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Un milione e 200 mila euro in più annui di luce e di gas su 
un milione e 800 mila euro di spesa del 2021. È un aumento 
del 67% circa. È quanto stima il Comune di Aprilia a fronte 
del rincaro delle bollette di luce e di gas dovuto alla crisi 
energetica e alle ripercussioni della guerra in Ucraina. Una 
vera e propria batosta sui conti pubblici, come hanno avuto 
del resto tutti. Lo scorso numero abbiamo intervistato i 
commercianti. Alcuni settori delicati come i bar o i surge-
lati che hanno visto triplicare i costi dell’energia elettrica 
senza possibilità di recuperare con gli incassi. “Se si conti-
nua così non arriveremo a dicembre” – ci avevano detto. E 
qualcuno ha pensato al Natale che è dietro l’angolo. “Sarà 
il Natale più brutto di sempre” –hanno annunciato riferen-
dosi evidentemente al fatto che tante vetrine rimarranno 
chiuse, che gli altri non riusciranno a sostenere i costi 
aggiuntivi degli addobbi per le vie del centro città. Il 
Comune non sta messo meglio. Come del resto tutti i 
Comuni d’Italia. Abbiamo fatto un focus sulle utenze 
comunali con l’assessore ai lavori pubblici Luana Caporaso 
e con il dirigente tecnico del settore l’architetto Paolo Ter-
ribili che si sono messi le mani nei capelli. 
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di Riccardo Toffoli 
 
Un milione e 200 mila euro in 
più annui di luce e di gas su un 
milione e 800 mila euro di spesa 
del 2021. È un aumento del 67% 
circa. È quanto stima il Comune 
di Aprilia a fronte del rincaro 
delle bollette di luce e di gas 
dovuto alla crisi energetica e alle 
ripercussioni della guerra in 
Ucraina. Una vera e propria 
batosta sui conti pubblici, come 
hanno avuto del resto tutti. Lo 
scorso numero abbiamo intervi-
stato i commercianti. Alcuni set-
tori delicati come i bar o i surge-
lati che hanno visto triplicare i 
costi dell’energia elettrica senza 
possibilità di recuperare con gli 
incassi. “Se si continua così non 
arriveremo a dicembre” – ci ave-
vano detto. E qualcuno ha pensa-
to al Natale che è dietro l’ango-
lo. “Sarà il Natale più brutto di 
sempre” –hanno annunciato rife-
rendosi evidentemente al fatto 
che tante vetrine rimarranno 
chiuse, che gli altri non riusci-
ranno a sostenere i costi aggiun-
tivi degli addobbi per le vie del 
centro città. Il Comune non sta 
messo meglio. Come del resto 
tutti i Comuni d’Italia. Abbiamo 
fatto un focus sulle utenze 
comunali con l’assessore ai 
lavori pubblici Luana Caporaso 
e con il dirigente tecnico del set-
tore l’architetto Paolo Terribili 
che si sono messi le mani nei 
capelli. “Oggi quando mi è stata 
data la notizia che ci avrebbero 
aumentato del 10% i finanzia-
menti del Pnrr a pioggia su tutte 
le progettualità –ci dice l’asses-
sore Caporaso- ho abbracciato 
tutti i dipendenti come se avessi 
vinto al superenalotto. Abbiamo 
avuto giorni molto difficili dove 
ci sentivamo completamente 
spaesati e non sapevamo che 
fare. Oggi possiamo fare i conti 
con serenità perché abbiamo tro-
vato dei percorsi per parare i 
colpi degli aumenti ma è un arra-
battarsi per sopravvivere”.  
LA LUCE TRA RINCARI 
NELLA PUBBLICA ILLU-
MINAZIONE E NELLE 
SCUOLE 
Qualche anno fa, il Comune di 
Aprilia decideva di rinnovare 
tutti i punti luce della città con 
pali nuovi e luci a Led. Ci fu 
qualche polemica politica, ma 
poi è rientrato tutto. “Oggi –
spiega l’assessore Caporaso- 
dobbiamo ringraziare di avere 
quei Led. Ha permesso di rispar-
miare non solo sui costi ma 
anche e soprattutto sugli ultimi 
aumenti”. Che comunque hanno 
colpito anche l’illuminazione 
pubblica. Il Comune aveva affi-
dato ad una ditta esterna, la 
Engie, la gestione di tutta l’illu-
minazione pubblica cittadina a 
fronte del pagamento di un cano-
ne annuale che fino all’anno 
scorso era di un milione di euro. 
“Qualche giorno fa ci è arrivata 
una lettera dalla Engie –ci conti-
nua l’assessore- con la quale la 
ditta ci comunicava l’aumento 
del canone annuo a seguito del 
variare del costo dell’energia”. 

L’aumento è del 40%. “Il Comu-
ne di Aprilia –riprende il diri-
gente Terribili- paga a trimestre 
e la bolletta varia a seconda del 
costo dell’energia. Quindi non 
possiamo fare dei calcoli precisi, 
possiamo però stimare che nel 
2021 andremo a pagare per la 
pubblica illuminazione circa un 

milione e 400 mila euro”. L’au-
mento quindi è stimato in 400 
mila euro solo sulla pubblica 
illuminazione. A differenza di 
quanto si possa pensare, il 
Comune è un utente come tutti 
gli altri delle società di energia. 
E quindi paga come tutti, la bol-
letta dell’energia elettrica sulle 
sue utenze. Per quanto riguarda 
invece l’illuminazione degli uffi-
ci pubblici e degli edifici pubbli-
ci come ad esempio la bibliote-
ca, il CulturAprilia, la sede della 
Polizia Municipale e quant’altro, 
nonché le scuole per tutte le sedi 
degli istituti comprensivi aprilia-
ni (asili nido comunali, infanzia, 
primaria e secondaria di primo 
grado) il Comune ha contratti 
direttamente con le società ener-
getiche come Enel ad esempio 
stipulate attraverso le cosiddette 
convenzioni Consip. In questo 
caso gli uffici comunali hanno 
un programma che riesce a 
monitorare il consumo. Si chia-
ma “Bench Monitor”. Questo 
sistema consente di capire subito 
se ci sono eccessivi consumi e 
quindi di intervenire con tempe-
stività. Grazie a Bench Monitor, 
gli uffici comunali hanno per-
messo di calcolare l’aumento su 
tutti gli edifici di gestione pub-
blica. Nel 2021 il Comune di 
Aprilia ha pagato in totale 667 
mila euro. Da gennaio ad agosto 
del 2022 ha già pagato 774 mila 
euro. In pratica ad agosto 2022 
si è sforato già il budget dell’in-
tero 2021. E mancano ancora 
quattro mesi. I più cari. “Vorre-
mo sottolineare –spiegano i fun-
zionari che si occupano del 
Bench Monitor- che ad agosto le 
scuole erano di fatto chiuse 
all’attività didattica e che quindi 
per le scuole i consumi erano 
fortemente limitati”. Per fine 
anno attraverso i calcoli del 
Bench Monitor il Comune stima 
una spesa totale di un milione 
147 mila euro. Un aumento 
rispetto al 2021 di 480 mila euro 

pari al 72%. “Quest’aumento 
purtroppo non è definitivo –ci 
dice il dirigente Terribili- nel-
l’ultimo mese il rincaro è stato 
del 20%. Noi pensiamo che que-
sti aumenti non saranno brevi, 
ma strutturati su un lungo perio-
do. Quindi stimiamo che, se le 
cose dovessero rimanere così, il 

costo del 2022 potrebbe rialzarsi 
di un ulteriore percentuale a due 
cifre”. Poi ci sono le aziende 
partecipate comunali come la 
Progetto Ambiente o la Multiser-
vizi che devono provvedere 
autonomamente a pagarsi le bol-
lette della luce e del gas. Ma che 
poi si rifanno sul canone che gli 
deve il Comune che a sua volta, 
scarica sulle tasse. Per Progetto 
Ambiente ad esempio dei 4 
milioni 100 mila euro in più (per 
il 2022 solo 500 mila euro), una 
parte servono per coprire i mag-
giori costi di luce e gas.  
IL GAS: MA QUANTO MI 
COSTI? 
Se per la luce si piange, di certo 
per il gas non si ride.  La situa-
zione qui appare più complessa 
da calcolare. I riscaldamenti 
saranno accesi a partire dalla 
seconda metà del mese di 
novembre. E i punti interrogativi 
sono tantissimi. Il pagamento in 
questo caso è mensile. Per tutto 
l’anno 2021 il Comune di Apri-
lia ha pagato di gas 200 mila 
euro circa. Quest’anno ne preve-
de almeno il doppio. “Abbiamo 
stimato per il 2022 circa 400 
mila euro per la spesa del gas –ci 
dicono sia l’assessore Caporaso 
che il dirigente Terribili- c’è da 
capire il reale consumo del 
riscaldamento per tutti gli edifici 
pubblici e vedremo quindi a fine 
novembre quanto inciderà sul 
bilancio comunale”.  
COME INTERVENIRE? PER 
ORA NESSUNA MISURA DI 
RIDUZIONE SUI RISCAL-
DAMENTI NELLE SCUOLE 
Il settore lavori pubblici ha fatto 
un primo briefing con il sindaco 
Antonio Terra. Gli inviti del 
governo uscente sono stati diffu-
si su tutti gli organi di stampa. Il 
piano prevedeva un taglio ai 
consumi attraverso “accortezze” 
volontarie e alcune misure non 
molto impattanti come l’abbas-
samento di un grado dei calorife-
ri tramite la riduzione di un’ora 

al giorno di accensione e del 
periodo di accensione. Che 
significa per Aprilia? “Durante 
la riunione e vista la situazione 
che stiamo cercando di contene-
re al meglio –ci spiega l’assesso-
re Caporaso- abbiamo condiviso 
tutti la stessa riflessione. Non ci 
sembra opportuno fare tagli sul 
servizio. Ciò significa che nelle 
scuole i riscaldamenti saranno 
accesi allo stesso modo e agli 
stessi orari dell’anno scorso”. 
Sulle “accortezze” però il 
Comune un qualcosa avrà da 
dire. “Abbiamo deciso –riprende 
l’assessore Caporaso- di pro-
muovere nei prossimi giorni una 
riunione con tutti i dirigenti sco-
lastici. Chiederemo loro di esse-
re vigili e attenti sui consumi. 
Prima di andare via da scuola, il 
personale dovrà fare una rico-
gnizione per l’edificio e assicu-
rarsi che tutte le luci siano spen-
te e non ci sia alcuna dispersione 
di consumo. Chiederemo inoltre 
di essere responsabili sul consu-
mo energetico perché non ridur-
remo per ora, almeno questo è 
nelle nostre intenzioni, ma tutti 
devono fare la loro parte”. 
Insomma niente più luci dimen-
ticate nei bagni, nelle classi e 
accese per tutta la notte.  
L’ A M M I N I S T R A Z I O N E 
COMUNALE PUNTA SUI 
NUOVI IMPIANTI FOTO-
VOLTAICI E SUL LED 
“L’obiettivo dell’amministrazio-
ne comunale è ridurre i consumi 
attraverso nuovi impianti più 
efficienti” –ci spiega l’assessore 
Caporaso. Il palazzo comunale 
di piazza dei Bersaglieri quasi 
completamente autonomo attra-
verso la scelta del grande pan-
nello fotovoltaico sul lato destro 
è preso a modello di riferimento. 
“Fu un investimento che ora pos-
siamo dire strategico –ci dice il 

dirigente Terribili- non posso 
quantificare esattamente quanto 
oggi paghiamo per piazza Bersa-
glieri e quanto pagavamo prima 
della ristrutturazione. Però le 
posso dire a naso che è abbastan-
za”. Il palazzo centrale di Piazza 
Roma invece, ha ottenuto un 
finanziamento della Regione 
grazie al quale è stato possibile 
rinnovare completamente l’im-
pianto di illuminazione con l’uti-
lizzo del Led che si spegne auto-
maticamente all’assenza di 
movimento. “Ci sono dei sensori 
–continua l’assessore Caporaso- 
che permettono di capire se c’è o 
meno movimento nella stanza. 
Se non c’è movimento la luce 
viene spenta automaticamente 
dal sistema. Non c’è quindi più 
possibilità che negli uffici pub-
blici rimangano accese delle luci 
per dimenticanza”. L’intervento 
maggiore però sarà programma-
to sulle scuole. “Intanto siamo 
partiti dalla scuola Toscanini con 
il rinnovo di tutto l’impianto a 
Led. Interventi del genere ver-
ranno presi per tutte le scuole 
comunali e cercheremo tutti i 
finanziamenti possibili per rag-
giungere lo scopo” –ci dice l’as-
sessore Caporaso. “L’importan-
za di sostituire le vecchie lampa-
dine con il Led è fondamentale –
rincara la dose il dirigente Terri-
bili- e permette di tagliare alme-
no del 50% il costo del consumo 
dell’energia”. Oltre a questo, 
l’amministrazione comunale 
pensa all’efficientamento ener-
getico grazie all’installazione di 
pannelli fotovoltaici prima sugli 
edifici pubblici come per esem-
pio sulla sede della Polizia 
Municipale e poi nelle scuole. 
“Qualcosa è stato già fatto –ci 
dice Caporaso- ma ancora c’è 
molto da lavorare”. 
VERSO LA COMUNITA’ 
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ENERGETICA: LA DELIBE-
RA DI INDIRIZZO 
Ne avevamo parlato lo scorso 
numero proprio con i commer-
cianti. Una soluzione per argina-
re gli aumenti del costo dell’e-
nergia, potrebbe essere proprio 
la comunità energetica. Delle 
proposte sono già in piedi. 
Alberto Sist, assicuratore, si è 
messo in contatto con il consor-
zio industriale di via della Mec-
canica per attivarne una. Un 
incontro si terrà il 17 novembre 
dove si potrebbero mettere le 
basi per dare vita al progetto. Ma 
cosa sono le comunità energeti-
che e cosa prevedono? Ditte, 
industrie, enti, semplici privati 
possono decidere di mettersi 
insieme e condividere energia. 
Ad esempio il progetto di cui si 
sta discutendo in via della Mec-
canica con Alberto Sist, prevede 
la costruzione di grandi pannelli 
fotovoltaici sulle industrie ade-
renti. Queste potranno mettersi 
in rete e “fondare” una comunità 
energetica a cui possono aderire 
ad esempio privati, commercian-
ti ed enti entro il raggio di sei 
chilometri, anche senza pannelli 
fotovoltaici. Chi infatti produce 
energia in più rispetto a quella 
che gli serve, la immette in rete e 
la “vende” a chi è nella comunità 
e che non ha impianti di produ-
zione propria. “La comunità per-
mette di abbattere i costi del 
consumo di energia di almeno il 
50%” –ci diceva Sist. Le comu-
nità energiche in Italia non 
hanno preso piede nonostante la 
legge c’è da tempo. L’ammini-
strazione comunale di Aprilia 
potrebbe essere la prima in tutta 
Italia a sponsorizzare questa 
soluzione. La delibera di indiriz-
zo è già pronta sulla scrivania 
dell’assessore Luana Caporaso. 
Sta alla valutazione del dirigente 

Terribili e poi sarà approvata in 
giunta. “La delibera affida al 
dirigente la possibilità di realiz-
zare una comunità energetica –ci 
anticipa Caporaso- e il Comune 
di farne parte. È una delibera di 
indirizzo in cui noi manifestia-
mo l’intenzione di seguire que-
sto percorso al dirigente che poi 
dovrà metterlo in pratica”. Il 
progetto è fortemente voluto 
dalle liste di maggioranza 
Movap e Azione. Il dirigente 
Terribili ne è entusiasta. “Questo 
Comune ha fatto veramente 
passi da gigante sull’ambiente e 
sul risparmio energico –ci com-
menta a freddo- ed è pronto alla 
nuova sfida”. Perché in effetti di 
sfida si tratta. Per ora nessuno ci 
aveva pensato e non ci sono 
modelli a cui ispirarsi. Tra l’altro 
la legge non è stata di fatto mai 
attuata. Ma che vantaggi ha il 
Comune? “Il Comune può avere 
un ruolo importantissimo –ci 
risponde Caporaso- può ad 
esempio essere il coordinatore 
della rete o nel caso ci fossero, di 
più reti. Inoltre il Comune 
potrebbe essere il compratore 
dell’energia prodotta dalla 
comunità. Questo ci farebbe 
abbattere i costi enormemente”. 
I RINCARI SUI LAVORI 
PUBBLICI: CI SI FARA’? 
I rincari sui lavori pubblici sono 
enormi. Il dirigente Paolo Terri-
bili, carte alla mano, ci ha detto 
che tra aumenti del costo dell’a-
sfalto, del cemento, del ferro e 
degli infissi, ogni lavoro è lievi-
tato del 30%. Una catastrofe per 
le pubbliche amministrazioni 
che hanno stanziamenti fissi, fis-
sati all’origine della stipula del 
contratto, e di fatto non facil-
mente modificabili o adattabili. 
La preoccupazione è ovviamente 
sui lavori che si stanno facendo e 
sui lavori già appaltati per i quali 

si può fare veramente poco. Qui 
il rischio maggiore, se non si 
interviene, è che la ditta che già 
si è appaltata il lavoro grazie al 
prezzo basso e “stirato” come si 
dice in gergo, non riesca a finirlo 
e abbandoni il cantiere. “Voglia-
mo rassicurare tutti i nostri citta-
dini –ci dicono subito Caporaso 
e Terribili- che questo non 
avverrà per i cantieri di Aprilia. 
Nessuno rimarrà incompiuto”. 
Ma come si potrà intervenire? 
“Le ho detto che quando ho 
saputo che ci aumentavano del 
10% i finanziamenti del Pnrr ho 
abbracciato tutti, ecco lei ora 
capisce il perché” –ci dice Luana 
Caporaso. Il governo italiano 
sugli aumenti ha cercato di dare 
dei ristori. Sugli aumenti di luce 
e di gas non sono molti. Sui 
lavori pubblici qualche aiuto in 
più riesce a far respirare. “Il 
governo Draghi –ci spiega tecni-

camente l’architetto Terribili- ha 
aperto diverse soluzioni. Intanto 
il portale ristori per l’aumento 
dei prezzi. Quindi sulle opere 
finanziate con i fondi del Pnrr un 
aumento del 10%. Bisogna con-
tinuamente monitorare il portale 
anche perché per accedere a que-
ste nuove forme di investimento, 
i tempi di candidatura sono stret-
tissimi”. Insomma per recupera-
re questo 30% di aumento, un 
buon 10/20% arriva dallo Stato. 
Ma solo se sei una pubblica 
amministrazione efficiente e in 
grado di stare al passo con le 
tempistiche. Un ulteriore mano 
viene data dai ribassi d’asta. 
Sono quelle somme che le ditte 
che si aggiudicano i lavori 
riescono a risparmiare sul costo 
del lavoro stimato all’origine 
dall’amministrazione. In pratica 
un lavoro è valutato dall’ammi-
nistrazione circa un milione di 

euro, la ditta che si aggiudica 
quel lavoro mi dice che può rea-
lizzarlo a 600 mila. Questi 400 
mila sono i ribassi d’asta che di 
norma vengono impiegati per 
lavori collaterali, migliorare o 
aggiustare qualcosa che non è 
previsto nel bando. “Il decreto 
del governo –dice l’assessore- 
permette di usare i ribassi d’asta 
per far fronte agli aumenti. E 
non solo. È possibile nel caso di 
opere finanziate ad esempio dal 
Pnrr, usare il ribasso d’asta di 
un’opera per finanziarne un’al-
tra”. “Le soluzioni offerte dal 
governo sono molto efficaci –
commenta il dirigente Terribili- 
perché se è pur vero che non si 
potranno realizzare degli inter-
venti collaterali con i ribassi d’a-
sta, si permette di salvare l’opera 
principale che è il motivo del 
finanziamento”.  

