READY” 

Assessore Innamorato: «Importante confronto sull’uguaglianza dei diritti civili»

Presso il complesso monu-
mentale di San Paolo, il 13 e 
14 ottobre scorsi, Comune di 
Parma ha ospitato il consueto 
Incontro annuale dalla Rete 
Ready per parlare di temi e 
strumenti da mettere in 
campo in ambito nazionale 
per la celebrazione della 
giornata internazionale con-
tro l’omolesbotransfobia, 17 
maggio 2023, e per presenta-
re delle candidature dei sin-
goli enti per ospitare l’incon-
tro annuale 2023. 
A rappresentare il Comune di 
Cisterna era presente l’asses-
sore alla cultura e diritti 
LGBT Maria Innamorato. 
Durante la prima giornata si 

sono tenuti gli importanti, sul 
tema dello stato di fatto sulla 
tutela dei diritti, Mattia Pera-
dotto direttore dell’UNAR  

( U f f i c i o 
N a z i o n a l e 
Antidiscrimi-
nazioni Raz-
ziali) della 
Presidenza del 
Consiglio dei 
M i n i s t r i , 
Terry Reintje 
deputata del 
P a r l a m e n t o 
Europeo e 
copresidente 
d e l l ’ I n t e r -
g r u p p o 
LGBT, oltre 
ad esponenti 
politici locali 
con deleghe 
alle pari 

opportunità.  
La conclusione dei lavori 
della prima delle due giorna-
te è stata affidata al racconto 

a cura di Giorgio Bozzo, pro-
duttore, autore televisivo e 
giornalista, dei 50 anni di 
movimento Lgbt in Italia, 
dalla prima manifestazione 
omosessuale in Italia nel 
Terry 1972 fino ai giorni 
nostri. 
La seconda giornata ha 
affrontato gli aspetti giuridici 
come il riconoscimento lega-
le dei figli delle coppie omo-
genitoriali a cura dell’avvo-
cato dell’Associazione Rete 
Lenford Danila Brugnoli, a 
seguire l’intervento della 
vice presidente della com-
missione Pari Opportunità 

del Comune di Milano Moni-
ca Romano che ha parlato di 
inclusione delle persone non 
binarie nei servizi degli Enti. 
Il prof Angelo Schillaci, ha 
concluso i lavori, spiegando 
l’attuale situazione della 
legge contro l’omolesbotran-
sfobia e prospettato le azioni 
possibili che gli enti locali 
possono attuare per contra-
stare i crimini d’odio.  
Si sono, inoltre, tenute le 
votazioni per la scelta della 
città che il prossimo anno 
accoglierà l’incontro nazio-
nale della Rete Ready e il 
tema comune da affrontare. 
La città più votata è stata 

Prato mentre il tema scelto è 
stato “La prevenzione del 
bullismo omotransfobico 
nelle scuole”.  
«È stato un importante con-
fronto tra i comuni per lo 
scambio delle buone pratiche 
amministrative – ha com-
mentato l’assessore Maria 
Innamorato -, un momento di 
arricchimento culturale e 
amministrativo che ci farà 
trovare preparati sulle tema-
tiche dei diritti civili, per i 
quali la strada è ancora lunga 
ma che il Comune di Cisterna 
di Latina ha già intrapreso».

È già in corso di realizzazione 
la prima porzione di un inter-
vento di ricucitura del sistema 
dei marciapiedi in zone resi-
denziali e di servizio limitrofe 
al centro urbano. 
In tutto tre porzioni finanziate 
con i fondi del decreto 
14.01.2022 del dipartimento 
per gli Affari Interni e Territo-
riali che ha assegnato dei con-
tributi per investimenti finaliz-
zati alla manutenzione straordi-
naria delle strade comunali, dei 
marciapiedi e dell’arredo urba-
no. 
Il primo intervento riguarda il 
tratto di via delle Province 
compreso tra l’area parcheggio 
antistante il mercato settimana-
le e la rotatoria con via Bari. È 
già in corso il tombinamento 
della scolina con la realizzazio-
ne di un marciapiede predispo-
sto ad accogliere l’illuminazione pubblica, con pavimentazione in betonelle e ciglio in traver-
tino bianco così da dare continuità estetica con il marciapiede già esistente. 
La seconda porzione di intervento di ricucitura interesserà sempre via delle Province nel trat-
to compreso tra via Frosinone e il civico 6 (Gruppo Gesa). 
La terza e ultima porzione di questo intervento riguarderà la località Cerciabella, e precisa-
mente il lato sinistro di via Provinciale per Latina con la prosecuzione del marciapiede dal-
l’ex caseificio alle abitazioni che lo seguono. 
«Si tratta di piccoli ma significativi interventi – afferma l’assessore ai Lavori Pubblici, 
Andrea Santilli – che migliorano l’arredo urbano e tutelano la sicurezza dei pedoni in zone 
non strettamente centrali ma residenziali e dotate di servizi, come le scuole, il mercato, gli 
impianti sportivi o le attività commerciali. Per realizzarli usufruiamo dei fondi ministeriali 
pari a euro 125mila per il 2022 e di euro 62.500 per il 2023 con i quali potremo realizzare 
altre piccole opere».