IL NUOVO PONTE DI FOSSIGNANO 
COME ESEMPIO DA PRENDERE 

Un primo esempio di come grazie al lavoro sinergico 
tra ditta appaltatrice e amministrazione, si sia portato 
a casa il risultato nonostante i rincari è proprio il 
ponte di Fossignano aperto venerdì 29 ottobre. “Ho 
voluto personalmente ringraziare la ditta e tutti i tec-
nici per aver portato a casa il risultato nonostante 
tutto –ci tiene a dire l’assessore Caporaso- quest’o-
pera importante è una realtà e veramente con i ponti 
non si sa mai cosa ritrovarsi. In questo caso abbiamo 
utilizzato un tesoretto del budget che era stato accan-

tona to 
e que-
sto ha permesso di coprire i maggiori costi. È stato ripeto 
un lavoro sinergico, che ha premiato e vorrei ringraziare la 
ditta per il lavoro fatto”. “L’intervento –continua Capora-
so- ha previsto la demolizione e la ricostruzione del ponte 
con la risagomatura dell’affluente del fosso Campo del 
Fico. Ci scusiamo con i cittadini e i commercianti per i 
disagi avuti in questi mesi, ma i lavori per la mitigazione 
del rischio idrogeologico effettuati, erano ormai necessari 
per la risoluzione dei problemi strutturali riscontrati sul 
ponte e di allagamento a causa dell’acque meteoriche”. 
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Scritto da Mauro Gavillucci racconta la storia di Giacomo Stradaioli  

“GIACOMINO”: E’ IL LIBRO AUTOBIOGRAFICO DEI UNO 
DEGLI APRILIANI PIU’ IMPORTANTI E INFLUENTI 

Da mezzadro a imprenditore. I segreti del successo: terra, libertà e famiglia
di Riccardo Toffoli 
Tra le tante biografie e tra i tanti 
libri di apriliani che hanno fatto 
la storia della città, senza dubbio 
la storia di Giacomo Stradaioli è 
la più affascinante. Leggere il 
libro scritto da Mauro Gavillucci 
e presentato in aula consiliare 
sabato 22 ottobre scorso, è come 
viaggiare su un veliero: c’è l’in-
certezza della meta unita alla 
voglia di libertà, al desiderio di 
valicare sempre i confini, all’esi-
genza di trovare la propria vita, 
all’orgoglio delle proprie origi-
ni. La storia di Giacomo Stra-
daioli oggi si può leggere in un 
libro che non lascia sconti a nes-
suno, neppure a se stesso. Il 
libro si chiama Giacomino ed è 
il suo racconto autobiografico 
che di volta in volta lo scrittore 
Mauro Gavillucci ha trascritto 
ed elaborato. Il volume è com-
pletamente gratuito. È stato 
donato ai presenti al momento 
della presentazione in aula con-
siliare ma è anche disponibile 
per chi volesse leggerlo e appro-
fondire una delle pagine più 
belle degli uomini che Aprilia ha 
avuto l’onore di avere tra i suoi 
cittadini. Giacomo Stradaioli 
ripercorre il suo passato che ha il 
profumo della terra, quella di 
quando era piccolo, nella mezza-
dria della famiglia nella sua 

bella Romagna. La terra di quan-
do venne ad Aprilia come colo-
no nel 1939. La terra di oggi che 
lui ancora coltiva con estrema 
cura nonostante gli 89 anni. La 
terra per Giacomo è la vita, è 
quella costante che gli dà la 
spinta di andare oltre i confini e 
che nello stesso tempo gli dà la 
sicurezza comunque di farcela. 
Giacomo non può vivere senza 

la sua terra e senza lavorarla con 
le sue mani perché la terra inse-
gna che niente va buttato o spre-
cato. È una eredità della sua 
famiglia ma anche l’eredità che 
vuole lasciare alla sua. Non 
manca l’ironia. La si respira nel 
libro e chi lo conosce, la ricono-
sce tutta. Un’ironia a volte pun-
gente, non certo sottile. Non la 
manda mai a dire. Mentre risulta 

quasi infantile quando racconta 
della sua gioventù, di quando 
viveva in provincia di Forlì e si 
affastellano le storie di famiglia, 
alcuni momenti di vita lavorati-
va come la produzione dei bachi 
da seta. Qui sente la “fortuna” di 
una famiglia a mezzadria, dove 
quella terra è un po’ sua, dove ha 
la possibilità di un maiale, delle 
galline e delle uova. E con la 

stessa intensità sente la dispera-
zione di quelli della “bassa” che 
lavoravano a giornata e che 
facevano veramente la fame. 
Pagine bellissime, che si leggo-
no con piacere e che si fanno 
accostare ai racconti ad esempio 
di Antonio Pennacchi in Canale 
Mussolini. Nel 1939 a seguito di 
frane che devastarono la Roma-
gna collinare, la sua famiglia e 
quella dello zio Giuseppe, il fra-
tello più grande del padre, ven-
nero trasferite, in qualità di colo-
ni, nel Podere n° 2678 dell’Ope-
ra Nazionale Combattenti ad 
Aprilia. Neanche un anno e arri-
va la guerra. Con una lucidità 
sconvolgente, Giacomo racconta 
giorno dopo giorno quanto vis-
suto a Lanuvio presso le dipen-
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denze di un gerarca fascista, i 
drammatici momenti dei bom-
bardamenti, i ricoveri, le uscite 
tra lo avventuroso e l’impruden-
te in cerca di guadagnare qual-
cosa per mangiare e far mangia-
re. Poi si vive il ritorno in Roma-
gna della famiglia tra il “terrore” 
e i “crimini” tedeschi e la voglia 
di combattere insieme ai parti-
giani per la libertà. Meravigliosi 

i racconti dei viaggi della fami-
glia, con una limpidezza unica, 
come se il tempo non fosse mai 
passato. Il profumo del pane 
appena sfornato. La parte suc-
cessiva alla guerra è il Giacomo 
imprenditore, politico e capofa-
miglia. Tornato ad Aprilia, fa di 
tutto e di più, cura terre, coltiva 
vino e apre una fraschetta. Tutto 
quello che può, lui lo fa rimboc-
candosi le maniche per sé e per 
la sua famiglia. Nel progressivo 
spiegare del successo dell’azien-
da Giacomo, come detto, non fa 
sconti a nessuno. Neppure a se 
stesso. Medita apertamente con 

il lettore sugli errori che ammet-
te di aver fatto, su atteggiamenti 
e posizioni che lui stesso non sa 
ancora giudicare. Ma non rispar-
mia di omettere dei particolari 
della sua scalata imprenditoriale 
e politica e non fa mistero della 
sua critica al dopo Pci. Giacomo 
viene assunto dal Comune come 
cantoniere. Appreso il mestiere, 
decide di mettersi in proprio e di 

fondare l’azienda che oggi è una 
dei colossi a livello nazionale e 
una delle più grandi e storiche 
aziende interamente apriliane. 
Oltre all’asfalto, gli Stradaioli si 
prodigarono anche nel ramo edi-
lizio, specializzandosi nella 
costruzione di centri commer-
ciali. La carriera imprenditoriale 
viaggia parallela con quella poli-
tica. Stupendi i racconti di come 
vinse le elezioni ad Aprilia gra-
zie all’immigrazione dei marchi-
giani giunti ad Aprilia in cerca di 
lavoro. Fu il primo ad aprire la 
sede del Pci ad Aprilia. Per gli 
apriliani di allora era il covo 

rosso. Appartenere a questo par-
tito non è stato facile quando si 
trattava di chiedere lavoro, ad 
esempio alle industrie americane 
che installavano i propri impian-
ti sul territorio grazie alla Cassa 
del Mezzogiorno. Ma lo stesso è 
capitato quando ha messo in 
moto l’azienda. Il suo “bollino 
rosso” era segnato ovunque e 
ovunque gli chiudeva porte. Poi 
ci sono le pennellate di colore 
con i dirigenti dell’allora Pci 
come Berlinguer o Ingrao, qua-
dri d’autore e ricchi di gustosi 
particolari. Quindi c’è il periodo 
istituzionale di quando venne 
eletto nel consiglio provinciale 
dove non manca di fare autocri-
tica al partito e a se stesso ma si 
vanta almeno di aver fatto 
costruire il ponte di Campo di 
Carne. Onnipresenti gli amici di 
sempre. Quelli che ogni tanto lo 
aiutavano nelle “imbeccate” 
lavorative. Ci sono le pagine del 
suo ingresso nella Bpa, la rottura 
con l’ala democristiana del 
direttivo. E poi ci sono i compa-
gni di “lotta”, perché la lotta 
politica era anche fisica a quei 
tempi. Infine c’è la vita privata e 
la sua famiglia che insieme alla 
terra è un qualcosa a cui non 
riesce a fare a meno. La sua 
grande casa di via Isarco, il suo 
essere capofamiglia in grado di 
assumersi le responsabilità di 
quel focolare allargato, sicura-
mente anch’esso eredità delle 
origini romagnole. Il suo legame 
forte con la mamma. Giacomo 
non nasconde nulla, anche i 
dolori, le divisioni e i rimpianti. 
Le difficoltà in famiglia e un’a-
zienda di mandare avanti in 
maniera forte. Poi l’ultimo capi-

tolo della sua vita: il ritorno alla 
terra, dopo aver lasciato tutto. Il 
libro è veramente un viaggio 
avvincente lungo la carriera e la 
storia di un apriliano che si è 
fatto da solo nella vita, che non 
deve dire grazie a nessuno se 
non a se stesso e alle sue mani. È 
la storia di un uomo che ha scel-
to di essere libero fino alla fine. 
Che ha pagato a caro prezzo la 
scelta di questa libertà. “Se tu 

fossi stato democristiano o 
socialista, saresti più o meno a 
livello della Salini” –gli ripete-
vano del resto tutti. E per questo 
Giacomo rappresenta oggi un 
bellissimo modello per i giovani 
ai quali lui stesso dice di provar-
ci, anche se il mondo è cambiato 
e le possibilità di una scalata 
sociale sono più difficili. “Il 
libro che ho scritto –spiega 
Mauro Gavillucci- vuole lascia-
re una traccia, un percorso di 
vita, un esempio nel bene e nel 
male ai figli e ai parenti e a tutti 
noi. La storia di Giacomo è una 

storia universale. Può interessa
re a qualsiasi uomo perché rac
chiude il senso della vita. Un
famiglia di mezzadri romagnol
nelle colline forlivesi che lavo
rano per sopravvivere, ha avut
la fortuna di avere un maiale, l
galline e le uova al contrario de
salariati della bassa che lavora
vano a giornata. È una prim
fortuna a cui ne seguono altr
fino al successo imprenditoriale

Giacomo vive la difficoltà d
essere comunisti. Lui è sicura
mente il perno della famigli
Stradaioli. Ancora oggi va i
giro con la macchina, in campa
gna, nei cantieri a vedere e con
trollare. Lo fa perché è cos
anche se ormai da oltre diec
anni non ha più nulla. A quasi 9
anni dimostra grande vitalità
direi unica, e mantiene un gran
dissimo entusiasmo a livell
politico nonostante da Occhett
che ha bacchettato pubblicamen
te, non si sente più pienament
in sintonia”.   

Giacomo Stradaioli
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Il comitato soci è fortemente attivo ad Aprilia con iniziative sociali, culturali e solidali 
RINNOVO COMITATO SOCI COOP: VOTARE PER MANTENERE GLI IMPEGNI SUL TERRITORIO 

Il presidente uscente Rosario Grasso: “Dobbiamo avere la forza per continuare a contare” 
di Riccardo Toffoli 
 
Dal 17 al 19 novembre si ter-
ranno le elezioni per il rinnovo 
del comitato soci Coop. Da 
alcuni anni il presidente del 
comitato soci del Sud Lazio è 
Rosario Grasso, apriliano e 
molto impegnato nel sociale. 
Grazie al suo grande impegno, 
il marchio Coop è associato a 
progetti di solidarietà: le stu-
pende opere fatte dalle donne 
detenute di Latina, la spesa 
solidale per il materiale scola-
stico a chi è in difficoltà, il 
sostegno a comunità per dis-
abili e attività loro dedicate, il 
sostegno economico alla Lilt 
per la lotta ai tumori. Ultima 
in ordine temporale, la messa 
in opera di alcuni giochi per i 
bambini nel quartiere Toscani-
ni. “Siamo andati a vederli e 
prenderli di persona –ci dice 
Rosario Grasso- poi abbiamo 
avuto la collaborazione del 
Comitato e dell’amministra-
zione comunale per installarli. 
Oggi possono essere utilizzati 
dai bambini del quartiere”. 
Chi non conosce Rosario 
Grasso, non può capire a 
fondo l’impegno quotidiano 
che lui rivolge al sociale. Oggi 
grazie al suo impegno e 
all’impegno dei volontari apri-
liani, il nome Coop è molto 
legato al territorio nonostante i 
punti vendita commerciali si 
siano ridotti con il tempo e 
oggi ad Aprilia è rimasto solo 
quello interno al centro com-
merciale Aprilia 2. Tra l’altro 
non associato Unicoop Tirre-
no. Il comitato ha una sede 
messa a disposizione dall’am-
ministrazione comunale pres-
so il palazzo adiacente alla 
torre Ater in via Londra. Una 
sede operativa che permette ai 
volontari di avere un punto 
fondamentale per le attività. 
Rosario Grasso con la sua 

squadra si è impegnato anche 
nel campo della cultura, pro-
muovendo la presentazione di 
libri sul territorio con temi 
sociali. Da sottolineare la col-
laborazione con Catia Proietti 
autrice di “Sulla Strada di 
Iqbal” che affronta il tema del-
l’adolescenza e del lavoro 
minorile e con Curvy Pride 
che rilancia il diritto delle 
donne contro i modelli domi-
nanti di bellezza filtrati dal 
mondo della moda e dei mass 
media. “Nonostante la pande-
mia ci abbia un po’ rallentato –
ci dice Grasso- non ci siamo 
mai fermati con le iniziative e 
siamo stati un punto importan-
te e presente sul territorio”.  

APRILIA CON  
PIU’ CANDIDATI 

Dei quattro comitati soci Coop 
ricadenti nel Lazio Sud, Apri-
lia è quella che esprime il 
maggior numero di candidati a 
queste votazioni. Ma non è 
affatto una novità. Significa 

che Coop è fortemente legata 
al territorio. “Vorrei precisare 
–sottolinea sempre Rosario 
Grasso- che non ci sono 
volontari che rimarranno 
esclusi dalle attività se non 
saranno eletti. Abbiamo stabi-
lito che il comitato è eletto ed 
è aperto a tutte le forme di 
volontariato. Quindi anche chi 
si è candidato e non sarà elet-
to, non sarà escluso ma parte-
ciperà a tutte le riunioni e alle 
attività. Altra cosa che vorrei 
sottolineare è che la maggior 
parte dei candidati sono 
espressione di realtà perché 
già inseriti in gruppi, reti o 
associazioni che già operano 
nel territorio sul sociale. E 
questo è importante perché 
significa che sono espressione 
piena del territorio”. Tra i can-
didati ci sono volti noti al ter-
ritorio apriliano, volti già ope-
ranti nella Coop e new entry 
che sono la testimonianza di 
quanto Coop sia riuscita ad 

allargare le maglie nonostante 
la pandemia. I candidati sono: 
Anna Speranza, Daniele 
Venanzi, Maria Maddalena 
Buonocore, Silvestro Costa, 
Gaetana D’Aniello, Giulia 
Fantoni, Rosario Grasso, 
Francesco Gravina, Antonio 
Iovino, Pasquale Massone, 
Francesco Occipite Di Prisco, 
Maria Angela Petracca e Naz-
zareno Rinaldi. La sezione 
soci Lazio Sud di Coop 
assomma il comitato di Colle-
ferro, il comitato di Fiuggi, il 
comitato di Frosinone e 
appunto il nostro, quello della 
provincia di Latina. In que-
st’ultimo ci sono due sedi 
Coop: uno ad Aprilia nel cen-
tro commerciale Aprilia 2 e 
l’altro a Formia. I candidati di 
Formia sono due: Silvestro 
Costa ed Occipite Di Prisco. 
Gli altri 11 sono tutti di Apri-
lia. Nel comitato saranno eletti 
i nove più votati. I comitati poi 
si riuniranno per scegliere il 

presidente. Ad ogni comitato 
locale poi spetta un vicepresi-
dente. Rosario Grasso ci ripro-
va per la presidenza e l’ottimo 
lavoro sta dalla sua parte. 
“Sono ormai diversi anni che 
sono presidente ma moltissimi 
anni ne ho fatto parte come 
componente e come vicepresi-
dente –ci spiega- ci sono da 
superare alcune situazioni, ma 
il clima di sinergia che si è 
creato tra tutti noi non fa pen-
sare a colpi di scena. Quello 
che però è importante per tutti 
noi, è la partecipazione. Avere 
insomma il sostegno di chi 
può votare per essere forti al 
momento delle decisioni”.  
COME SI VOTA 
Per votare bisogna recarsi nel 
punto vendita Coop dal 17 al 
19 novembre. Possono votare 
solo coloro che hanno la tesse-
ra Coop da oltre tre mesi.  Si 
possono dare fino ad un massi-
mo di quattro preferenze. Que-
st’anno una novità: il voto sul 
tablet. “Quest’anno il voto è 
digitale –ci dice uno dei com-
ponenti della commissione 
elettorale- e si farà sul tablet. 
Questo permette di eliminare 
le possibilità di non controllo 
sulle persone che votano”. “E’ 
importante votare e far votare 
–conclude Grasso- intanto per-
ché bisogna mantenere l’attua-
le assetto interno che affida a 
noi la presidenza e quindi 
bisogna contare. Bisogna 
votare per continuare a soste-
nere l’impegno di Coop sul 
territorio. È vero che Coop è 
l’unica catena di supermercati 
che fa pagare la tessera. Ma è 
anche vero che non si tratta di 
una tessera di sconti. È una 
tessera di cooperativa che per-
mette di incidere direttamente, 
votando il comitato e quindi 
consentendo di realizzare 
molte attività sociali”. 
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Il sindaco Antonio Terra: “La politica non ha saputo governare i processi economici e sociali. Il piano regolatore del ’71? Un errore” 

BUON COMPLEANNO APRILIA….CON L’AUTOCRITICA DELLA POLITICA 
L’assessore alla cultura Fanucci: “Una città a cui manca identità”

di Riccardo Toffoli 
 
29 ottobre 1937-29 ottobre 
2022. Sono passati 85 anni da 
quando Aprilia è stata inaugura-
ta. Aprilia è una delle poche 
città italiane che festeggia il 
compleanno due volte. Il 25 
aprile ricorre la fondazione 
della cittadina. Era il 25 aprile 
1936 quando Benito Mussolini 
tracciava il solco della città ma 
il 29 ottobre 1937 quando fu 
inaugurata. Dall’arengario della 
torre littoria che oggi non c’è 
più, Benito Mussolini disse: 
“Fra tutti i Comuni sorti sull’a-
gro pontino io vi confesso di 
nutrire una sfumatura di simpa-
tia per Aprilia perché Aprilia fu 
fondata durante il periodo della 
vittoriosa guerra africana”. 
Quel borgo rurale è durato 
poco. Bombardato e raso al 
suolo quasi del tutto durante i 
combattimenti seguiti allo sbar-
co di Anzio del 1944. Oggi 
Aprilia mantiene questi due 
compleanni. Il 25 aprile il rito 
della fondazione si fonde alla 
festa della Liberazione dal nazi-
fascismo. Il 29 ottobre la ceri-
monia rimane più vicina alla 
sensibilità della città e segna la 
data della rinascita: quando i 
coloni sono tornati in città dopo 
la guerra e si sono rimboccati le 
maniche per ricostruire. Questa 
volta il Comune non ha voluto 
programmare cerimonie parti-
colari. Ha promosso un conve-
gno in aula consiliare dal titolo 
“Leggende apriliane del ‘900” 

con alcuni alunni del liceo 
Meucci di Aprilia, le insegnanti 
Federica Calandro e Francesca 
Cottiga, alcuni attori del Teatro 
Finestra. I lavori hanno reso 
omaggio ad alcune figure di 
Aprilia come Giacomo Manzù e 
come Anna Ridolfi, una giova-
ne apriliana che all’epoca dei 
bombardamenti è rimasta ad 
Aprilia e ha scritto un diario 
pubblicato postumo da France-

sca Cottiga. Il tema è stato quel-
lo dell’identità, ancora tutta da 
costruire. Il primo cittadino nel 
suo intervento ha rimarcato 
alcuni aspetti sociali e politici 
dello sviluppo della città, facen-
do una mea culpa della politica 
su alcuni errori di programma-
zione passati che erano stati già 
sottolineati da storici e ricerca-
tori ma che nessun sindaco 
finora aveva affrontato in una 
cerimonia ufficiale. “Aprilia è 
una città giovane –ha detto il 

primo cittadino nel suo inter-
vento- che ha subito un proces-
so di sviluppo molto ampio. 
Aprilia oggi esprime una forza 
unica a 360 gradi. È stata in 
grado di risollevarsi e di rico-
struirsi dopo la guerra. Ha sapu-
to coltivare un tessuto economi-
co, agricolo, industriale, com-
merciale e umano fortemente 
diversificato. Aprilia è un incro-
cio di tante e diverse realtà. 

Queste radici diverse però 
hanno rappresentato per Aprilia 
un fattore positivo perché ha 
permesso alla città di reagire. 
Anche oggi il tema dell’inclu-
sione è toccato con mano dalla 
scuola e dalle numerose realtà 
associative”. E poi un affondo 
sulla politica. “Purtroppo non 
siamo stati protagonisti nel 
governare questa città –ha detto 
il primo cittadino parlando in 
particolare del piano regolatore- 
è stato fatto un errore nell’ap-

provazione del piano regolatore 
del 1971 che non ha saputo 
governare un processo violento. 
La forte industrializzazione ha 
stravolto la vita di moltissime 
famiglie fino allora impiegate 
nell’agricoltura. Alcune indu-
strie si insediavano in terreni 
agricoli e non destinati all’indu-
stria e reperivano personale 
dalle famiglie che abitavano 
nelle vicinanze. Così ci trovia-
mo ad Aprilia famiglie intere 
occupate nelle stesse aziende. 
Contemporaneamente la richie-
sta di manodopera ha permesso 
l’insediamento di famiglie pro-
venienti da tantissimi paesi. 
Oggi abbiamo sul territorio tan-
tissimi piccoli paesi esterni al 
centro, sorti abusivamente. 
Oggi molte situazioni ancora 
non siamo in grado di governar-
le. Voi immaginate se oggi sia 
possibile avere un centro citta-
dino circondato da tantissime 
industrie. Non sarebbe possibi-

le. E questo ha provocato e pro-
voca ancora oggi delle proble-
matiche importanti con cui fac-
ciamo i conti tutti i giorni. Apri-
lia insieme a Pomezia oggi rap-
presenta il 10% del Pil della 
Regione Lazio. È una forza eco-
nomica importante e consisten-
te. Il mio augurio alla città è 
quello di mantenere viva questa 
realtà sociale e nel contempo di 
riuscire a governare questi pro-
cessi”. Autocritica è venuta 
anche dall’assessore alla cultura 
e alla pubblica istruzione Gian-
luca Fanucci. “Voglio riprende-
re l’intervento di un ragazzo 
che diceva: io non mi sento 
apriliano ma per fortuna o pur-
troppo lo sono. –ha detto l’as-
sessore Fanucci- Quello che 
manca ad Aprilia è un senso di 
appartenenza. Aprilia è una 
città giovane. Qualcuna non la 
sente propria. Bisogna fare di 
tante comunità, un’unica comu-
nità”. 



 L’Istituto d’Istruzione Superiore “Carlo e Nello Rossel-
li” di Aprilia ha ospitato il meeting denominato “Cono-
scere e prevenire Obesità e Diabete”.  
Il progetto è nato dall’iniziativa di AIDA, Associazione 
Italiana Diabetici Aprilia, membro della Federazione 
Diabetici Lazio, da otto anni impegnata nella diffusione 
della conoscenza di Obesità e Diabete, dei rischi di queste 
gravi patologie sociali e come prevenirle. La proposta di 
informare gli studenti è stata accolta con entusiasmo dal 
Dirigente Scolastico, il Prof. Ugo Vitti, il quale ha rimar-
cato l’importanza di tali iniziative, non solo per informa-
re gli studenti, ma anche per permettere la divulgazione 
di buone pratiche, a partire dalla comunicazione e condi-
visione di lavori svolti in classe, con la partecipazione dei 
professori delle varie discipline coinvolte.  
Tenutosi in presenza, in Aula Magna, l’evento ha vantato 
la partecipazione del Presidente dell’A.I.D.A. Giustino 
Izzo, del Segretario A.I.D.A. e Consigliere Regionale 
FDL Dott. Alessandro Tempesta, dell’Assessore alle poli-
tiche Sociali Francesca Barbaliscia, dell’Assessore alla 
Pubblica Istruzione Gianluca Fanucci, del Segretario del-
l’Ordine dei Medici della Provincia di Latina il Dott. 
Aldo Pastore, del Direttore CDS del distretto 1 ASL Lati-
na Dott. Belardino Rossi e della rappresentante dei geni-
tori dell’Istituto Nicoletta De Rossi.  
Hanno relazionato altresì le docenti del Rosselli le Pro-
fessoresse Luigina De Chiara e Maria Luisa Bagnara.  
A moderare il meeting, la coordinatrice del progetto per 
l’Istituto, la prof.ssa Sabrina Vento.  
Dopo i saluti del Prof. Amati, collaboratore del Dirigen-
te, il quale ha accolto e salutato ospiti, studenti e conve-
nuti, apre il convegno Giustino Izzo, Presidente 
dell’A.I.D.A., il quale ha sottolineato la rilevanza dell’e-
vento e ringraziato il Rosselli per aver ospitato il proget-
to.  
A seguire, l’Assessore alle politiche Sociali, Francesca 
Barbaliscia, la quale ha evidenziato le problematicità di 
una patologia che può manifestarsi anche nella preadole-
scenza.  
L’Assessore alla Pubblica Istruzione, Gianluca 
Fanucci invita gli studenti ad ascoltare con attenzione i 
consigli di docenti ed esperti, per poter prevenire errati 
stili alimentari, causa di future possibili disfunzioni.  
Il Consigliere dell’Ordine dei medici di Latina, il 
dott. Aldo Pastore, in vece del Presidente dell’Ordine, il 
dott. Giovanni Maria Righetti, ha illustrato le funzionalità 
e le modalità delle segnalazioni che l’Ordine riceve, in 
merito a tali problematiche, ribadendo la forte sinergia 
con le istituzioni scolastiche.  
Il dott. Belardino Rossi, direttore CDS Distretto 1 ASL 
Latina, avverte che “Gli studenti, anche se non diretta-
mente coinvolti, sono testimoni degli eventi. Spetta a loro 
– continua Rossi – il contributo per migliorare la realtà 
locale, partendo dal proprio ambito familiare”.  
Videoclip dal forte impatto emotivo, quello mostrato dal 
Segretario A.I.D.A. e Consigliere Regionale FDL, 
dott. Alessandro Tempesta. “Il fenomeno dell’obesità 
tra i giovani - sostiene Tempesta – ha subito un notevole 
incremento, arrivando sino a raddoppiare, negli ultimi 
trent’anni. L’obesità – prosegue – è un sicuro precursore 
del diabete. Fondamentali – conclude – due passaggi: 
informarsi e comunicare, ovvero conoscere e studiare a 
fondo tale problematica, per poterla prevenire”.  
La Prof.ssa Luigina De Chiara ha esposto una interessan-
te e precisa disamina sul tema, approfondendo l’aspetto 
scientifico ed alimentare: “Noi siamo quello che mangia-
mo, – spiega De Chiara - essenziale rispettare una dieta 
equilibrata, prediligendo alimenti a Kilometro zero, e 
conoscere le conseguenze, di breve e lungo termine, delle 
cattive abitudini alimentari”.  
Cause e modi per prevenire obesità e diabete, il fulcro su 
cui ruota l’intervento della Prof.ssa Maria Luisa Bagna-
ra. “Esistono – illustra Bagnara – due tipologie di diabe-
te: di tipo uno e due, secondo l’origine. Il primo tipo non 
ha origini alimentari, mentre il secondo è determinato da 
fattori ereditari e da stili alimentari. Importante la preven-
zione”. Utile l’esposizione, a cura della professoressa, 
relativa alle misurazioni della composizione corporea, 
quali il BMI (Indice di Massa Corporea, n.d.r.) e la bilan-
cia impedenzometria. Una breve discussione con gli stu-
denti, chiude il convegno. Il dirigente Scolastico del Ros-
selli, il Prof. Ugo Vitti esprime entusiasmo per l’attiva 
partecipazione della comunità scolastica al tema: “Siamo 
consapevoli – afferma il Dirigente – che la prevenzione, 
attraverso la conoscenza del tema dell’obesità e del dia-
bete, siano fondamentali nel range di età che include i 
nostri studenti. Una sana alimentazione – prosegue - 
ed un corretto stile di vita, diminuiscono le probabilità 
che tali patologie si manifestino. Come Istituto, siamo 
sempre pronti – conclude – ad illustrare ed approfondire 
tutti i possibili aspetti della vita, scolastica e non. Motivo 
per cui, siamo stati onorati di ospitare un team di esperti, 
che abbiano guidato, con documentazione scientifica, alla 
conoscenza di concetti e tematiche utili alla formazione 
olistica dei nostri studenti”. 
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ALL’ISTITUTO ROSSELLI DI APRILIA UN MEETING SU OBESITÀ E DIABETE  

PROGETTO NATO DALL’INIZIATIVA DI AIDA - ASSOCIAZIONE ITALIANA DIABETICI APRILIA  
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         APRILIA - INTITOLAZIONE DEL PARCO PUBBLICO     
TRA VIA DELLE REGIONI E VIA ENRICO FERMI A “IL DONO”

Intitolazione del parco pub-
blico tra via delle Regioni e 
via Enrico Fermi a “Il 
Dono”. Il Comune di Aprilia 
ha aderito all’iniziativa 
sostenuta dall’Anci e pro-
mossa dall’Istituto Italiano 

delle Donazioni. Alla ceri-
monia hanno parteciperanno 
il sindaco di Aprilia Antonio 
Terra, l’assessora alle Politi-
che sociali Francesca Barba-
liscia, gran parte della giunta 
comunale, il presidente Avis-

Aprilia Francesco Mar-
chionni ed il direttore sta-
bilimento Recordati dottor 
Eraldo Spina. Presente una 
delegazione studentesca 
dell’Istituto comprensivo 
Garibaldi. Durante la ceri-
monia l’Avis sezione di 
Aprilia ha ricevuto in dono 
la “Plasmateca”, l’adegua-
mento dell’autoemoteca, 
terza in Italia, per la gestio-
ne della raccolta del pla-
sma, grazie alla generosità 
dimostrata dalla Recordati 
Spa alla quale vanno i rin-
graziamenti dell’ammini-
strazione comunale. 
“L’amministrazione comu-
nale si dichiara testimonial 
dell’iniziativa e sostenitrice 
degli ideali che la caratteriz-
zano, ovvero: solidarietà, tol-
leranza, coesione sociale e 
rispetto per le diversità, è 
intervenuto il primo cittadino 
Antonio Terra durante la 
cerimonia, promuovere la 
cultura della donazione vuol 
dire promuovere quel senso 
di comunità che deve rappre-
sentare il collante del nostro 
vivere quotidiano. Donare 
non è solo un gesto di gene-
rosità, ma un atto di civiltà e 
condivisione. Un ringrazia-
mento particolare quest’oggi 
va alla Recordati per il gran-
de gesto di generosità verso 
la nostra comunità ed a tutti i 

volontari dell’Avis iniziando 
dal Presidente Francesco 
Marchionni e Aldo Consani 

figura storia e punto di riferi-
mento di tutto il gruppo Avis 
apriliano”
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SI È SVOLTO NEL PICCOLO TEATRO ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO  
COMPRENSIVO “GIOVANNI PASCOLI” DI APRILIA “ANDOS INCANTA” 
L’evento a sostegno dell’AN-
DOS (Associazione Nazionale 
delle Donne Operate al Seno), 
che ha visto la partecipazione, in 
rappresentanza del Comune di 
Aprilia, dell’assessore ai Lavori 
Pubblici, Luana Caporaso, del-
l’assessore alla Cultura e alla 