PARTITI I LAVORI PER IL PROLUNGAMENTO 
DEI MARCIAPIEDE SU VIA DELLE PROVINCE 

 E LOCALITA’ CERCIABELLA
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POMEZIA
Da anni questa super Campionessa umbra vive a Pomezia  

Skeet, Diana Bacosi, si qualifica per le Olimpiadi 

Ha prenotato già un preziosissimo posto per le Olimpiadi 
di Parigi 2024. A conquistare questo ambitissimo tra-
guardo con sudore, passione ed abnegazione, ma soprat-
tutto grinta, concentrazione è bravura è stata Diana 
Bacosi, nata a Città della Pieve (PG), cresciuta a Cetona 
(SI) e da anni residente a Pomezia (RM). È lei la Cam-
pionessa del Mondo di Skeet Femminile 2022. 
La portacolori dell’Esercito Italiano, ha centrato la qua-
lificazione alla semifinale con il dorsale numero sei ed il 
punteggio di 121/125 (+3) ed ha poi strappato il biglietto 
per la finalissima con un ottimo 28/30, migliore della sua 
batteria, cosa che gli ha regalato la certezza di una Carta 
Olimpica per Parigi 2024. Malgrado la tranquillità del 
pass a cinque cerchi già in tasca, la leonessa azzurra ha 
affrontato il medal match con la ferma determinazione di 
arrivare alla vetta del podio per bissare il titolo iridato 
conquistato a Lonato del Garda (BS) nel 2019 e ce l’ha 
fatta. 
In testa al round decisivo sin dalla prima pedana, la 
Bacosi non ha lasciato spazio di manovra alla avversarie 
e si è presa l’oro con il punteggio di 37/38 davanti alla 
britannica Amber Hill, medaglia d’argento con 31/36. 
Terza la statunitense Samantha Simonton. 
Emozionatissima la wonder woman pometina: “Sono 
soddisfatta di me stessa perché questo risultato è quello 
per cui ho lavorato per tutto l’anno - ha dichiarato la già 
Campionessa Olimpica di Rio de Janeiro 2016 e meda-
glia d’argento a Tokyo 2020 - Un lavoro serio, meticolo-
so impegnativo a cui ho dedicato tutto il tempo a mia 
disposizione. Sono contenta di come ho affrontato la 
gara, la semifinale e la finale e voglio godermi tutte le 
belle sensazioni che sto provando ora, condividendole 
con la Federazione, con l’Esercito Italiano ed i miei 

sponsor Beretta, Clever e Gemini”. 
Una carriera sportiva che sta proseguendo a gonfie vele 
e costellata di successi. Un vero peccato che sulle crona-
che non si dia molto risalto a questa disciplina. 
In cosa consiste esattamente lo skeet? 
Questa specialità, la più recente fra quelle olimpiche, ha 
origine da quella chiamata “Around the clock”, di prove-
nienza americana, in cui il tiratore sparava al bersaglio 
dalle dodici posizioni corrispondenti alle ore sul qua-
drante di un orologio. Oggi il percorso si è modificato; si 
spara, infatti, da otto pedane, situate lungo un semicer-
chio dal raggio di 19,20 metri, alle cui estremità sono 

collocate, in due cabine, le macchine lanciapiattelli, una 
lata a sinistra, detta pull, ed una in basso a destra, detta 
mark. 
Il tiratore aspetta l’uscita del piattello con l’arma non 
ancora imbracciata, in posizione di attesa, ed ha a dispo-
sizione un solo colpo per ogni piattello (due in totale). In 
questo caso il tiratore conosce altezza e direzione dei 
piattelli, che vengono lanciati dalle macchine sempre 
nello stesso modo; l’elemento di difficoltà è rappresenta-
to dalla diversa posizione del tiratore rispetto alle mac-
chine lanciapiattelli e dal tempo del lancio, che può 
variare da zero a tre secondi dalla chiamata del tiratore. 
 

Fosca Colli 
foscacolli@hotmail.com

Ospita il centro giovanile “La mongolfiera dei sogni” 
Ludoteca presso un bene confiscato alla malavita
Per la sua vicinanza tra la Capitale e l’area pon-
tina, per essere stata area di confino, e per la 
complessità del suo territorio, spesso è stata al 
centro dell’attenzione della malavita organizza-
ta, con capibanda e clan che qui si sono stabiliti 
e da dove muovevano le file dei loro loschi fra-
gili. 
Non è un caso che negli anni sono stati posti 
sotto sequestro beni appartenenti ad esponenti 
della criminalità e che poi, ad iter giudiziario 
concluso, sono stati confiscati per metterli a dis-
posizione della collettività. Beni che devono 
essere per Legge destinati ad opere sociali. È il 
caso di un edificio - ristrutturato con un finan-
ziamento regionale - che si trova in località 
Campo Ascolano, nel cuore del Villaggio 
Tognazzi, dove, a partire dallo scorso 3 ottobre 
ospita il Centro famiglia – Gioco Educativo “La 
Mongolfiera dei sogni”. 
Si tratta di uno spazio appositamente dedicato e 
riservato ai bambini e agli adolescenti, dove 