Pubblica Istruzione, Gianluca 
Fanucci e del consigliere Ales-
sandra Lombardi e del coro dei 
Liberi Cantores di Aprilia, diret-
to dalla prof.ssa Rita Nuti, inse-
gnante dell’Istituto Comprensi-
vo “Pascoli”. 
Per la Breast Unit di Latina, 
invece, insieme al suo direttore 
(il prof. Fabio Ricci, chirurgo 
senologo), c’era il Case Mana-
ger Marcella Schembari ed il 
Coordinatore Infermieristico 
Evangelista Fusco. Un breve 
saluto è stato rivolto al pubblico 
presente anche da parte del dott. 
Caruso, appena arrivato 
all’AUSL di Aprilia. Per consen-

tire anche ad alcuni non udenti 
tra il pubblico di seguire i dis-
corsi di coloro che nel corso 
della mattinata hanno preso la 
parola era presente, come tradut-
trice nella Lingua dei Segni, la 
sig.ra Annalisa Iaci. 
L’incontro è stato aperto dai 

saluti delle autorità comunali 
presenti e dei componenti della 
Breast Unit di Latina, inframez-
zati da Sara Berrè, dell’associa-
zione “I ragazzi del musical”, 
che ha letto alcuni brani tratti 
anzitutto dalla toccante testimo-
nianza di un malato oncologico 
e poi da uno scritto di Oriana 
Fallaci. 
Al termine del suo intervento, il 
prof. Ricci si è reso disponibile a 
rispondere alle domande che gli 
sono state rivolte da alcuni dei 
presenti: ha così potuto raccon-
tare come è diventato chirurgo 
senologo, ma anche caldeggiare, 
forte della sua più che trentenna-

le esperienza, la 
necessità per le 
donne di fare una 
m a m m o g r a f i a 
ogni due anni a 
partire dal compi-
mento dei 30 anni; 
ha inoltre sottoli-
neato il prezioso 
apporto multidi-
sciplinare dei suoi 
c o l l a b o r a t o r i 
nell’accoglienza e 
nella gestione di 
ogni singola 
paziente che si 
rivolge a loro. 
Rispondendo ad 
un’ultima doman-
da, il chirurgo ha 
anche elencato i 
motivi che negli 
ultimi decenni 
hanno portato ad un incremento 
del numero annuo di tumori al 
seno (tra questi, l’eccesso di 
massa corporea e la sedentarie-
tà) e spiegato che l’arma più 
potente a disposizione dei medi-
ci è la diagnosi precoce. 
C’è quindi stata l’esibizione del 
coro dei Liberi Cantores, diretto 
dal Maestro Rita Nuti, che ha 
eseguito dapprima l’intensa 
”Ave Maria” di Vavilov, poi la 
delicata “An irish blessing” per 
concludere, in omaggio alla 
nostra nazione, con “Roma, nun 
fa la stupida stasera” e “I’ te vur-
ria vasà”. Molti gli applausi, al 
termine di ognuno di questi 
brani, che hanno premiato la 
bravura del coro. 
A conclusione di questo bellissi-
mo incontro, la presidente del 
comitato ANDOS di Aprilia, 

Resy Langiano, ha voluto chia-
mare vicino a sé i suoi più stretti 
collaboratori per ringraziarli per 
il loro impegno: l’hanno quindi 
raggiunta Claudio Bianchini, 

Gisella Scalet, Gianna Baiola, 
Antonella Orengo, Anna Maria 
Nardacci, Lorenza Papetti, 
Maria Porzio, Liliana Scarito e 
Manuela Cucciniello.  
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L’ICTUS E’ UNA PATOLOGIA TEMPO-CORRELATA: INTERVENIRE  
PRECOCEMENTE E’ FONDAMENTALE #OGNIMINUTOE’PREZIOSO 

29 ottobre – giornata mondiale contro l’ictus cerebrale

Ribadire quanto sia impor-
tante il riconoscimento tem-
pestivo dei sintomi, confer-
mando il tema “Minutes can 
save lives”: «1 persona su 4 
verrà colpita da ictus nel 
corso della propria vita, ma 
ogni minuto è prezioso”. 
Questo l’obiettivo 
della World Stroke Organiza-
tion per l’edizione 2022 della 
Giornata Mondiale contro 
l’Ictus Cerebrale che, come 
ogni anno, si celebra il 29 
ottobre. 
Quando si tratta di ictus, ogni 
minuto è fondamentale: basti 
pensare che per ogni secondo 
che si ritarda dopo l’ictus 
vengono bruciati 32mila neu-
roni e per ogni minuto ben 
1,9 milioni. L’ictus cerebrale 
è una patologia strettamente 
correlata al tempo: più preco-
cemente si interviene, 
migliori possono essere i 
risultati ottenuti grazie alle 
terapie disponibili (tromboli-
si e trombectomia meccani-
ca). 
Debolezza da un lato del 
corpo, bocca storta, difficoltà 
a parlare o comprendere (afa-
sia), muovere con minor 
forza un braccio, una gamba 

o entrambi, vista sdoppiata o 
campo visivo ridotto, mal di 
testa violento e improvviso, 
insorgenza di uno stato con-
fusionale, non riuscire 
a coordinare i 
movimenti né stare in equili-
brio: questi sintomi – che 
si distinguono in base alla 
sede e all’estensione dell’a-
rea del cervello colpita - indi-
cano chiaramente che potreb-
be trattarsi di un ictus cere-
brale. 
“Se compare dunque anche 
uno solo dei sintomi prece-
dentemente illustrati, è 
necessario chiamare subito il 
112 (in quelle regioni dove è 
attivo il numero unico di 
emergenza) o il 118 - dichia-
ra Andrea Vianello, Presiden-
te di A.L.I.Ce. Italia 
Odv (Associazione per la 
Lotta all’Ictus Cerebrale). E’ 
fondamentale che la persona 
venga portata il più rapida-
mente possibile negli ospe-
dali, possibilmente dotati 
deicentri organizzati per il 
trattamento, cioè le Unità 
Neurovascolari (Centri Ictus 
– Stroke Unit). Solo così si 
può pensare di ridurre il 
rischio di mortalità ed evitare 

ictus partico-
l a r m e n t e 
gravi, cer-
cando di 
l i m i t a r e 
danni futuri 
e, in partico-
lare, le con-
seguenze di 
d i s a b i l i t à , 
molto spesso 
invalidanti, 
causati da 
questa malat-
tia”. 
È necessario 
mettere in 
atto tutte le 
strategie pos-
sibili per sen-
sibilizzare i 
c i t t a d i n i 
sul “fattore tempo” proprio 
perché la finestra temporale 
per intervenire è racchiusa 
entro le prime 4,5 - massimo 
6 ore. 
“A.L.I.Ce. Italia Odv è da 
sempre impegnata in campa-
gne di informazione 
per favorire la conoscenza 
dell’ictus cerebrale e dei fat-
tori di rischio che ne favori-
scono l’insorgenza – conti-
nua il Presidente Andrea Via-

nello. Ben l’80% di tutti gli 
episodi può essere evitato, 
partendo proprio dalla indivi-
duazione delle condizioni 
sulle quali si può intervenire, 
grazie a opportune modifiche 
nel proprio stile di vita e 
curando alcune patologie che 
ne possono essere causa”. 
L’ictus cerebrale, nel nostro 
Paese, rappresenta la terza 
causa di morte, dopo le 
malattie cardiovascolari e le 
neoplasie. Quasi 150.000 ita-

liani ne vengono colpiti ogni 
anno e la metà dei superstiti 
rimane con problemi di dis-
abilità anche grave. In Italia, 
le persone che hanno avuto 
un ictus e sono sopravvissu-
te, con esiti più o meno inva-
lidanti, sono oggi circa 1 
milione, ma il fenomeno è in 
crescita sia perché si registra 
un invecchiamento progres-
sivo della popolazione sia per 
il miglioramento delle tera-
pie attualmente disponibili. 
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È il secondo comunicato dopo il passaggio di consegne del nuovo Ministro della Salute  

SCHILLACI: PRESTO UN PROVVEDIMENTO 
PER REINTEGRARE I MEDICI SOSPESI 

Ad Aprilia era scoppiato un caso a novembre 2021. Tre medici sospesi e altri pensionamenti avevano fatto 
 scattare l’emergenza: 9 mila persone erano rimaste senza medico di famiglia. Il dottor Angelo Casciano conti-
nua la lotta per il suo lavoro di medico di famiglia: “Ora mi devo difendere da un provvedimento disciplinare”

di Riccardo Toffoli 
 
Cambia il governo e cambia 
il Ministro della Salute. Il 
nuovo Ministro Orario Schil-
laci ha voluto subito rimarca-
re l’importanza di un “pro-
gressivo ritorno alla normali-
tà nelle attività e nei compor-
tamenti” con l’annuncio di 
un allentamento delle misure 
anti-Covid 19. È il secondo 
comunicato del nuovo corso 
ministeriale. Il primo è il pas-
saggio di consegne tra Spe-
ranza e Schillaci. Due le 
misure annunciate che saran-
no oggetto di un provvedi-
mento ad hoc e in prossima 
uscita: la sospensione della 
pubblicazione giornaliera del 
bollettino sui dati relativi alla 
diffusione dell’epidemia, ai 
ricoveri e ai decessi che sarà 
reso noto con cadenza setti-
manale e poi il reintegro del 
personale sanitario sospeso 
per inadempienza all’obbligo 

vaccinale. Ciò avrà ricadute 
anche per Aprilia che vedrà 
reintegrati alcuni medici di 
famiglia sospesi e porrà forse 
fine alla cronica carenza di 
medici che è stata sottolinea-
ta dallo stesso Ministero. “Il 
Ministro della Salute Orazio 
Schillaci, a sei mesi dalla 
sospensione dello stato d’e-
mergenza e in considerazione 
dell’andamento del contagio 
da Covid-19, ritiene opportu-
no avviare un progressivo 
ritorno alla normalità nelle 
attività e nei comportamenti, 
ispirati a criteri di responsa-
bilità e rispetto delle norme 
vigenti. –si legge in una nota 
del Ministro- Pertanto, anche 
in base alle indicazioni pre-
valenti in ambito medico e 
scientifico, si procederà alla 
sospensione della pubblica-
zione giornaliera del bolletti-
no dei dati relativi alla diffu-
sione dell’epidemia, ai rico-
veri e ai decessi, che sarà ora 

reso noto con cadenza setti-
manale, fatta salva la possibi-
lità per le autorità competenti 
di acquisire in qualsiasi 
momento le informazioni 
necessarie al controllo della 

situazione e all’adozione dei 
provvedimenti del caso”. Poi 
l’annuncio del reintegro dei 
medici sospesi: “Per quanto 
riguarda il personale sanita-
rio soggetto a procedimenti 

di sospensione per inadem-
pienza all’obbligo vaccinale 
e l’annullamento delle multe 
previste dal dl 44/21, in vista 
della scadenza al prossimo 
31 dicembre delle disposizio-

Ministro Orazio Schillaci
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ni in vigore e della preoccu-
pante carenza di personale 
medico e sanitario segnalata 
dai responsabili delle struttu-
re sanitarie e territoriali, è in 
via di definizione un provve-
dimento che consentirà il 
reintegro in servizio del sud-
detto personale prima del ter-

mine di scadenza della 
sospensione”. 
IL DOTTOR ANGELO 
CASCIANO: “IO NON 
SONO COINVOLTO MA 
LA ROTTA INDICATA 
DOVREBBE AIUTARE A 
TROVARE UNA SOLU-
ZIONE ANCHE PER ME” 
Ad Aprilia era scoppiato un 
anno fa, un caso andato in 
scena su tutti gli organi di 
stampa nazionale. La colpa? 
Il numero dei contagi era 
salito e il numero dei vacci-

nati era più basso della media 
nazionale. Aprilia è stata 
dipinta come il “feudo dei 
no-vax”. Nel frattempo tre 
medici di famiglia erano stati 
sospesi. La sospensione si è 
aggiunta a quattro pensiona-
menti. 9 mila cittadini di 
Aprilia si sono trovati così 

senza medico di famiglia da 
un giorno all’altro. I sostituti 
sono arrivati a singhiozzo 
mentre per tamponare l’e-
mergenza, si è deciso di 
aumentare a 1800 il numero 
massimo di assistiti per ogni 
medico di base. Tra i medici 
sospesi, alcuni volti cono-
sciuti di Aprilia, medici 
comunque fino a quel 
momento rispettati e molto 
seguiti dai loro pazienti. 
Angelo Casciano ha una sto-
ria a sé. Tra sintomi tipici da 

long Covid e patologie già 
conclamate, stava avviando 
le procedure burocratiche per 
l’esonero dal vaccino quando 
il 18 novembre si è visto 
piombare i Nas per chiuder-
gli lo studio medico. Altri 
esami eseguiti hanno però, 
fatto propendere l’Ordine dei 

Medici di Reggio 
Calabria dove 
Casciano è iscritto, 
al reintegro imme-
diato con il ripristi-
no della mansione 
e dell’attività pro-
fessionale di medi-
co. Secondo l’ordi-
ne dei medici, 
quindi, il dottor 
Casciano per le sue 
patologie doveva 
essere esonerato 
dal vaccino. La Asl 
di Latina però, ha 
da una parte annul-
lato il procedimen-

to di sospensione ma dall’al-
tra ha applicato il regolamen-
to per i dipendenti in base al 
quale un medico non vacci-
nato non può avere contatti 
con il pubblico. È stato così 
mandato al centro di ascolto 
telefonico di Sabaudia, a 
distanza abbastanza impor-
tante da Aprilia dove il medi-
co vive con la sua famiglia. 
Casciano a Sabaudia non c’è 
mai andato ma ha continuato 
a svolgere il suo lavoro ad 
Aprilia anche perché sul por-

tale della Regione Lazio 
poteva continuare ad acco-
gliere nuovi assistiti. E così 
lo studio medico ha riaperto 
da gennaio e in questi mesi 
ha avuto 300 nuovi pazienti a 
cui si sono sommati quelli 
storici. Il dottor Casciano si 
ritrova in cura mille pazienti 
circa senza ricevere un cente-
simo di stipendio. Angelo 
Casciano però, poteva essere 
sostituto di altri medici di 
medicina generale a pieno 
titolo e rilasciare ricette 
rosse, certificati ecc. Per 
mesi ha fatto il medico sosti-
tuto di alcuni medici di medi-
cina generale di Aprilia e 
della provincia di Roma. La 
vicenda è stata anche oggetto 
di un’interrogazione al presi-
dente della Regione Lazio 
Nicola Zingaretti da parte del 
consigliere regionale Tripodi. 
Ma Angelo Casciano ora è 
stato chiamato a difendersi in 
merito all’avvio di un proce-
dimento disciplinare perché 
ha rilasciato un certificato di 
esonero dalla vaccinazione 
anti-Covid in favore di un 
medico di medicina di gene-
rale di Aprilia, suo paziente. 
“Devo andare a difendermi 
perché ho fatto il mio dovere 
di medico –ci dice il dottor 
Casciano- l’annuncio del 
Ministero non riguarda la 
mia situazione. Io non sono 
sospeso. Hanno riconosciuto 
che per la mia situazione era 

necessario l’esonero dal vac-
cino e mi hanno reintegrato 
già. Spero però che questo 
provvedimento e queste 
nuove indicazioni fornite dal 
Ministro, possano portare 
però una soluzione anche per 
il mio caso. Non si capirebbe 
perché io non potrei fare il 
medico di famiglia mentre 
chi è stato sospeso può essere 
reintegrato”. I medici che 
vogliono venire ad operare 
ad Aprilia del resto sono 
pochissimi e quelli che vi 
operano andrebbero tenuti 
stretti. Era il 24 novembre 
2021 quando il consigliere 
regionale Valentina Grippo 
presentava una interrogazio-
ne urgente per la carenza di 
medici ad Aprilia. Le ha 
risposto l’assessore alla 
transizione ecologica e tra-
sformazione digitale Roberta 
Lombardi. In sostanza con lo 
scorrimento delle graduato-
rie, di tutti i medici interessa-
ti nessuno ha accettato l’inca-
rico ad Aprilia e ha detto che 
le aziende sanitarie avevano 
“la piena facoltà di conferire 
incarichi provvisori”. Il 
nuovo Ministro traccia inve-
ce un nuovo solco: il reinte-
gro del personale. Personale 
tra l’altro che è già conosciu-
to in città e che conosce le 
dinamiche cittadine. Seguire-
mo come giornale i prossimi 
sviluppi. 

dott. Angelo Casciano
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Commemorazione per il 77 anniversario 
dell’Onu al Rosselli di Aprilia.  

Solidarietà per le donne iraniane
Si è tenuto il 24 ottobre in occasione del 77 Giornata Internazionale delle Nazioni 
Unite, la cerimonia Alzabandiera per riflettere sul ruolo e sull’impegno profuso dall’ 
ONU. 
Dal 1948 il 24 ottobre si celebra la giornata delle Nazioni Unite per commemorare l’en-
trata in vigore della Carta fondativa avvenuta il 24 ottobre del 1945. 
Il tema scelto quest’anno per celebrare la ricorrenza da parte degli studenti dell’istituto 
Carlo e Nello Rosselli Aprilia, è stato “Potenziale nella diversità” per combattere ogni 
tipo di discriminazione promuovendo, manifestando e realizzando il rispetto della 
diversità culturale, biologica e sociale. 
Il messaggio lanciato dagli studenti è chiaro: la diversità è un punto di forza, un arric-
chimento e non va contrastata né eliminata. 

Il rispetto della diversità e il divieto di discriminazioni sono solo due degli impegni 
assunti dalle Nazioni con la sottoscrizione della Dichiarazione Universale dei Diritti 
Umani del 1948. 
Diritti che non possono mai dirsi definitivamente e completamente conquistati in nes-
sun luogo ed in nessuna epoca perché le insidie sono continue e ovunque. 
« Ricordiamo che ancora oggi le violazioni della libertà di espressione riguardano ben 
77 Paesi, l’inesistenza di adeguate garanzie per un processo che possa dirsi equo 54 
Paesi e la tortura ed i maltrattamenti vengono sistematicamente utilizzati in 81 
Paesi. Oggi dedichiamo questo alzabandiera alle donne iraniane che, a prezzo della 
vita, da settembre levano la loro voce contro il regime teocratico degli Ayatollah che le 
opprime e lede i loro diritti fondamentali da 43 anni. Solidarietà per le donne iraniane 
da tutti noi.» Così in una nota il Dirigente scolastico Prof. Ugo Vitti insieme alle coor-
dinatrici dell’evento professoresse Maddalena Caracciolo e Cinzia Stendardo. 

La causa scatenante il mancato funzionamento  
degli ascensori 

APRILIA - TORRE ATER TRA DISAGI 
 E DISSERVIZI: MONTA LA PROTESTA 

Sabato 29 nel pomeriggio i residenti sono scesi sul piazzale 
per manifestare 

di Riccardo Toffoli 
 
Torre Ater di via Guardapasso non funzionano gli ascensori: dopo la 
protesta sul piazzale arriva la ditta che sistema almeno un ascensore. 
Il problema è stato parzialmente risolto ma sabato 29 ottobre nel 
pomeriggio la situazione era davvero incandescente e i residenti 
erano esasperati. La palazzina Ater ha 12 piani. Da qualche giorno 
non funzionavano entrambi gli ascensori e le famiglie che abitano 
dal quinto piano in su avevano serie difficoltà per scendere. “Ci sono 
persone anziane che abitano nel palazzo – ci hanno detto i residen-

ti- molti soffrono di gonfiori alle gambe, altri sono dializzati. Alcuni 
hanno delle disabilità importanti. Queste persone sono di fatto pri-
gioniere in casa perché non riescono a scendere le scale. Se succede 
qualcosa, non si sa davvero come poter intervenire”. Secondo 
rumors, la ditta che si occupava della manutenzione degli ascensori 
avrebbe rescisso il contratto per delle minacce subite. Ma la notizia 
è da prendere con le pinze. Rappresenta però uno dei segnali di ten-
sione che si respira nella palazzina nell’ultimo periodo. Nelle prece-
denti settimane erano stati segnalati lanci di oggetti dai balconi. Era 
anche stato segnalato il lancio di olio bollente che avrebbe colpito 
una persona. Qualche giorno prima, era stata trovata una cassa di 
pesce avariato davanti al vano ascensore. “Mia madre non riesce a 
scendere le scale –ci ha riferito un signore- ed è un vero problema 
se non si interviene”. L’Ater ha comunicato che la sistemazione 
degli ascensori non poteva avvenire prima del 3 novembre e così i 
residenti esasperati hanno deciso di scendere nel piazzale e riunirsi 
in assemblea. L’intento è stato ottenuto. Sul posto sono intervenuti i 
Carabinieri che li hanno rassicurati. Quindi è arrivata la notizia del-
l’invio di una squadra per aggiustare almeno un ascensore. La squa-
dra è arrivata in serata. Adesso almeno un ascensore è funzionante.  
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Il 12 Novembre 2022 Lanu-
vio abbatte le barriere con un 
grandissimo Torneo Solidale 
di Padel e Tennis, organizza-
to in collaborazione con 
L’Associazione Onlus 
INSIEME A GIORDANO e 
l’ASD SEIZEROSEIZERO, 
l’evento è patrocinato dal 
Comune di Lanuvio. L’am-
ministrazione comunale 
esprime grandissima soddi-
sfazione per l’iniziativa 
all’insegna dello sport e della 
solidarietà. “Insieme al Sin-
daco, abbiamo invitato tutte 
le associazioni del territorio a 
promuovere iniziative di rac-
colta fondi per sostenere la 
causa di Sofia. Ancora una 
volta lo sport esprime la sua 
capacità di coinvolgere e 
aggregare sensibilizzando 
l’intera comunità.” Così in 
una nota il vicesindaco Vale-
ria Viglietti, con delega allo 
sport del comune di Lanuvio.  
Sofia nasce nel 2008 con una 
rara malattia mitocondriale, 
poi nel 2019 con una crisi 
epilettica ed una SEPSI, è 
rimasta celebrolesa. Sofia 
vive con la famiglia al 5° 

piano ed è costretta in casa 
perché l’ascensore del palaz-
zo è vecchio e molto stretto. 
“Noi genitori chiediamo 
aiuto per sostenere le spese 
per l’acquisto del nuovo 
ascensore che permetterà a 
Sofia di riassaporare la gioia 
della vita”. Così riportano 
Mamma Monia e Papà Enri-
co. Si è subito attivata l’As-
sociazione Onlus INSIEME 
A GIORDANO” che nasce il 
13 Giugno 2017 dal desiderio 
dei genitori Massimo,  
Manuela , la sua sorellina 
Giorgia e i loro amici per 
ricordare il piccolo Giordano 
Ciarpella di quattro anni che 
ha perso la vita insieme a sua 
nonna Amelia nel terribile 
sisma del 24 agosto 2016 , 
l’Associazione è accanto alle 
famiglie in difficoltà, a soste-
gno di più di 50 bambini in 
tutta Italia e non solo, negli 
ultimi anni ha raggiunto 
grandissimi risultati, infatti, 
sono stati raccolti e donati 
più di 330 MILA EURO. 
L’Asd SEIZEROSEIZERO 
nasce nel giugno del 2020 
per opera del suo presidente, 

Alessandro Trinca, è ubica-
ta presso uno dei centri 
sportivi più belli e acco-
glienti del territorio dei 
castelli romani: il T.C. 
PONTE LORETO sito in 
Lanuvio; l’ impianto è  
dotato di 3 campi da tennis 
in terra battuta, 3 campi di 
Padel, un campo polivalente 
in erba sintetica, una pale-
stra, una piscina per adulti, 
una per bambini, sala risto-
rante e bar. L’ Asd e’ sempre 
attenta alle iniziative svolte 
sul territorio, volgendo par-
ticolare interesse alle inizia-
tive di scopo benefico. Sarà 
una giornata dedicata alla 
solidarietà, allo sport e alle 
famiglie, sarà presente dalla 
mattina sino al pomeriggio, 
l’animazione curata da 
SMEMORELLA e A.P. 
SHOW SPETTACOLO. 
Durante la giornata ci sarà 
un collegamento diretto con 
postazione fissa della Radio 
Partner “RadioGammaSte-
reo”. Il pranzo è curato 
dalla TRATTORIA DAEDO 
di Lanuvio, che con maestria, 
preparerà, come sempre, 

gustose pietanze della cucina 
romana. Tutti insieme possia-
mo raggiungere grandi risul-
tati, perché L’UNIONE FA 

LA FORZA…IN CAMPO 
PER SOFIA! 
 
           Piergiuseppe Jorillo 

“IN CAMPO PER SOFIA” 
TORNEO SOLIDALE DI PADEL E TENNIS PER SOFIA
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Il sig. Claudio Francisci, amministratore 
unico del CDE (Centro Diagnostico Europa) e 
Marco Sacchetti Direttore Operativo annuncia-
no l’apertura della chirurgia oculistica, servizio 
unico nella zona sud di Roma e nord della provin-
cia di Latina. 
Giovedì 22 ottobre è stato realizzato il primo inter-
vento dal professor Carlo Carlevale medico chi-
rurgo specializzato nella chirurgia del segmento 
anteriore dell’occhio. 
Il Prof. Carlevale inoltre è l’ideatore della lente 
intraoculare a fissazione sclerale senza punti di 
sutura. È una particolarissima lente intraoculare, 
che si utilizza piuttosto raramente e in situazioni 
particolari non usuali dove per problemi di vario 
genere non è possibile inserire una normale lente 
intraoculare, un cristallino artificiale normale. 
La chirurgia oculistica presso il Centro Diagnosti-
co Europa, va ad ampliare nella sanità pontina quel 
segmento finora mancante ad Aprilia. 
“Abbiamo voluto portare la chirurgia oculistica 
anche ad Aprilia – spiega l’Amministratore unico, 
Claudio Francisci – per dare un servizio di qualità 
e professionale grazie anche all’amicizia del pro-
fessor Carlevale”, il quale, ha accettato di buon 
grado di intraprendere questo nuovo percorso pres-
so il Centro. Oltre il Prof. Carlo Carlevale ci saran-
no altri specialisti che andranno a comporre l’equi-
pe di Chirurgia Oculistica e che il Centro presente-
rà di volta in volta. 
Il Cde con professionalità e passione sta diventan-
do una realtà importante nella zona, offrendo servi-
zi a 360° nel campo sanitario. 
In merito alla Chirurgia Oculistica: Chirurgia a 
ultrasuoni per un recupero ottimale della vista 
Il Centro Diagnostico Europa è specializzato anche 
in operazioni oculistiche, in particolare nell’inter-
vento di cataratta senile. 
La tecnica più diffusa per la risoluzione di questa 
problematica è la facoemulsificazione, che consiste 
nella frammentazione del nucleo del cristallino 
all’interno dell’occhio mediante ultrasuoni e nella 
sua successiva aspirazione. L’intervento chirurgico 
agli occhi viene eseguito in breve tempo (circa 10-
15 minuti) mediante una piccola sonda inserita nel-
l’occhio attraverso un’apertura di pochi millimetri. 
Nella maggior parte dei casi l’operazione consente 
un buon recupero visivo. 
Di norma, qualora non vi siano lesioni in altre parti 
dell’occhio, si tratta di un intervento ambulatoriale, 
eseguito in anestesia locale topica (somministra-
zione di collirio), ma sempre con l’assistenza di un 
medico anestesista in grado di gestire al meglio 
eventuali emergenze. Il decorso consente nella 
maggior parte dei casi un buon recupero visivo. 
Con le tecnologie e i materiali di ultima generazio-
ne impiegati dall’équipe chirurgica del Centro Dia-
gnostico Europa di Aprilia, il trauma chirurgico è 
ridotto al minimo ed il recupero post-operatorio è 
più rapido ed efficace. 
Inoltre utilizza apparecchiature di ultima gene-
razione: Tutte le apparecchiature per la chirurgia 
oculistica in dotazione al CDE sono di ultima gene-
razione, marchiate Alcon, Leader globale nella 
cura degli occhi. 
 
nella foto Claudio Francisci, amministratore 
unico del CDE (Centro Diagnostico Europa) e 
Marco Sacchetti Direttore Operativo  con il 
professor Carlo Carlevale 

Giovedì 20 ottobre, il primo intervento di chirurgia 
 oculistica al CDE di Aprilia con il professor Carlo Carlevale
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Sono oltre 7milioni i cani che 
vino nelle nostre case. Un 
numero che testimonia 
l’ampiezza di un rapporto 
d’amore che fonda le sue radici 
fin dall’Età della Pietra, circa 
quattordicimila anni fa. Portare 
un cane in casa, però, non è una 
decisione da prendere alla 
leggera e bisogna essere 
consapevoli del grande impegno 
assunto. Soprattutto, è bene che 
si abbiano molte informazioni 
importanti che però, fin troppo 
spesso, si danno per scontate o 
vengono sottovalutate. “Prima 
di tutto non bisogna mai 
dimenticarsi che ogni cucciolo è 
un individuo a sé stante, con un 
potenziale specifico. Questo 
significa che prima che entri a 
far parte di una nuova famiglia è 
necessario che riceva cure ben 
precise e venga accompagnato 
in un percorso di 
socializzazione affinché possa 
imparare a relazionarsi con i 
consimili e vivere il futuro 
contesto familiare con estrema 
serenità”, spiega Chiara Dutto, 
allevatrice riconosciuta 
dall’Enci e dall’Fci responsabile 
del centro The Vampire’s 
Amstaff in provincia di Varese, 
specializzato da quindici anni 
nella cura dell’American 
Staffordshire Terrier. 
“Questo aspetto è ancor più 
importante quando si parla di 
quelle razze di cani considerate 
naturalmente aggressive e 
vittime di una cattiva selezione 
genetica e caratteriale, proprio 
come accade per l’American 

Staffordshire Terrier. Solo 
attraverso un’attenta analisi e 
una riproduzione responsabile, 
possono venire al mondo cani in 
salute. Il nostro lavoro parte 
proprio da qui, da un’attenta 
analisi che possa far nascere 
cuccioli in salute. Questa fase è 
forse la più importante perché 
serve a porre le basi per il 
futuro, come le fondamenta per 
la costruzione di un palazzo». 
Una volta che la cucciolata 
nasce, infatti, inizia un 
momento molto importante per 
la vita del piccolo, quella dello 
svezzamento. Durante questa 
fase l’animale imparerà 
l’autocontrollo e a gestire le 
interazioni con gli altri individui 
e la vita di gruppo. 
“I cuccioli – prosegue la Dutto - 
hanno bisogno 
dell’insegnamento della 
mamma e di relazionarsi con i 
propri fratellini, per acquisire la 
capacità di gestire le situazioni 
di frustrazione è necessario 
quindi non cederlo alla nuova 
famiglia prima dei tempi 
necessari. La legge ne prevede 
60, ma io ho deciso di allungare 
di altri 30 giorni la loro 
permanenza. Un aspetto, 
questo, che vale per tutte le 
razze ma in particolare con 
l’American Staffordshire 
Terrier che ha la nomea di 
essere scontroso e scarsamente 
addomesticabile. In questa fase 
è necessario che il cucciolo 
faccia un percorso di 
socializzazione con altre razze. 
Non a caso il 70% dei disturbi 
comportamentali degli animali 
dipendono da una inadeguata e 
scorretta educazione ad opera 
dell’uomo. Anche per questo, 
con l’aiuto dei nostri educatori 
cinofili, prevediamo che viva 
anche esperienze di varia 
natura, come andare al 
supermercato o al centro 
commerciale. In questo modo, il 
piccolo saprà vivere il nuovo 

contesto familiare in modo 
sereno e non si sentirà 
spaesato”. 
Il tema dell’autocontrollo, 
quindi, per la Dutto, è di 
centrale importanza per la vita 
del cane.  
“La sequenza comportamentale 
di base che è identica per tutte le 
attività è: la fase appetitiva; 
quella consumatoria e, infine, la 
fase di arresto. In breve, prima 
di imparare ad autocontrollarsi, 
il cucciolo agisce senza valutare 
le conseguenze. Poco alla volta, 
invece, deve capire che quando 
desidera compire un 
determinato gesto, deve valutare 
se è il caso di passare all’azione 
oppure no (fase appetitiva), poi 
può decidere di fermarsi oppure 
passare all’azione (fase 
consumatoria) e 
successivamente arrestarsi. 
Grazie all’acquisizione degli 
autocontrolli, il cucciolo 
capisce come gestire al meglio 
le interazioni con gli altri 
individui e la vita di gruppo. 
L’acquisizione degli 
autocontrolli permette al 
cucciolo di gestire le situazioni 
di frustrazione senza reagire in 

modo eccessivamente impulsivo 
e aggressivo a tutti gli stimoli 
che riceve. Questo significa che 
riesce a filtrarli, valutandone 
l’entità e reagendo solo a quelli 
che hanno una certa intensità. 
La reazione, in questo caso, si 
scatenerà soltanto se lo stimolo 
avrà raggiunto la soglia di 
reattività”. 
Ma non cedere i cuccioli prima 
dei 90 giorni, serve anche per 
raggiungere altri obiettivi 
fondamentali per la vita del 
cane e per la famiglia che se ne 
prederà cura. “Un altro tassello 
fondamentale per me è la 
selezione dei genitori umani. E’ 
il momento più difficile per 
un’allevatrice e non uso a caso 
la parola selezione. Non do i 
miei animali a tutti ma solo a 
chi ha le caratteristiche per 
poterli trattare in maniera più 
che dignitosa. Diciamo che, 
dalla mia esperienza, su 10 
pretendenti 5 li scarto. 
E’ necessario valutare il 
carattere di ciascun quadrupede 
e, in base alla famiglia 
destinataria, fare un’attenta 
analisi sulle aspettative e lo stile 
di vita dei futuri genitori. Da noi 

la selezione dei futuri genitori 
inizia dapprima con un contatto 
telefonico, seguito da un 
incontro conoscitivo nel quale 
ci si confronta e si analizzano le 
motivazioni inerenti alla scelta 
del cane, specie per una razza 
come l’American Staffordshire 
Terrier”. Una volta deciso di 
proseguire, i futuri genitori 
condivideranno con il loro 
cucciolo successi e difficoltà. 
Però, per instaurare un rapporto 
solido con l’animale, è 
necessario anche conoscerlo. 
“Ai futuri genitori – prosegue 
l’allevatrice - faccio seguire tre 
corsi, uno inerente al cane in 
generale, dalle origini ad oggi, 
dove si parlerà di etologia e 
comunicazione; uno di primo 
soccorso veterinario, e un terzo 
che riguarda la cura e la 
gestione dal cucciolo al cane 
anziano perché è fondamentale 
avere sempre la capacità di 
prendersene cura. 
Quotidianamente vanno 
controllate la cute, le zampe, le 
orecchie e le varie pieghe”. 
Le raccomandazioni sono 
chiare: attenzione ad attacchi di 
tosse, di vomito, alle punture di 
insetti, ai forasacchi che, se 
possibile, vanno rimossi subito 
e manualmente. In caso di 
inalazioni di corpi estranei, 
come davanti a eventi 
emorragici, non ricorrere mai al 
fai da te ma chiedere 
l’intervento di uno specialista. 
“Prima che i piccoli lascino 
l’allevamento per iniziare la 
loro vita insieme a dei nuovi 
genitori, è importante che siano 
in ottima salute - conclude 
Chiara Dutto -  i nostri cuccioli 
effettuano tutte le vaccinazioni, 
il test delle feci e della giardia, 
l’iscrizione all’anagrafe canina, 
il pedigree ed il certificato di 
buona salute che sarà composto 
dalla visita ortopedica, 
dermatologica, audiometrica, 
oculistica e cardiologica”. 

di Antonella Bonaffini

COME CRESCO IL MIO AMICO CANE: 
UNA GUIDA SU COME ALLEVARLO E GESTIRLO AL MEGLIO 

Riproduzione responsabile, svezzamento, educazione di ogni singolo cucciolo, gestione dell’autocontrollo e scelta accurata dei genitori 
umani: tutto quello che bisognerebbe fare o sapere prima di portare un cucciolo in casa

Il caro vita: il nuovo incubo italiano
di Antonella Bonaffini 
 
Che dopo la pandemia, la 
guerra in Ucraina, dovessi-
mo farci carico di un ulterio-
re disagio sembrava davvero 
esser cosa difficile. Eppure è 
accaduto. È accaduto senza 
neanche darci il modo di 
poter realizzare i rischi, che 
scelte da molti definite opi-
nabili, avrebbero potuto 
comportare per il nostro 
paese. E se un sentimento di 
resa totale dinanzi a questa 
vestita pandemia sembrava 
aver abbracciato l’intero 
paese, la rabbia oggi sembra 
imperversare. Bollette tripli-
cate a fronte di consumi che, 
stranamente, risultano essere 
gli stessi. La categoria che fa 

più fatica è sicuramente 
quella degli anziani, perché 
se il costo dell’energia sale è 
pur vero che gli stipendi e le 
pensioni rimangono fermi. 
Bisogna allora scegliere tra 
il potersi cibare piuttosto che 
il potersi scaldare, perché 
fare entrambe le cose risulta 
essere utopico. Ma vigendo 
il principio secondo il quale 
dove manca Dio provvede, 
le temperature di questo 
periodo sembrano esserci 
venute in aiuto. Quella di 
riscaldarsi diviene un’esi-
genza secondaria, con cui 
tardivamente doversi con-
frontare. E qualcuno si chie-
de se mai ne usciremo con il 
costo della legna e del pellet 
alle stelle ma anche con una 

speculazione subdola che ha 
portato ad un aumento spro-
positato dei beni di prima 
necessità. Dietro il carovita 
ci sarebbe infatti una mirata 
manovra speculativa volta ad 
aumentare i profitti di alcune 

categorie di commercianti ed 
industriali. Bisogna, secon-
do le associazioni a tutela 
dei consumatori, porre in 
essere misure urgenti per 
limitare  l’inflazione mai 
così alta dal secolo scorso. 