essi vengono coinvolti in attività ludico ricreati-
ve e culturali, in base all’età; ad esempio: 
momenti strutturati in forma di laboratorio e 
momenti di gioco più libero. Fino al prossimo 
31 dicembre verranno sperimentate due fasce 
orarie: la mattina verranno accolti 11 bambini 
tra i 18 e i 36 mesi, mentre nel pomeriggio 11 
più grandi, dai 3 ai 14 anni. Nella fase successi-

va, fino al 31 luglio, il servizio verrà modulato 
in base alle esigenze dell’utenza. 
In occasione dell’inaugurazione, il Commissa-
rio Straordinario Giancarlo Dionisi ha rivolto 
un saluto agli educatori ed anche alle famiglie i 
cui giovani componenti avranno giovamento 
frequentando la struttura de “La Mongolfiera 
dei sogni”: “L’ambizioso progetto, reso possibi-
le dall’instancabile opera delle istituzioni per 
la legalità, trova spazio all’interno di un bene 
confiscato alla criminalità organizzata che 
diventerà un luogo di socialità, apprendimento 
e condivisione. - ha sottolineato Dionisi - Rin-
grazio gli operatori pedagogici, tutto il perso-
nale addetto al centro, nonché il nostro Ufficio 
Politiche Sociali che con professionalità e 
mirabile impegno hanno lavorato alla genesi di 
questo progetto e alla sua messa in opera. Una 
ludoteca è un bene comune, uno spazio civico 
per tutta la collettività, che integra e arricchi-
sce l’offerta dei servizi per l’infanzia della 
nostra Città. Un presidio utile e necessario - ha 
concluso il Commissario prefettizio - che dà 
supporto concreto alla genitorialità, con tempi 
e spazi declinati sulle reali esigenze delle fami-
glie di questo territorio e un importante alleg-
gerimento del bilancio domestico”.  
 

Fosca Colli 
foscacolli@hotmail.com

Allo stabilimento di Santa Palomba si sono svolte le elezioni 
Sindacati, alla Fiorucci netta  
affermazione della Fai-Cisl

Tempo di elezioni anche per le forze 
sindacali e non mancano le sorprese. I 
riflettori nei giorni scorsi sono stati pun-
tati sullo stabilimento alimentare Fiu-
rucci che si trova a Santa Palomba. Qui 
i lavoratori sono stati chiamati alle urne 
per eleggere le Rsu, ossia le rappresen-
tanze sindacali unitarie. Lo scrutinio ha 
decretato un fortissimo successo da 
parte della Fai-Cisl, che ha visto rad-
doppiati i propri consensi da 50 a 97 e si 
è confermata protagonista con 3 delega-
ti su 9. 
Deludente l’esito per le altre organizza-
zioni sindacali, se si considera che i 
rimanenti seggio sono stati così distri-
buiti: 3 alla Flai-Cgil, 2 alla Ugl e 1 alla 
Uila-Uil. Gli eletti per la Fai-Cisl sono 
Gianluca Boccanera, Fabrizio Vignato 
e Marco Conti. 
Il Segretario Generale della Fai-Cisl 
Roma-Rieti, Marco Pasti si è voluto 
congratulare con loro per aver raccolto i 
frutti del loro consenso tra i dipendenti 
della Fiorucci di Pomezia: “Auguro loro 
buon lavoro e ringrazio - ha dichiarato -  
a tutti coloro che hanno preso parte alle 
elezioni: il fatto che su 418 lavoratori 
dello stabilimento abbiano partecipato 
in 388 è un fatto molto positivo, che 
testimonia una sindacalizzazione 

importante, ci responsabilizza e ci fa 
sentire ancora più determinati a portare 
a casa nuove conquiste in termini di 
tutele, diritti, qualità del lavoro». Augu-
ri e congratulFelicitazioni sono giunte 
anche dal Segretario Generale della Fai-
Cisl nazionale, Onofrio Rota, che ha 
sottolineato l’ottimo risultato raggiunto: 
“Si tratta - ha detto - di un nuovo punto 
di partenza che deve servire a rilancia-
re i nostri obiettivi di solidarietà e di 
una governance partecipata delle tante 
sfide che abbiamo davanti”. 
La Fiorucci, lo ricordiamo, è una azien-
da fiore all’occhiello di Pomezia da tan-
tissimi anni. È nata a Norcia nel 1850 e 
specializzata nel settore dei salumi, nel 
2011 è stata acquisita dal gruppo ali-
mentare Campofrio Food Group e nel 
2015 è entrata a far parte del gruppo 
messicano Sigma Alimentos. Negli ulti-
mi anni ha ottenuto anche la certifica-
zione Food Safety Standard per garanti-
re sicurezza, integrità, legalità e qualità 
dei prodotti. Lo stabilimento di Pome-
zia vanta attualmente 418 dipendenti, ai 
quali si aggiunge un indotto molto 
importante per tutto  
il territorio romano e laziale. 
 