Ma occhio a non colpevoliz-
zare falsi untori. Il costo del 
gas ha iniziato a crescere con 
l’aggressione Russa dell’U-
craina ma gli aumenti ci 
sarebbero stati anche senza 
speculazione. 
« Una certa percentuale di 
acquisti finanziari di gas 
(quindi senza consegna della 
materia prima) alla borsa 
olandese, che è quella che fa 
il prezzo in Europa, è stata in 
effetti registrata ma se è vero 
che in questo caso è possibi-
le parlare di speculazione, va 
precisato che parliamo di un 
fenomeno limitato, che si è 
sempre verificato e che non 
ha subito particolare aumen-
ti negli ultimi mesi» 
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SONO GIORGIA, SONO UNA DONNA
di Marco Foglietta 
 
Quante volte abbiamo assistito a 
commenti o pettegolezzi sul 
vestiario di qualcuno? Ad una 
festa, in discoteca, o in strada… 
ma quando l’abbigliamento è del 
premier… beh le cose cambiano. 
Specialmente se è del primo 
Presidente del Consiglio donna 
della storia della Repubblica. E 
sottolineo “il” primo Presidente, 
perché è così che LEI vuol essere 
chiamata. 
No tranquilli, non è il solito 
articoletto di polemica 
femminista alla Meloni… 
tutt’altro. 
Dal primo giorno dopo la vittoria 
di Giorgia tutto è polemica, come 
d’altronde è giusto che sia per 
qualsiasi politico in una 
posizione del genere. E con tutto 
intendo proprio tutto, includendo 
l’abbigliamento scelto per le 
cerimonie più formali 
dell’insediamento. 
Che si commentino anche i più 
insignificanti particolari di un 
personaggio politico è cosa 
normale, alla quale siamo 
abituati e dalla quale siamo 
persino divertiti; ma nel periodo 
storico di ripresa femminista in 
cui ci troviamo, il vestiario di una 
Presidente donna assume un 
ruolo inedito: assolutamente 
importante. 
Aspettate un momento… Ma ne 
siamo davvero sicuri? 
Durante la cosiddetta cerimonia 
della campanella il neopremier 
ha azzardato un cambio di 
scarpe, passando così da un paio 

“da uomo” basse e con i lacci, 
forse per mantenere un look più 
spartano alla presenza 
dell’Esercito nel cortile, ad un 
paio dal leggero tacco, di 
maggior eleganza e femminilità 
per l’incontro col Presidente 
uscente Draghi. A tal proposito 
abbiamo sentito polemizzare su 
internet e discutere in TV sul 
vestiario “da maschiaccio” della 
Meloni: rinuncia alla 
femminilità, appiattimento verso 
la figura dell’uomo, tacita 
accettazione del costume 
maschile. Per la stessa ragione le 
sono stati contestati persino i 
tailleur. Tutto questo fa da 
contorno alla portata principale 
poi, di impatto sociale unico: la 
scelta dell’appellativo maschile 
“il Presidente”. Apriti cielo. 
Il punto che si potrebbe porre, 
banale (anche se comunque non 
si direbbe così tanto), è che l’atto 

in sé di giudicare o dare 
attenzione spropositata alle 
differenze di vestiario che una 
donna debba o non debba 
mantenere nei confronti degli 
uomini costituirebbe un 
tradimento al femminismo 
stesso, nonché, sottolineando le 
differenze fra i sessi, una 
sottoscrizione al sessismo in 
generale. 
Ciò premesso, uno sguardo più 
profondo coglie dell’altro. Coglie 
una posizione di fragilità dalla 
quale la donna, pur col passare 
degli anni, non riesce a togliersi 
facilmente, e che davvero di rado 
è compresa pienamente. È il 
“come fai fai sbagli”, è 
l’amarezza della critica continua, 
è il costante peso di dover 
decidere piuttosto che vivere con 
naturalezza. 
Quando un uomo, un politico, si 
alza la mattina, non deve pensare 

a nulla: sa che sarà un uomo. Sa 
come si vestirà. Sa che 
personaggio assumerà. Sa che 
quello che vuole è quello che gli 
è richiesto. Non deve fingere 
niente e non deve preoccuparsi di 
niente. 
Quando, una donna, una Giorgia, 
si alza la mattina, deve decidere 
cosa sarà; deve decidere se 
vestirsi in modo femminile, o in 
modo elegante, in modo 
femminile ma non troppo, o in 
modo spartano; deve decidere se 
essere una madre di famiglia o 
una che porta a casa il pane, deve 
decidere se essere criticata dalle 
sue stesse compagne o se passare 
inosservata; deve decidere come 
essere; deve decidere come 
comportarsi; deve decidere che 
personaggio assumere. Deve 
pensare a che scarpe indosserà, 
deve pensare a come si farà 
chiamare. 
Deve essere una scocciatura. 

Come fai fai sbagli perché c’è 
sempre qualcuno che ti guarda, 
sia nel male che nel bene… ecco 
il punto. Se vivi con naturalezza 
qualcuno verrà a criticarti, e se ti 
impegni per non essere 
criticata… beh che vita è? È nel 
fatto stesso che Giorgia ha 
dovuto fare delle scelte delicate 
solo andando davanti all’armadio 
che si concentra il problema. 
Perché non ha potuto 
semplicemente alzarsi, prendere 
ciò che le piaceva e andare?  
Credo che in fondo, fra le mille 
scommesse e contraddizioni che 
accompagnano i cambiamenti, le 
donne non vogliano altro che 
togliersi finalmente questo peso 
di dosso, una volta per tutte. Non 
dover superare le differenze, ma 
non doverci più pensare. 
La sfida non è ignorare una 
differenza, è perderne il concetto 
stesso.
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UNA CATASTROFE ANNUNCIATA: SIAMO PRONTI?
di Marco Foglietta 
 
“Risplendevano in parecchi 
luoghi delle larghissime 
strisce di fuoco e degli 
incendi che emettevano alte 
vampate, i cui bagliori e la cui 
luce erano messi in risalto dal 
buio della notte.” 
È con queste parole che Plinio 
il Giovane, nipote del celebre 
storico romano Plinio il 
Vecchio, descrive l’eruzione 
vesuviana che nel 79 d.C. 
spazzò via le città di Pompei, 
Ercolano e Stabia, passando 
alla storia come una delle 
catastrofi naturali più 
drammatiche di sempre. 
È il Big One italiano… tutti 
sanno che succederà ancora, 
ma nessuno sa quando… 
l’unica cosa certa è la furia 
con cui la tragica potenza del 
Vesuvio, il vulcano più 
grande d’Europa, saprà 
impietosamente colpire. 
Eppure, inspiegabilmente, 
tutto tace. 
“Ma figuriamoci se succede 
proprio mentre sono in vita 
io…” “Dove prenderò casa 
altrimenti…” “Se proprio 
deve succedere… scappo…” 
Sono questi, probabilmente, i 
pensieri di chi abita la 
cosiddetta zona rossa del 
Vesuvio, quella più esposta 
alla distruzione totale di 
un’ipotetica eruzione e, dato 
incredibile, la più densamente 

popolata d’Italia, con circa 
12000 abitanti per Kmq. 
Pensieri senz’altro incentivati 
da un fenomeno di 
abusivismo edilizio senza 
precedenti e fuori controllo, 
che promuove offerte 
abitative convenienti, ma, 
ovviamente, assolutamente 
imprudenti. Erano gli stessi 
pensieri di chi, forse, proprio 
in quel funesto 79 d.C. perse 

la propria vita nella tragedia 
di cui gli scavi archeologici di 
Pompei sono drammatico 
memento.Oggi però, 
testimoni di un progresso 
scientifico indiscusso, siamo 
immensamente più 
consapevoli dei rischi di un 
vulcano imprevedibile e 
potente come il Vesuvio. 
Perché, allora, ignoriamo il 

problema?. Siamo 
sufficientemente pronti? 
Proprio in queste ultime 
settimane la magistratura 
italiana ha sentenziato, 
considerando in parte 
responsabili della loro morte, 
24 persone rimaste uccise 
sotto le macerie del terremoto 
dell’Aquila di ormai tredici 
anni fa. Si legge nella 
sentenza del tribunale civile 

infatti che “è fondato il 
concorso di colpa delle 
vittime […], costituendo 
obiettivamente una condotta 
incauta quella di trattenersi a 
dormire – e così privandosi 
della possibilità di 
allontanarsi immediatamente 
dall’edificio al verificarsi 
della scossa – nonostante il 
notorio verificarsi di due 

scosse […]”. 
Di fronte a tragedie simili è 
sempre difficile attribuire 
responsabilità e colpe, e, fuor 
di legge, è persino 
controproducente: dobbiamo 
pensare a come evitare le 
catastrofi piuttosto che farne i 
conti morali dopo. Come la 
mettiamo allora? 
Nel 2014 il Piano nazionale di 
emergenza Vesuvio del 
Dipartimento della Protezione 
Civile è stato aggiornato 
secondo una nuova divisione 
in zone, anche se, mettendo in 
conto che per far fronte 
all’imprevisto bisogna 
immaginare scenari che 
disattendono  aspettative 
troppo ottimiste, c’è da dire 
che il dossier non sembra 
trasmettere eccessiva fiducia.  
È evidente che, se da una 

parte l’imprudenza della 
popolazione regna sovrana, 
abbiamo bisogno di misure 
precauzionali che dialoghino 
ora con le caratteristiche 
sociali e le esigenze del 
territorio, piuttosto che di un 
progetto di gestione da 
attivare a frittata fatta. 
Al tempo stesso, per tener 
salva la pelle, ricordiamoci 
che giocare col fuoco non è 
mai una bell’idea, e, lì dove ci 
si trova di fronte ad una scelta 
rischiosa, sarebbe bene, 
piuttosto, imboccare la via 
della prudenza. Evitando di 
accusarsi a vicenda più tardi, 
che stato e popolazione si 
vengano in contro prima, 
l’uno cercando di non rendere 
la situazione di difficile 
amministrazione, l’altro di 
offrire soluzioni reali.
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E’ sempre più frequente vede-
re nella circolazione stradale 
veicoli carenti di segnalazio-
ne, come le luci di sera/notte 
totalmente spente. Ciò può 
essere una semplice dimenti-
canza, ma molto spesso si 
vedono veicoli che per mesi 
interi se non per anni circola-
no con luci parzialmente spen-
te,  quali le luci di posizione 
anteriori, posteriori e di arre-
sto, inoltre indicatori di dire-
zione e  fari spenti o male 
orientati creando abbaglia-
mento.  
I controlli in tal senso non esi-
stono in quanto non si vedono 
mai agenti fermare veicoli per 
tali violazioni sebbene previ-
ste dal Codice della strada. 
La sicurezza stradale è anche 
la chiara visibilità dei veicoli, 
non scordiamoci che sono stati 

introdotti in vari paesi proprio 
l’obbligo delle luci anteriori 
diurne, per poi vedere trascu-
rate quelle più gravi <le not-
turne> o di direzione.  
Il perché non vengono fermati 
veicoli carenti di illuminazio-
ne è probabilmente per caren-
za di personale da parte dei 
corpi di polizia e dall’altra la 
necessità di fare cassa. Si pro-
prio fare cassa in quanto le 
Amministrazioni preferiscono 
posizionare rilevatori elettro-
nici di rilevamento delle infra-
zioni.  Quindi con un solo 
agente davanti al computer 
che rileva  violazioni come,  
limiti di velocità, passaggio 
con semaforo rosso o sola-
mente cambio di corsia, sor-
passi, accesso alle zone a traf-
fico limitato, corsie preferen-
ziali ecc. quindi sfornare ver-
bali, proprio come i fornai 
sfornano il pane. 
La sicurezza stradale non è 
solo fare verbali ma passa 
attraverso la prevenzione  
come dall’articolo 1 comma 1 
del Codice della strada ((1. La 
sicurezza e la tutela della salu-
te delle persone nonche’ la 
tutela dell’ambiente, nella cir-
colazione stradale, rientrano 
tra le finalita’ primarie di ordi-

ne sociale ed economico per-
seguite dallo Stato)).  
L’immagine di questo camion  
è eloquente che della sicurez-
za non interessi nessuno o 
quasi, in quanto detto veicolo 
deve fare regolarmente la revi-
sione ogni anno, e si capisce 
benissimo che la barra che 
copre la targa è da sempre in 
tale posto e non credo la si 
rimuova per la revisione quin-
di riposizionarla, pertanto 
detto autocarro può commette-
re varie violazioni al Codice 
della strada e mai verrebbe 
sanzionato, perché è impossi-
bile rilevare i caratteri della 
targa.  
Il concetto di fare cassa a 
scapito della sicurezza stradale 
è stato ribadito chiaramente in 

una sentenza del Giudice di 
Pace di Taormina con la sent. 
328/2012 dove viene riportato: 
“l’inutilità degli autovelox de 
quo all’unico fine da 
perseguire legittimamente, 
quello della sicurezza stradale 
che invece continua a rimanere 
trascurata a discapito della 
incolumità dei pedoni e del 
portafoglio degli 
automobilisti”. 
    
Vogliamo poi parlare dello 
stato di incuria delle strade?  
(sicurezza stradale sic!) ove 
veicoli in particolare a due 
ruote, di cui se ne è  incentiva-
to l’uso tipo il  monopattino 
elettrico, rischiano di grosso  
sia per le buche, che per i rat-
toppi mai a livello del manto 

stradale, perdendo detti veicoli  
di aderenza. Prendo ad esem-
pio le strade di Ardea ove una 
donna in gravidanza già al set-
timo mese per il dissesto delle 
sue strade ma non solo ad 
Ardea,  ha la possibilità di un  
parto prematuro. 
Poi per la segnaletica  ne 
vogliamo parlare? La scorsa 
settimana ho attraversato l’Ita-
lia dall’Adriatico a Tirreno  e 
sono letteralmente rimasto 
scioccato, ma di ciò ne parlerò 
nel prossimo numero. 
Arrivederci alla prossima  e vi 
ricordo che potete chiedere 
informazioni tramite mail 
sosautovelox@gmail.com 
 

Con l’ausilio di  
 www.autoveloxko.it

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

AUTOVELOX

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

PER CONTATTI 
sosautoveloxko@gmail.com

Sicurezza stradale o cassa? 
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IL VIAGGIO DELL’EROE  

101 anni dopo 
Giungerà a Roma il 4 novembre il “Treno della Memoria”  rievocativo del viaggio delle spoglie del Milite Ignoto nel 1921

di Elisa Bonacini 
unricordoperlapace.blogspot.com 
el.bonacini@gmail.com 
 
È partito il 6 ottobre scorso da 
Trieste il “Treno della 
Memoria” rievocativo del 
viaggio che traslò nel 1921 la 
salma del Milite Ignoto da 
Aquileia a Roma per la 
solenne tumulazione presso il 
Vittoriano il 4 novembre 1921.  

In questi giorni il treno sta 
percorrendo l’itinerario 
congiungente i capoluoghi di 
Regione e le maggiori città 
italiane non coinvolte nel 
viaggio del 1921: 17 tappe con 
100 ore di percorrenza 
attraversando 730 stazioni.  

L’arrivo a Roma il 4 novembre 
in concomitanza con le 
celebrazioni del Giorno 
dell’Unità Nazionale e 
Giornata delle Forze Armate. 
Ad un anno dal centenario 
della tumulazione del “Milite 
Ignoto” proseguono con 
questa iniziativa le attività 
promosse dallo Stato 
Maggiore della Difesa 
nell’ambito di tali 
celebrazioni:  “un  viaggio 
attraverso l’Italia per 
mantenere vivo il ricordo di 
tutti i Caduti che con il loro 
sacrificio hanno contribuito a 
costruire l’unità nazionale e il 
concetto di Patria”. 
L’evento in collaborazione con 
il Gruppo Ferrovie dello Stato 
Italiane ed il supporto della 
Fondazione FS e  della 
Struttura di Missione per la 
valorizzazione degli 
anniversari nazionali. 
L’allestimento del treno è stato 
effettuato dal Reggimento 
Genio Ferrovieri che come 
nella precedente edizione ha 
messo a disposizione le 
professionalità specialistiche 
del Reparto approntando il 
convoglio ferroviario, il carro 
storico, l’affusto di cannone 
nonché il baldacchino a 
riproduzione dell’originale del 
1921.  
Il treno storico è composto da 
una locomotiva a vapore Gr. 
740, un bagagliaio 1926, un 
carro K, due carrozze 
“Centoporte”, una carrozza 
“Centoporte a salone”, un 
carro “Carnera”, una carrozza 
prima classe Az 10.000, una 
carrozza “Grillo”, una 
carrozza cuccette tipo “1957 
T” e una locomotiva diesel. 
Allestita a bordo una mostra 
fotografica e multimediale 
nonchè di cimeli storici. 
 

LA TUMULAZIONE DEL 
MILITE IGNOTO cenni 
storici 
Il 4 novembre 1918 l’Italia 
concludeva vittoriosamente la 
prima guerra mondiale, al  
caro prezzo di  680.000 morti 
ed un milione tra mutilati e 
invalidi. 
Dopo circa 3 anni, a fine 
ottobre  del 1921, un treno 
speciale attraversò l’Italia per 

trasportare le spoglie del 
Milite Ignoto a Roma per la 
tumulazione che avvenne il 4 
novembre 1921 al Vittoriano, 
monumento dedicato a Vittorio 
Emanuele II; il maestoso 
memoriale inaugurato dieci 
anni prima, nel 1911, in 
occasione del 50° dell’Unità 
nazionale. 
Era stato affidato a Maria 
Bergamas, una madre triestina 
che aveva perso un figlio in 
guerra, il  penoso compito di 
scegliere una tra undici salme 
non identificate, ivi portate dai 
luoghi delle più sanguinose 
battaglie della prima guerra 
mondiale. Il feretro, una 

semplice cassa in legno di 
quercia , fu posto sull’affusto 
di un cannone;  il vagone su 
cui si trovava la salma viaggiò 
con 17 vagoni al seguito, 
accompagnato  dal volo di 
aeroplani militari.   
Fu un evento cui partecipò 
emotivamente tutto il popolo 
italiano ferito dalla guerra. Nel 
lungo percorso attraverso la 
penisola il treno passò tra due 
ali di folla commossa, persone 
così differenti per estrazione 
sociale e ideologia politica: 
tutti rendevano omaggio a 
quell’umile soldato ignoto che 
come i loro figli, mariti, padri, 
fratelli, aveva dato la vita per 
l’Italia. 
Giunta a Roma il 2  novembre 
1921 la salma del Milite 
Ignoto venne accolta dal Re 
Vittorio Emanuele III e dalle 
più alte cariche militari.  
Trasportata alla Basilica di 
Santa Maria degli Angeli, sede 
della diocesi militare, ricevette 
la benedizione di Monsignor  
Bartolomasi, Vescovo di 
Trieste e  rimase nella chiesa 
anche il giorno successivo in 
modo da poter ricevere 
l’omaggio della popolazione. 

Il 4 novembre la bara fu 
caricata su un affusto di 
cannone e trasportata con un 
carro al Vittoriano. Il corteo 
giunse a Piazza Venezia 
accolto da migliaia di persone 
ed alla presenza del Re e di 
tutte le rappresentanze dei 
combattenti. Il feretro fu 
portato a spalla da reduci 
decorati e tumulato nel sacello 
posto sull’Altare della Patria 
sotto la statua della dea Roma. 
Al Milite Ignoto fu concessa la 
medaglia d’oro con questa 
motivazione: 
«Degno figlio di una stirpe 
prode e di una millenaria 
civiltà, resistette inflessibile 
nelle trincee più contese, 
prodigò il suo coraggio nelle 
più cruente battaglie e cadde 
combattendo senz’altro premio 
sperare che la vittoria e la 
grandezza della patria». 
Da allora il Vittoriano, noto 
come ‘“Altare della Patria”, 
divenne il simbolo dei caduti 
della Grande Guerra e di tutti i 
Caduti in ogni tempo 
nell’adempimento del dover di 
Patria. 
 ( su “Treno della Memoria” 
2022 da www.difesa.it) 
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ETA’ REALE ED ETA’  
MENTALE 

Ho spesso notato che molte 
donne, come anche molti uomi-
ni, tendono a creare un’immagi-
ne di sé ridicola. Mi è capitato 
qualche giorno fa di incontrare 
una donna di circa 55 anni vesti-
ta come una ventenne: tacchi a 
spillo, minigonna, scollatura 
profonda, sguardo ammiccante. 

L’effetto che mi ha provocato è 
stato quello di rifiuto. Io sono un 
uomo di 50 anni e penso che 
tutto debba essere rapportato 
all’età reale di una persona. 
Comportarsi come una ragazzi-
na, negli atteggiamenti e nel-
l’abbigliamento, è come sentire 
una nota stonata in una banda 
musicale. Secondo me una 
donna adulta deve sempre avere 
il senso del decoro e rapportarsi 
per qualunque cosa alla sua età. 
Non sono da meno quegli uomi-
ni che nonostante l’età avanzata 
continuino a portare code e 
codini buffi e ridicoli, soprattut-
to quando alcuni hanno un’evi-
dente calvizie. Mi è capitato di 
vederne altri con pantaloni dal 
cavallo lungo e giacche “strap-
pate”. Sicuramente saranno 
tutte delle brave persone ma, 
secondo me, l’immagine che 
danno non credo sia delle più 
positive. Vorrei tanto sapere se 
esiste una spiegazione psicolo-
gica a questi atteggiamenti e che 
cosa possono significare.  
                                                                                                                        

           GIOVANNI 
 
Il rapporto con il proprio corpo 
racchiude la storia della nostra 
vita. I messaggi che si mandano 
all’esterno, attraverso l’abbiglia-
mento, rappresentano alcuni dei 
vissuti interni di una persona. 
Tutti, in generale, vogliono 
apparire più giovani. Alcuni 
ostentano questo desiderio 
rasentando il ridicolo, altri lo 
contengono perché a volte se ne 

vergognano. Desiderare di appa-
rire più giovani e quindi più 
attraenti è il denominatore 
comune d’ogni essere umano, 
basti pensare alle somme di 
denaro che si spendono ogni 
anno in creme antietà e, in casi 
più specifici, alla chirurgia este-
tica. Apparire più giovani signi-
fica allungarsi la vita, avere più 
tempo a disposizione, un rico-
minciare daccapo, un riparare al 
tempo perduto, un cercare di fer-
mare il tempo! Tutto questo si 
può fare solo e soltanto con la 
realtà mentale, cioè quella realtà 
che esiste solo dentro di noi e 
che immancabilmente la proiet-
tiamo all’esterno con il nostro 
modo di fare. Mi spiego: se nella 
sua mente lei si percepisce gio-
vane, nonostante l’età avanzata, 
si comporterà sia nell’abbiglia-
mento sia nell’ atteggiamento 
come un giovane. Le suggerisce 
qualcosa il viagra?  È un tipico 
rimedio di chi si vive mental-
mente giovane, ma che biologi-
camente non lo è più; è un po’ 
come mettersi la minigonna e i 
tacchi a spillo per le donne. Giu-
dicare negativamente questi 

atteggiamenti d’eterna giovinez-
za può significare una sorta d’in-
vidia da parte di chi non riesce 
ad esternare la propria età men-
tale. Si ricordi che l’età mentale 
e l’età reale difficilmente coinci-
dono, spesso prevale quella 
mentale perché siamo abituati a 
vivere di più nella nostra mente 
che nell’ambiente che ci circon-
da. L’età mentale può aiutarci ad 
invecchiare con più disinvoltura, 
anche perché, se non siamo 
pazzi, siamo sempre coscienti 
della nostra età reale e della 
capacità che abbiamo nel mante-
nere queste due realtà in equili-
brio. È vero, a volte l’equilibrio 
può sbilanciarsi e pendere di più 
verso l’età mentale, che non è 
detto che sia sempre di ringiova-
nimento; alcune persone si vivo-
no più vecchie della loro età 
reale e si comportano di conse-
guenza sia nell’atteggiamento 
che nell’abbigliamento, ma chis-
sà perché gli altri non le critica-
no così aspramente come nel 
caso opposto, non sarà mica 
tutta invidia verso chi riesce a 
portare con disinvoltura la mini-
gonna e i tacchi a spillo? 
 

GUARDARSI ALLO  
SPECCHIO PER  

CONOSCERE SÉ STESSI 
Sono un ragazzo di 20 anni e mi 
sento inutile, vuoto, e senza sti-
moli. I miei genitori si lamenta-
no di me perché da quando ho 
smesso di lavorare al mattino 
dormo fino a tardi perché la sera 

faccio le ore piccole. Vorrei 
potermi prendere un diploma e 
fare contento mio padre, ma non 
so cosa fare. Mi trascino tutto il 
giorno per casa e il mio unico 
passatempo sono le canne che, 
alla fin fine mi stordiscono e non 
mi risolvono nulla. Le sto scri-
vendo perché vorrei che mi aiu-
tasse a capire che cosa dovrei 
fare per migliorare questa mia 
vita inutile che a volte mi spinge 
a pensare di farla finita? 
Sono stanco Dottoressa… 
                                                                                                                         

  CARLO 
 
La soluzione al suo problema è 
apparentemente difficile perché 
se si studia la situazione solo e 
soltanto da un punto di vista, 
come lei è abituato a fare da 
anni, si perdono molte possibili-
tà di risoluzione al problema 
stesso. Quello che le sta acca-
dendo non è altro che un’abitu-
dine alla critica negativa contro 
sé stesso. Spesso siamo abituati 
a farlo perché i nostri genitori, 
ogni volta che si sono rivolti a 
noi, ci criticavano aspramente; 
c’è chi reagisce e c’è, come nel 
suo caso, subisce. Innanzitutto, 
deve imparare a guardarsi e a 
conoscersi di più; imparare a 
non avere paura di guardarsi in 
faccia, di osservarsi e di valutar-
si attentamente e di accettare di 

sé stesso le eventuali imperfe-
zioni. Per riuscire a fare questo 
basta munirsi di uno specchio, 
un qualsiasi specchio grande 
abbastanza per contenere la sua 
immagine seduta. Seduto davan-
ti allo specchio, quando sa di 
non essere disturbato, cominci 
ad osservarsi e a guardare il suo 
viso, il suo corpo, il suo atteg-
giamento. All’inizio proverà un 
po’ di imbarazzo, perché vedrà 
la sua immagine come un nemi-
co che la osserva poi, insistendo 
nel guardarsi, comincerà a 
descrivere ad alta voce ciò che 
sta vedendo di sé. Descriva i 
suoi lineamenti, sottolineando i 
pregi e sminuendo i difetti. Con-
tinui a guardarsi in faccia e 
cominci un dialogo che abbia un 
inizio e una fine. Il dialogo 
dovrà essere improntato prima 

sulle difficoltà che sta vivendo, 
percependo l’immagine riflessa 
nello specchio come una perso-
na amica che può aiutarla e 
risolvere le problematiche, e poi 
sui suoi pregi che andranno a 
rinforzare la sua persona e ad 
imprimere nella sua mente le 
soluzioni possibili. Davanti allo 
specchio la realtà interna, quella 
mentale, viene allo scoperto 
dandoci la possibilità di poterla 
valutare come qualcosa al di 
fuori della nostra persona, 
diventando non più una minac-
cia, ma una possibile risposta a 
tutti i nostri problemi. Si ricordi 
sempre che il distacco emotivo 
dalle nostre emozioni negative 
ci rende più forti e capaci di 
affrontare qualunque tipo di dif-
ficoltà. Buon allenamento!          
                                                 

Dott.ssa 

 Anna De Santis 
 (Psicologa - Psicoterapeuta) 

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

Tel. 347.6465458

LA PSICOLOGA RISPONDE 



Carissime Lettrici e carissimi 
lettori, oggi vi portiamo nel fan-
tastico mondo di Cristian Faro, 
artista a tutto tondo dall’aspetto 
angelico e di grande impatto. 
Moro, occhi azzurri con voce, 
anima e cuore verso il prossimo. 
Presentatore, Cantautore, Pro-
fessore, Conduttore, Direttore 
Artistico e creatore di Eventi, 
Presidente di Giuria in numerose 
Kermesse di spettacolo, Opinio-
nista e Ospite in Tv e Autore 
Format Tv e Spettacolo. 
Cristian Faro nasce nell’incante-
vole Napoli il 10 Giugno 1987 
ed è proprio nella città Parteno-
pea che muove i primi passi nel 
mondo artistico riscuotendo sin 
da subito numerosi apprezza-
menti per le sue doti canore, di 
interpretazione, musicali e spic-
cata propensione di stare sul 
palco ed intrattenere il pubblico 
con le sue mille sfaccettature 
caratteriali. Giovanissimo inizia 
a studiare il pianoforte ed il 
canto con un impegno alto che 
gli consentirà successivamente 
di laurearsi al Conservatorio di 
Napoli San Pietro a Majella 
prima alla triennale e poi alla 
Magistrale, in Direzione D’Or-

chestra moderna – Discipline 
Musicali – Musica jazz, con la 
votazione di 110 e Lode. Risul-
tato ottenuto dopo tanto impe-
gno, costanza e studio. Dopo 
questo traguardo molto impor-
tante per lui, si specializzerà in 
Pedagogia del Docente attraver-
so un Master di primo e secondo 
livello. 
Attraverso le sue canzoni affron-
ta tematiche sociali importanti, 
dalla violenza sulle donne 
all’autismo, cerca di trasmettere 
un messaggio di uguaglianza e 
speranza rivolto a tutte le perso-
ne che in qualche modo si sento-
no discriminate o non riescono a 
integrarsi in una società che 
spesso alza barriere anziché pre-
diligere l’inclusione. La musica 
diventa quindi uno strumento 
per superare ogni tipologia di 
divisione e provare a rendere 
questo mondo migliore. Dopo 
aver debuttato nel 2010 in tv su 
Rai 1 nella trasmissione “Tre x 
Tre”, condotta da Pippo Baudo 
all’interno di Domenica In, Cri-
stian Faro ha preso parte al 
primo Festival TNT promosso 
dall’allora Ministro della Gio-
ventù Giorgia Meloni, che ha 
selezionato 200 talenti nelle 
varie discipline della cultura e 
dello spettacolo. I suoi brani 
sono stati trasmessi nelle radio 
della Grecia, della Germania e di 
altri Paesi europei. Scrive il 
meraviglioso brano Nessuno è 
diverso dedicato alle speciali 
persone con autismo. Artista 

poliedrico capace di passare 
dalla docenza alle produzioni, 
dal canto alle presentazioni, da 
scoprire talenti a organizzare 
manifestazioni di spettacolo, 
musica, moda e arte. Un bellissi-
mo ragazzo, moro con occhi 
azzurri, raffinato ed elegante e 
sempre alla moda. Una grande 
preparazione culturale, musicale 
ed artistica, ma anche una mera-
vigliosa simpatia e dolcezza che 

lo rendono vero, limpido, traspa-
rente e comunicativo. Si è sem-
pre dedicato anima e corpo al 
suo lavoro cercando non solo di 
raggiungere per sé una grande 
preparazione ma di trasmettere 
ai suoi allievi il forte amore per 
la musica, per le note, per la 
voce, per la composizione. 
Uomo dolce, romantico, dedito 
alla dolcezza, alla comprensio-
ne, sempre disponibile e di bei 

modi. Guida i suoi ragazzi per il 
meglio riuscendo a realizzare 
dalla sua Napoli imprese quasi 
incredibili, perché sappiamo 
bene quanto dal Sud tutto può 
risultare una doppia fatica. Cri-
stian da Napoli è riuscito a 
dimostrare che pur rimanendo 
nel proprio territorio si può crea-
re impresa, si possono far girare 
i talenti, si può creare movimen-
to artistico ed umano. Artista cit-
tadino del mondo che ha cono-
sciuto tante culture, tante arti e 
modi di essere. Nei suoi occhi, 
nella sua attività di docente, pro-
duttore e cantautore, porta tutte 
le meravigliose esperienze rea-
lizzate fino ad ora. Giovanissimo 
ha già ricevuto un premio alla 
carriera e il Premio Internazio-
nale Sublimitas. I suoi brani 
sono stato trasmessi in Italia, 
Grecia, Spagna, Germania. 
Uomo e produttore di grande 
stile lavorativo ed umano. Un 
artista che ha conquistando con 
impegno, coraggio, sacrifico e 
talento, non solo il pubblico, ma 
anche gli addetti ai lavori, poi-
ché trovano in Cristian serietà, 
innovazione e positività. Ricer-
catissimo anche come testimo-
nial, modello e volto immagine. 
Un vero artista eccezionale a 
tutto tondo. Produce a tutto 
tondo la straordinaria cantautri-
ce, cantante e docente di canto 
Angela Nasprato che sta riscuo-
tendo sempre più un grande suc-
cesso campano e nazionale 
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di Federica Furlan

Cristian Faro 
Presentatore – Cantautore – Docente – Direttore Artistico Eventi  

Uomo vicino ai temi sociali e all’attualità 



3 - 17 NOVEMBRE 2022 pagina 31IL GIORNALE DEL LAZIO3 - 17 NOVEMBRE 2022 pagina 31IL GIORNALE DEL LAZIO

FORMAZIONE: AL VIA LAZIO ACADEMY, PERCORSI PER SUPERARE GAP  
COMPETENZE TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO 