Fosca Colli

CRONACHE POMETINE 
(a cura di Fosca Colli) 

 
COMUNE, RESTYLING DEL SITO WEB 

Anche l’apparenza ha la sua importanza e non solo i contenuti. Forti di questa convinzione, anche 
il Comune di Pomezia, al momento guidato da un Commissario prefettizio, cerca di stare al passo 
dei tempi. E lo fa con un radicale restyling del suo sito istituzionale che dal 14 ottobre è online 
con una grafica rinnovata. Ha una homepage più compatta e “responsive”, un nuovo posiziona-
mento delle sezioni più visitate del sito per renderle ancor più accessibili all’utenza, una raziona-
lizzazione degli spazi in una nuova struttura semplice e intuitiva, fatta per un’agile navigazione 
del cittadino. Quindi ha adesso un look ancor più moderno, chiaro e funzionale, il tutto nel rispetto 
delle Linee Guida Agid. Un portale che si va ad affiancare all’applicazione per smartphone Muni-
cipium, app del Gruppo Maggioli già attiva a Pomezia. Sia il sito sia l’applicazione saranno sono 
connessi così che entrambi risultano essere dei validi strumenti adatti a un’amministrazione sem-
plice, digitale e amica del cittadino, con una comunicazione semplice e immediata a doppio senso: 
il Comune potrà informare i propri cittadini e i cittadini potranno interagire con il proprio Comu-
ne.  

PESISTICA, IL 12/13 NOVEMBRE EVENTO NAZIONALE OPEN MASTER 
Si disputerà a Pomezia nel weekend del 13 novembre, la Gara Evento Nazionale Open Master di 
pesistica. La kermesse sportiva, organizzata dal Comitato Regionale Lazio della Fipe (Federazio-
ne Italiana Pesistica), si svolgerà presso la palestra “CrossFit Black Shark”, in via dei Castelli 
Romani 57. Le iscrizioni andranno effettuate dalle Società Sportive degli atleti interessati alla par-
tecipazione sul portale web Leonardo, nell’area “iscrizioni gare”, accessibile con le stesse creden-
ziali già in possesso delle Società per le normali operazioni di tesseramento. Sono ammessi e 
quindi iscrivibili alla gara tutti gli atleti agonisti tesserati nati nel 1986 (dal 36esimo anno di età 
in su) e precedenti. Alla scadenza delle iscrizioni verrà pubblicato l’elenco degli iscritti e il pro-
gramma di gara, che potrebbe vedere la disputa della gara in due giornate, sabato 12 e domenica 
13 novembre.”. 

SPAZI CIVICI DI COMUNITÀ 
Il Comune di Pomezia ha aderito al Bando “Spazi civici di comunità”, concedendo il partenariato 
istituzionale per l’attuazione di tre progetti di elevata valenza sportiva e sociale, proposti dalle 
associazioni sportive dilettantistiche  del territorio: “CoNeettiamoci, Costruiamo Insieme Un Net-
work Reale”, della ASD Gladiatore Pomezia Rugby; “Il mio spazio libero” della ASD Polisporti-
va Virtus Settanta Pomezia; “Nakama Cares” della ASD Nakama Team. I progetti prevedono 
anche la collaborazione con gli Istituti superiori Statali e con altre realtà associative sociali radi-
cate sul territorio. 
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PATTUGLIA DELLA MUNICIPALE COORDINATA DAL COMANDANTE TEN.COL 
ANTONELLO MACCHI SALVA DA MORTE CERTA UN PITBULL TENUTO A CATENA’

Pattuglia della municipale nella mattinata di venerdì 14 
ottobre verso le ore 12,00, salva da morte certa un cane 
legato e senza viveri ed acqua alla sua cuccia in una 
villetta abbandonata e con cancelli chiusi sita in via 
Roma, alla Nuova Florida in zona Rio Verde. Durante il 
normale servizio di pattuglia del territorio, i due agenti il 
M/llo Michele Carpentieri e l’agente Simone  Secci  
mentre percorrevano a passo d’uomo la via Roma 
all’altezza del civico xx, sentivano dei levi lamenti 
disumani, si fermano controllano tra i cancelli e vedono 
come racconteranno in seguito che da uno di questi 
cancelli,  uno spettacolo tedro, disumano, un cane di 
media taglia di razza pitbull, legato alla sua cuccia 
sfiancato  dalla fame con le costole che lasciavano vedere 
la loro forma per quanto era diventato secco, emetteva un 
lieve lamento disumano e faticoso, senza una ciotola di 
acqua e niente cibo da giorni se non da settimane stando 
a come era ridotto.  I due tutori dell’ordine, non si 
perdono di coraggio e chiamano via radio il loro 
comandante e gli riferiscono quanto avevano davanti ai 
loro occhi. Il comandante il Ten. Col. Antonello Macchi, 
gli ordina di non muoversi dal posto. L’alto ufficiale, 
contatta subito via telefono il magistrato presso il 
Tribunale di Velletri, il quale sentito il racconto da 
disposizioni al comandante di forzare il cancello 
d’ingresso e provvedere a liberare il cane dandogli tutte 
le cure del caso oltre ad avvertire il servizio veterinario 
della ASL di Pomezia che immediatamente invia sul posto 
con un veterinario e personale per le prime cure del cane. 
Intanto i due valenti agenti forzato il cancello entrano e 
avvicinandosi al pittbull gli tolgono subito la catena dal 

collo, gli procurano dell’acqua ed attendono  il personale 
della ASL. Intanto via Fax arriva anche il promesso 
ordine del giudice che confermava quanto già detto a 
voce,  di forzare il cancello ed entrare. I sanitari veterinari 
intanto danno la prima assistenza medica al povero cane, 
prima di trasportarlo in un centro medico veterinario della 
zona per le cure del caso dove è tutt’ora ricoverato. Inutile 
dire degli applausi dei cittadini dei dintorni che hanno 

assistito alla liberazione del cane  da parte dei due 
eccellenti agenti. Terminata l’assistenza sul posto al cane, 
gli agenti hanno proseguito nel continuare a fotografare i 
luoghi dove prima ancora avevano fotografato il cane. Il 
magistrato tenuto continuamente informato 
dell’operazione, ha disposto che il terreno venisse posto 
sotto sequestro preventivo per poterlo poi tramutare in 
definitivo. Non si conoscono al momento le generalità del 
proprietario della villa abbandonata, il quale come 
riferisce il comandante Macchi verrà deferito all’Autorità 
Giudiziaria per maltrattamento degli animali. Non è 
escluso che per lo zelo e la professionalità avuta dai due 
agenti che questi non possano rivevere un encomio dal 
loro comandante e dal sindaco stesso che tra l’altro 
sensibile a certi problemi, è stato tenuto costantemente  
informato dell’operazione. 
 

Luigi Centore

L’ANIMALE  RIDOTTO A PELLE ED OSSA DA QUALCHE SETTIMANA PERCHE’ SENZA ACQUA NÈ CIBO ALCUNE  
ASSOCIAZIONI ANIMALISTE CHIEDERANNO DI COSTITUIRSI PARTE CIVILE VERSO COLORO CHE VERRANO 

RITENUTI RESPONSABILI

IL COMUNE DI ARDEA HA ADERITO 
 ALLA GIORNATA EUROPEA DELLA 

 SINDROME X FRAGILE

In occasione della Giornata Europea della “Sindrome 
X Fragile”, che si celebra oggi (10 ottobre 2022), 
il Comune di Ardea aderisce agli obiettivi e alle finalità 
perseguite dall’Associazione Italiana Sindrome X Fragile 
e, al fine di aumentare la consapevolezza e la conoscenza 
della sindrome, questa sera illuminerà di blu l’Aula 
Consiliare “Sandro Pertini”, in via Laurentina. 
«Illuminando di blu l’Aula ‘Pertini’ l’Amministrazione 

Comunale esprime la sensibilità di Ardea nei confronti 
della tematica correlata con la Giornata Europea che si 
celebra oggi - dichiara l’Assessore ai Servizi alla 
Persona Simone Centore (nella foto) che, con il supporto 
dell’Assessore ai Lavori Pubblici Alessandro 
Quartuccio, ha predisposto quanto necessario per 
l’illuminazione dell’Aula Consiliare con il colore blu -
. Crediamo che l’impegno dei Comuni per aumentare la 
consapevolezza e la conoscenza di sindromi come la ‘X 
Fragile’ debba essere importante e, di conseguenza, 
abbiamo ritenuto opportuno aderire all’iniziativa in 
questione» 
 

Ufficio stampa comune di Ardea 

ARDEA SEMPRE PIU’ TEATRO PER GIRARE FILMS TRA GLI ATTORI 
GABRIEL MONTESI  E TRA I REGISTI ALAN PARRONI

Ardea sempre più richiesta come 
teatro per girare film oggi altri 
due registi hanno girato delle 
scene di film nel territorio di 
Ardea, uno alle case popolari di 
Tor San Lorenzo, il secondo 
girato alla Nuova Florida zona 
Rio Verde nel locale Bar “100re”  
antistante la sede comunale e 
rispettivamente diretti  
magistralmente dai  registi Alan 
Parroni e dai fratelli Damiano e 
Fabio D’Innocenzo  le trame 
sono di vita quotidiana  e 
popolare considerando che viene 
girato in aree e stabili popolari, 
l’altro la storia di un dissidente 
sovietico che ha a che fare con il 

regime e polizia. Tante sono state 
le zone di Ardea dove si sono 
girate le scene. Va anche detto 
che nella lavorazione del film dei 
fratelli Damiano e Fabio 
D’Innocenzo tra i tanti attori vi 
era anche un nostro giovane 
concittadino Gabriel Montesi 
nella parte di uno dei poliziotti di 
scorta al dissidente Lev Tolstoj. 
La storia è ambientata in un posto 
sconosciuto.  Ed ancora sempre a 

Tor San Lorenzo in una 
abitazione sull’arenile  la 
lavorazione di un film spinto, con 
l’attore Rocco Siffredi. Sono 
diversi anni che i registi scelgono 
Ardea come teatro di film. Per il 
nostro concittadino regista non è 
questa però la prima pellicola che 
dirige. Altri registi in anni 
addietro hanno dirato numerosi 
film, del resto Ardea ha un 
potenziale scenografico che 
spazia dai monti al mare, con 

zone che si prestano a tutte le 
sceneggiature. Indispensabile è 
stata la collaborazione della 
polizia locale coordinata dal C/te 
Ten Col. Antonello Marchi, 
dell’assessore ai servizi sociali il 
Geom Centore Simone 
contintolare dell’omonimo bar 
dove hanno girato all’interno 
tante scene con il dissidente. 
Tanti i curiosi, ed ovviamente 
non poteva mancare Maurice 
Montesi padre dell’attore 
Gabriel. Intanto altri registi 
sembrano interessati al territorio 
per la lavorazione di altre 
pollicole. Alcuni dei curiosi 
presenti visto il successo del 
territorio che viene sempre più 
scelto per le lavorazione di film, 
tanto che qualcuno ha avanzato 
allo stesso assessore di proporre 
di non far pagare quelle poca 
migliaia di euro per le varie 
occupazione, in cambio che 
venga messo alla fine del film il 
loco del comune di Ardea con i 
ringraziamenti 
all’amministrazione, insomma 
come si legge alla fine delle 
fiction 
televisive come quella del “ 
Commissario Montalbano”. 

           Luigi Centore 
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JUDO AL CRAL “ G.A. SADA” 
Il Maestro Antonio Bressan e i judoka del Cral della Simmenthal

Judo, arte marziale, sport da combattimen-
to e metodo di difesa personale. Un vec-
chio ritaglio di giornale di molti anni fa 
racconta di come mosse i primi passi ad 
Aprilia. Correva l’anno 1963. 
[…]   Uno dei primi sport praticati al Cir-
colo Ricreativo della Simmenthal ad Apri-
lia è stato il judo, che è una disciplina 
atletica che trova sempre più proseliti tra i 
giovani e i giovanissimi di tutta Italia. 
Questo sport, come ognuno sa, ha le pro-
prie origini nell’antico desiderio degli 
uomini di difendersi in caso di attacco. 
Sorsero in Giappone le prime palestre in 
cui si insegnavano i “colpi” per paraliz-
zare gli eventuali aggressori e con il pas-
sar del tempo intorno a questa pratica 
sorse tutta una letteratura alla quale con-
tribuirono intere generazioni di giappone-
si. 
Alla Scuola di Polizia di Nettuno questo 
sport viene insegnato da molti anni e dalla 
scuola è venuto anche il M.o Antonio 
Bressan. Al Circolo della Simmenthal sei 
anni fa, fu proprio il judo che con la boxe 
e la scherma occupò dapprincipio le peda-
ne della palestra. 
Sin da allora Bressan trovò molti giovani 

che si interessarono a questo sport e con 
la pazienza di un certosino cominciò a 
plasmare le membra “legate” dei giovani 
ai quali fu necessaria molta buona volontà 
per raggiungere scioltezza e risultati 
apprezzabili. Con il tempo molti altri gio-
vani si aggiunsero ai primi e lusinghieri 
successi coronarono la fatica di Bressan: 
oggi al Cral G.A. Sada si hanno ben quat-
tro “cinture marrone” (5° Kju). Ricordia-
mo che i “gradi” del judo sono così sud-

divisi: cintura gialla, cintura arancione, 
cintura verde, cintura blu, cintura marro-
ne, cintura nera e quest’ultima a sua volta 
va dal 1° dan al 10° dan, che è il vertice 
della piramide. 
Questa classificazione vuol dimostrare 
che molto cammino si è fatto nel judo al 
CRAL Simmenthal “G.A. Sada”.  […] 
 

Gianni Iaci
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CERCO URGENTEMENTE  
LAVORO come commessa, came-
riera, pulizie .massima serietà. 
TEL. 3491334268 
PENSIONATA, SOCIEVOLE E 
COLTA, FAREBBE AMICIZIE CON 
PERSONE ADEGUATE.  
CELL. 346.7932736. 
BADANTE UOMO 50anni con 
esperienza con referenze telefoni-
che libero e disponibile da subito 
cerca lavoro a aprilia lt  e dintorni il 
mio CELL 3291648314 
ESPERTO VENDITE E MARKE-
TING, 40 anni di esperienza, offresi 
ad aziende di Aprilia, Anzio, Nettu-
no (e zone limitrofe) per potenzia-
mento vendite e pianificazione 
commerciale.   Orario part-time dal 
lunedi al venerdi. Compenso anche 
a risultato raggiunto.       
TEL. 3200724595      
E-MAIL: MANDEMAR@ALICE.IT 
PENSIONATO OFFRESI COME 
AUTISTA con macchina grande e 
comoda offresi per spesa, pratiche 
uffici, accompagno per visite medi-
che e brevi viaggi (no notte). Prezzi 
molto modici. 069256239 - 
3385885489 ( SOLO WHATSAPP) 
ESEGUO PULIZIA SCALE e 
appartamenti e stirò 8 euro l'ora per 
informazioni TEL. 3471772655  

SIGNORA ITALIANA, REFEREN-
ZIATA, CON ESPERIENZA NEI 
CAMPI: SEGRETERIA AMMINI-
STRATIVA, FATTURAZIONE 
ELETTRONICA, PRIMA NOTA 
CASSA BANCA, CLIENTI FORNI-
TORI, MAGAZZINO, BANCHE, - 
AIUTO COMPITI PER RAGAZZI 
ELEMENTARI E MEDIE, ASSI-
STENZA ANZIANI (PARKINSON, 
ALZAIMER, TRACHEOSTOMIZ-
ZATI) CERCA QUALSIASI TIPO DI 
LAVORO PURCHE SERIO. AUTO-
MUNITA. CELL. 3400592405 
VENDO CUCCIOLI DI LABRA-
DOR retriver maschi di gg 60 e. 600 
trattabili. Marco TEL. 3476141551 
CERCO BICICLETTA in regalo 
funzionante grazie  
Tel. 3387338263 
VENDESI LETTINO in legno con 
materassino nuovo 85 euro, seg-
giolino auto (0/13 kg) 15 euro Tel. 
3387338263 
VENDESI 3 PAIA SCARPE donna  
n°37 e 39 mai usate 5 euro, 1 paio 
scarpe adidas n 44 euro 15 mai 
usate, 1 paio scarponcini marroni 
nuovi mai usati n 44 vera pelle euro 
40 trattabile Tel. 3387338263 
VENDESI CAPANNONE mq 500 
con ampio parcheggio si trova in 
via del campo n. 6 Aprilia Tel. 
0692727018 
EX DOCENTE DI INFORMATICA 
dell’unitre (Università delle tre età) 
impartisce lezioni di informatica 
anche a domicilio anche per smart-
phone e tablet. Prezzi molto modici. 
Tel. 069256239 - 3385885489 (cel-
lulare solo  
CAMERIERA E /O PULIZIE 
CERCO LAVORO presso come 
cameriera o anche pulizie presso 
hotel con vitto e alloggio, stipendio 
e contratto. Tel. 3491334268 
REGALO SOLO A VERI AMANTI 
ANIMALI coniglietto da compagnia 
razza ariete nano maschio.Solo a 
persone che hanno già avuto espe-
rienza con conigli oppure che 
hanno altri conigli. Tel. 3491334268 
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 
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  
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 
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-

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 

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  

No perditempo no agenzie €140.000 

Tel. 328.0923565 - 324.5345631 - 328.3910736

VENDO 

  Lavatrice  

INDESIT SLIM 

 3 kg. 

Usata pochissimo 

200 euro  

Tel. 339.5263342
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sApp)MTel. 06.92702623 - 
3493101183 
CALANDRI regola parenti 13 pezzi 
estensibili mt 3,10/3,90 invio foto 
cell 3315075922 
 SI AGGIORNANO NAVIGATORI 
(anche firmware) (solo mappa 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 
VENDESI 3 PAIA SCARPE donna 
nero giardini n°37 mai usate 15 
euro, 1 paio scarpe adidas n 44 
euro 15, 1 paio scarponcini marroni 
nuovi mai usati n 44 vera pelle euro 
40 trattabile Tel. 3387338263 
VENDO CAMERETTA 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 
ESPERIENZA DA 15 ANNI nei 
magazzini ortofrutta e celle frigori-
fere preparazione merci scarico e 
carico merci cerco lavoro tel. 
3476718265 immediato  
AUTISTA DISPONIBILE per aiuto 
spesa ufficio postale visite mediche 
ecc. Aprilia Latina e 
provincia.....Roma e provincia..dis-
ponibile sempre anche sabato 
domenica e festivi...disponibile 
qualsiasi spostamento e commis-
sioni. Tel.3703393847 

SI EFFETTUA RASATURA con 
trincia grandi   lotti MQ rasatura   
prato e servizio  di giardinaggio 

Eugenio Tel. 3733013746 
VENDESI 2 CULLE in buone con-
dizioni lacate   colore   all'atte 450 
euro l'una  Eugenio  
Tel. 3733013746 
LAUREATA IN PSICOLOGIA con 
esperienza pregressa, offre attività 
di sostegno scolastico a 
bambini/adolescenti con disturbi 
dello sviluppo intellettivo  
Tel. 3471444874 
VENDESI MATERASSO ortopedi-
co antidecubito in poliuretano cm 
195x85 compreso di materasso a 
bolle d'aria e compressore. Pratica-
mente nuovo € 100 contattare 
3471444874 
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  
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 
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 
SIGNORA ITALIANA sola cerca 
appartamento anche monocamera 
prezzo modico zona aprilia Tel. 
3892415567 

Monete Concilio Vaticano II anno 
1962 papa Giovanni XXIII vendesi 
invio foto zona Roma nord Labaro   
cell. 3315075922  
BORSA porta accessori macchina 
fotografica Kodak lunghezza cm 36 
larghezza cm 20 altezza cm 20 
vendesi euro 15 invio foto zona 
Roma nord Labaro  cell. 
3315075922 
PLAFONIERA IN ALLUMINIO 
modello Cicala colore nero 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  
INSEGNANTE SI OFFRE come 
supporto scolastico in tutte le mate-
rie per alunni di scuola Primaria. Le 
lezioni possono svolgersi tramite 
videochiamata o in presenza, muni-
ti di mascherina e rispettando le 
norme in vigore. Prezzo 5 euro 
l'ora. Per info +393474701632 
SI EFFETTUA IN TERAZZI con 
rullo la preparazione per protegge-
re la guaina .dare l'alluminio in 
terazzo e riparazione guaina Euge-
nio Tel. 373.3013746 
NUOVA COSTRUZIONE VENDESI 
splendido appartamento monoloca-
le di 40 mq vicino al centro di Aprilia 
e ottimamente collegato con la sta-
zione e vicino a tutti i servizi, (scuo-
le, supermercati, mezzi pubblici, 
farmacie etc... ). Ottimamente col-
legamento con Roma e il litorale 
romano raggiungibili in 20 minuti. 
Riniture di lusso, parquet in rovere, 
vasca idromassaggio, portone blin-
dato con cilindro europeo, pannelli 
solari per il risparmio energetico, 
gres porcellanato, infissi in Pino di 
Svezia con coibentazione termico 
acustica porte in noce tanganika, 
impianto Tv satellitare, ampio ter-
razzo esposizione a nord con 
splendida veduta sui Castelli 
Romani, ascensore, posto auto 
coperto.Tel 333/8641449 
SIGNORA ITALIANA SERIA 
CERCA LAVORO COME PULIZIE. 
APRILIA E DINTORNI CONTATTA-
RE 3496178831  
SIGNORA  DOLCE RESPONSABI-
LE AMANTE DEI BAMBINI CERCA  
SERIO LAVORO COME BABY SIT-
TING., LUNGA ESPERIENZA 
LAVORATIVA. TRATTERò TUO/A 
FIGLIA COME FOSSERO MIEI. 
CONTATTARE 349617883 
 
CERCO SERIO LAVORO come 
giardiniere, disponibilità e serietà. 
zone di Aprilia, periferie. contattare 
al 3496178831 
MORSETTI DA CANTIERE marca 
Dalmine e TMB vendesi circa 50 
pezzi euro 1 cadauno zona Roma 
nord Labaro cell 3315075922 invio 
foto  
RIVISTE DI MOTO Mototecnica 
vendesi euro 2 cadauna invio lista 
cell. 3315075922 
STUFA A ZIPRO marca Webber w 
2200 per mq 30 vendesi euro 30 
zona Roma nord cell 3315075922 
invio foto 
VENDO PER MOTIVI DI SPAZIO 
BARCHINO PER LA PESCA DA 

RIVA COPLETO DI 100 METRI DI 
FILO PIÙ AMI 80 EURO TRATTA-
BILI CELL. 3473689883 
AFFITTASI ARDEA fronte laurenti-
na zona la castagnetta casa/rudere 
110 mq+ terreno  grande ottimo per 
coppia stranieri euro 400/mese  
Telefonare 340/6806514 Giovanni 
oppure 340/5211864 Annamaria 
INSEGNANTE si offre come sup-
porto scolastico in tutte le materie 
per alunni di scuola Primaria. Le 
lezioni possono svolgersi tramite 
videochiamata o in presenza, muni-
ti di mascherina e rispettando le 
norme in vigore. Prezzo 5 euro 
l'ora. Per info 347.4701632 
FILIPPINA dolce e amorevole 
lunga esperienza come badante e 
domestica cerca lavoro. Sono lau-
reata buona conoscenza italiano e 
ottimo inglese, documenti in regola.  
Perlita Tel, 3349160242 

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

DITTA EDILE DI APRILIA  

CERCA CARPENTIERE  

E MURATORE  

CON ESPERIENZA. 

TEL.348.3350352 - 06.92727544

Cercasi lavoro come 
 badante part time sia  

giornaliero che notturno 
anche disponibile per 

 sostituzione sempre part 
time....per info contattare 

Sig.ra Marzia  
tel 331 315 7652

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



20 OTTOBRE - 3 NOVEMBRE 2022pagina 48 IL GIORNALE DEL LAZIOIL GIORNALE DEL LAZIO