Per riqualificare, aggiornare e ridefinire le competenze specifiche di giovani, donne 
e persone in cerca di lavoro e occupate a partire dai settori come turismo, edilizia e 
digitale 
Al via Lazio Academy, una rete composta da agenzie formative, imprese, enti bilaterali 
ove accreditati, con capacità formativa specifica nella filiera, ITS (Istituti tecnici supe-
riori), scuole professionali, che propongono percorsi di formazione per riqualificare, 
aggiornare e ridefinire le competenze specifiche di giovani, donne e persone in cerca 
di lavoro e occupate a partire dai settori come turismo, edilizia e digitale. 
“Le Lazio Academy, con un investimento di 10 milioni di euro del FSE+, sulla base di 
un apposito bando che sarà pubblicato a novembre, sono uno strumento per avere 
una formazione mirata all’inserimento lavorativo con contratto a tempo indeterminato, 
compreso l’apprendistato, e per ridurre il gap tra le competenze possedute e le compe-
tenze richieste dal mercato del lavoro che è in continuo cambiamento e ha bisogno di 
figure professionali sempre più specializzate. 
Qualifichiamo in questo modo il sistema formativo regionale e incentiviamo la proat-
tività del tessuto delle medie imprese ma soprattutto piccole e piccolissime imprese, 
costituendo veri e propri hub di competenze per garantire una formazione mirata ai fab-

bisogni produttivi e competere con le aziende di grandi dimensioni”. Così l’assessore 
al Lavoro e Nuovi diritti, Formazione e Scuola della Regione Lazio, Claudio Di Berar-
dino. 
Per le persone disoccupate o inoccupate è prevista un’indennità per la partecipazione 
alle attività formative fino a 800 euro mensile. 
“Formare e riqualificare i protagonisti dell’industria turistica significa costruire una 
prospettiva di sviluppo concreto di un settore che è trainante per l’economia del Lazio. 
Garantendo l’aggiornamento professionale e delle competenze aiutiamo le imprese ad 
attingere a profili altamente qualificati e, allo stesso tempo, sosteniamo le nostre lavo-
ratrici e i nostri lavoratori a restare nel mercato del lavoro superando il gap tra le com-
petenze possedute e quelle richieste, camminiamo al fianco di quanti un lavoro non lo 
hanno più a causa della pandemia favorendone il reinserimento e diamo un sostegno a 
quanti vogliono immettersi nel mondo del lavoro turistico. Lazio Academy rappresenta 
il proseguo di un impegno messo nero su bianco nel protocollo d’intesa “Lavoro e svi-
luppo nel turismo” sottoscritto lo scorso febbraio con le parti sociali, una risposta a un 
settore che ha vissuto momenti difficili a causa della pandemia e che oggi corre nuovi 
rischi, nonché uno strumento efficace per un settore dinamico che vive continue tra-
sformazioni” – ha dichiarato Valentina Corrado, Assessore al Turismo ed Enti Locali 
della Regione Lazio. 
“Un’iniziativa che va verso l’attuazione di quanto prevede la nuova Agenda Digitale 
regionale 2022-2026, approvata lo scorso maggio, che tra i suoi cinque assi strategici 
d’intervento ne prevede infatti proprio uno specifico su ‘cultura e competenze digitali’. 
Dal grande lavoro di ascolto, che abbiamo fatto nei mesi scorsi per presentare il prov-
vedimento agli attori pubblici e privati sia sul territorio che attraverso la consultazione 
pubblica on line, è infatti emerso che tra le principali criticità nel colmare il digital divi-
de figurano non tanto le infrastrutture quanto le competenze digitali. Con Lazio Aca-
demy quindi compiamo un nuovo passo in avanti sulla strada giusta”, dichiara Roberta 
Lombardi, assessora alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale della Regio-
ne Lazio 
 

SICUREZZA URBANA, CORRADO «OLTRE DUE MILIONI DI EURO PER 
 LA SICUREZZA NEI NOSTRI COMUNI» 

La Giunta Regionale del Lazio ha approvato, su proposta dell’Assessore al Turismo, 
Enti Locali, Sicurezza Urbana, Polizia Locale, Semplificazione Amministrativa, 
Valentina Corrado, uno stanziamento di oltre due milioni di euro per la sicurezza 
urbana. 
Di questi, 1,3 milioni di euro verranno utilizzati per lo scorrimento della graduatoria di 
cui all’avviso pubblico per la concessione di contributi agli enti locali per la realizza-
zione di sistemi di videosorveglianza, acquisizione e gestione delle informazioni e 
riqualificazione delle aree degradate; 700mila euro per la riqualificazione e il recupero 
di locali sottratti alla criminalità organizzata e 50mila euro saranno destinati al patto 
per la sicurezza nel Reatino. 
“Il tema della sicurezza è particolarmente sentito dai nostri cittadini. Come Regione 
Lazio avevamo già approvato un avviso pubblico per finanziare i Comuni laziali, e i 

municipi di Roma Capitale, che intendessero ampliare o creare sistemi di videosorve-
glianza nel proprio territorio. In quell’occasione erano stati finanziati interventi per 
quasi cento Comuni, per un totale di oltre tre milioni di euro impegnati” - 
dichiara Valentina Corrado, Assessore al Turismo, Enti Locali, Sicurezza Urbana, 
Polizia Locale, Semplificazione Amministrativa, che prosegue: “Con questa delibera 
proseguiamo nell’azione di rafforzamento, prevenzione e contrasto alle forme di ille-
galità e criminalità, per favorire lo sviluppo della cultura della legalità, rafforzare la 
percezione di sicurezza dei cittadini e della presenza delle Istituzioni, finanziando, 
ulteriori 67 progetti di enti locali - per un totale di oltre centosessanta Comuni - al fine 
di riqualificare le aree degradate e garantire, con ogni strumento idoneo, la sicurezza 
dei cittadini, generare fiducia nelle Istituzioni e assicurare una maggiore qualità della 
vita della popolazione. Stanziamo inoltre 700mila euro per la riqualificazione, il recu-
pero e la ristrutturazione di beni confiscati alla criminalità organizzata e 50mila euro 
per la stipula di uno specifico patto per la sicurezza per l’area del Reatino, risultato 

necessario a seguito di incontri tra la Prefettura di Rieti e questo Assessorato. Dunque, 
ogni somma disponibile - continua Corrado - è stata destinata alla maggiore estensio-
ne dell’attuazione dei progetti presentati nell’avviso citato, per garantire un maggior 
livello di sicurezza a quante più realtà locali e a quanti più cittadini possibili” - con-
clude Corrado. 
 

AL VIA UNA NUOVA EDIZIONE DEL PREMIO 
 «DONATELLA COLASANTI E ROSARIA LOPEZ» 

Il premio “Donatella Colasanti e Rosaria Lopez”, istituito nel 2019 dalla Regione 
Lazio giunto alla sua nuova edizione: la presentazione all’interno della Festa del 
Cinema di Roma 
Videoclip, spot, cortometraggi. Disegni, dipinti, fotografie, fumetti. Prodotti musicali 
di qualsiasi genere musicale. Questo il ventaglio delle forme di espressività che farà da 
filo conduttore al premio “Donatella Colasanti e Rosaria Lopez”, istituito nel 2019 
dalla Regione Lazio giunto alla sua nuova edizione in memoria delle due ragazze vit-
time di un brutale episodio di violenza avvenuto a San Felice Circeo il 29 settembre 
1975. 
Una iniziativa nata per stimolare nelle scuole un dibattito sul tema della violenza di 
genere e del consenso, sollecitando una riflessione tra i giovani utile a diffondere una 
rivoluzione culturale basata sulla convivenza fra uomini e donne, sulla parità e il reci-
proco riconoscimento. Perché è la migliore prevenzione possibile contro la violenza. 
Il premio si rivolge alle scuole statali e paritarie di secondo grado e agli Istituti di for-
mazione professionale con sede legale o operativa nel Lazio. 
I destinatari dell’avviso sono gli studenti e le studentesse che frequentano le istituzioni 
scolastiche e formative del Lazio. 
Gli studenti potranno lavorare a quattro categorie di progetti: 
1.  Elaborati scritti (racconti, poesie, saggi)  
2.  Materiale audiovisivo (videoclip, spot, cortometraggi) 
3.  Creazioni artistiche (disegni, dipinti, fotografie, fumetti) 
4.  Prodotti musicali di qualsiasi genere musicale (ad esempio, rap, rock, pop, classica) 
La scuola o l’istituto che avrà ricevuto il maggior punteggio per la categoria di riferi-
mento riceverà un riconoscimento finale, consistente in un voucher di 5 mila euro per 
l’acquisto di materiale a supporto della didattica. 
Alla conferenza di presentazione, che si è svolta durante la Festa del Cinema di Roma, 
moderata dalla giornalista Roberta Serdoz, hanno partecipato: Eleonora Mattia (Presi-
dente IX Commissione Lavoro, formazione, politiche giovanili, pari opportunità, istru-
zione, diritto allo studio Regione Lazio); Giovanna Pugliese (Delegata Cinema del Pre-
sidente della Regione Lazio); Michela Cicculli (Presidente della Commissione Pari 
Opportunità di Roma Capitale); l’attrice Lidia Vitale, madrina della manifestazione, il 
fratello di Donatella, Roberto Colasanti, Gaia Bitocchi del Liceo Democrito di Roma, 
vincitrice categoria canzone nella scorsa edizione del Premio e alcuni rappresentanti 
delle scuole vincitrici e partecipanti della scorsa edizione. 
“Un orgoglio la presentazione della nuova edizione del premio dedicato a Donatella 
Colasanti e Rosaria Lopez. Da cinque anni, grazie ad un emendamento alla legge di 
bilancio, che mi vede prima firmataria, la Regione Lazio ha deciso di investire su que-
sto tema e di farlo con i ragazzi e le ragazze. Ha deciso di portare questa terribile storia 
in tutte le scuole del Lazio perché vogliamo tenere viva la memoria, il ricordo di Dona-
tella e Rosaria e del loro grande sacrificio. Per presentare i progetti c’è tempo fino alle 
ore 12:00 del 28 febbraio 2023

dalla       
Regione 
di Bruno Jorillo 
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Il 20 novembre è l’anniversa-
rio della Convenzione delle 
Nazioni Unite sui diritti del 
fanciullo (UNCRC), approva-
ta nel 1989. 
L’adozione della convenzione 
internazionale è stata una pietra 
miliare per i diritti dei bambini. 
A tutti i bambini devono essere 
riconosciuti i diritti della 
“Dichiarazione Universale dei 
Diritti del Fanciullo; 
Ma quali sono i diritti dei nostri 
bambini?  
 
I DIRITTI DEI BAMBINI 
Diritto ad essere protetto e 
avere possibilità e facilitazioni 
per crescere in modo sano (fisi-
camente, intellettualmente, 
moralmente, spiritualmente e 
socialmente in condizioni di 
libertà e di dignità). 
Diritto ad avere un nome e una 
nazionalità. 
Diritto a vivere in modo sicu-
ro. Diritto a mangiare, avere una 
casa, divertirsi e avere cure 
mediche adeguate. 
Diritto a cure speciali : se il 
bambino ha minoranza fisica, 
mentale o sociale deve ricevere 
un trattamento, un’educazione e 
cure speciali secondo le sue 
necessità; 
Diritto a crescere in un 
ambiente di affetto e sicurezza 

materiale e morale, se possibile 
coi suoi genitori. Da piccolo 
non dovrebbe mai essere sepa-
rato dalla mamma. 
La società e gli Stati devono 
aver cura dei bimbi senza 
famiglia e di quelli senza 
mezzi, ma anche concedere sus-
sidi alle famiglie numerose per 
mantenere i figli; 
Diritto di andare a scuola (che 
alle elementari deve essere gra-
tuita). La responsabilità dell’e-
ducazione del bambino incombe 
prima di tutto sui genitori, ma 
anche sulla società e sugli Stati. 
Il bambino ha il diritto di 
dedicarsi a giochi, attività 
educative, ricreative e al diver-
timento; 
Diritto ad essere i primi a rice-
vere protezione e soccorso 
immediato in ogni circostanza; 
Diritto di essere protetto con-
tro ogni forma di negligenza, 
di crudeltà o di sfruttamento. 
Non deve lavorare fino a quando 
non ha un’età adatta o fare lavo-
ri che compromettano alla sua 
salute e ne ostacolino lo svilup-
po fisico, mentale o morale; 
Il bambino ha diritto ad essere 
protetto dalle discriminazioni 
razziali, religiose o di altro 
tipo. Deve essere educato alla 
comprensione, tolleranza, ami-
cizia fra i popoli, pace e fratel-
lanza universale, sapendo che 
nella sua vita dovrà aiutare i 
suoi simili. 
Secondo Zavalloni, noto peda-
gogista dei nostri tempi, i bam-
bini hanno anche dei diritti 
naturali che andrebbero cono-
sciuti e valorizzati.  Il pedagogi-
sta con il suo Manifesto ci invita 
a riflettere perché tra i suoi dirit-
ti che lui stesso annovera come 
il diritto all’ozio, alla lentezza, 
alla possibilità di sporcarsi, di 
vivere la natura oggi sono così 
importanti per lo sviluppo e il 
benessere del bambino stesso.  

Zavalloni ci esorta a considerare 
che il vivere all’aria aperta, in 
contesti che prediligono il con-
tatto con la natura, sia un diritto 
fondamentale del bambino. Nei 
suoi scritti troviamo un invito 
quello di considerare l’infanzia 
un momento da valorizzare e 
proteggere. Permettere ad un 
bambino di essere protagoni-
sta e parte attiva del suo pro-
cesso di crescita, significa con-
sentire all’adulto che lui 
diventerà di essere quell’adul-

to-educatore di cui tanti bam-
bini oggi hanno bisogno.  
Diritti Naturali Dei Bambini E Delle 
Bambine 
1. Il diritto a sporcarsi a giocare 
con la sabbia, la terra, l’erba, le 
foglie, l’acqua, i sassi, i rametti. 
2. Il diritto agli odori a percepire 
il gusto degli odori, riconoscere 
i profumi offerti dalla natura. 
3.I diritto al dialogo ad ascoltare 
e poter prendere la parola, inter-
loquire e dialogare. 
4.Il diritto all’uso delle mani a 
piantare chiodi, segare e raspare 
legni, scartavetrare, incollare, 
plasmare la creta, legare corde, 
accendere un fuoco. 
5 Il diritto al buon inizio a man-
giare cibi sani fin dalla nascita, 
bere acqua pulita e respirare aria 
pura. 

6. Il diritto alla strada a giocare 
in piazza liberamente, a cammi-
nare per le strade. 
7.Il diritto al selvaggio a 
costruire un rifugio-gioco nei 
boschetti, ad avere canneti in 
cui nascondersi, alberi su cui 
arrampicarsi. 
8.Il diritto al silenzio ad ascolta-
re il soffio del vento, il canto 
degli uccelli, il gorgogliare 
dell’acqua. 
9.Il diritto alle sfumature a 
vedere il sorgere del sole e il suo 

tramonto, ad ammirare, nella 
notte, la luna e le stelle. 
E Noi Adulti? 
Noi adulti abbiamo il dovere 
primo di indignarci e di credere 
che ogni bambino, anche il più 
lontano e disperso nel mondo, 
potrebbe essere nostro figlio e 
va messo in sicurezza. I bambini 
hanno il diritto di vivere la loro 
infanzia protetti dalle guerre e 
dalla fame. Hanno il diritto di 
essere istruiti e amati per la bel-
lezza che portano dentro. I bam-
bini hanno il diritto di ricevere 
in eredità una terra sana, che 
non anneghi nella plastica, che 
non sciolga i suoi ghiacciai.  
Hanno il diritto di saperci 
custodi e non padroni del 
mondo e che l’amore nei loro 
confronti si esprima con la 

responsabilità delle nostre scel-
te e dei nostri gesti quotidiani 
per proteggere la terra dove 
loro abitano e abiteranno.   
Hanno il diritto alla gioia di 
chi ruota loro intorno, di quel-
l’ottimismo pedagogico che è 
forza, energia, potenza. Di 
sguardi che sanno andare oltre, 
in grado di tracciare sentieri, 
strade, percorsi differenti, 
nuovi, a tratti difficili.  Di edu-
catori che sono in grado di 
osservare i bambini e il mondo 
scorgendovi la bellezza, la luce, 
le potenzialità prossime allo 
svelamento, un po’ pionieri e un 
po’ poeti. Narratori instancabili. 
E grandi navigatori in grado di 
sentire il richiamo del mare e 
attraversarlo malgrado le tempe-
ste. 
 I nostri bambini  vanno protetti 
anche dalle nostre aspettative, 
dai nostri sogni lasciati a metà, 
dal dovere di essere sempre i 
primi, nello sport e nella scuola. 
I bambini vanno amati per quel-
lo che sono e non per i risultati 
che ottengono. E bisogna strin-
gerli un po’ di più tra le nostre 
braccia quando hanno paura e 
fanno brutti sogni. E oggi, in un 
momento di grande sofferenza, 
hanno bisogno di una carezza in 
più e di parole gentili. Hanno 
bisogno di spazi di ascolto. Di 
momenti di condivisione, di 
essere sottratti dal bombarda-
mento emotivo delle televisioni 
perennemente accese. Hanno 
bisogno di momenti di ristoro, 
dove possono trovare la dimen-
sione del gioco. Hanno bisogno 
di sapere che, malgrado le insi-
curezze che si respirano, le 
nostre braccia sono più forti 
delle loro paure. E nei giorni 
più difficili lasciate loro la pos-
sibilità di rannicchiarsi, di farsi 
piccoli, di sentire il profumo di 
mamma e di papà. 

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
20 NOVEMBRE  

La Giornata Mondiale dei Diritti dei Bambini 
“Tutti i grandi sono stati bambini una volta  (Ma pochi di essi se ne ricordano)” S. Expery
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Gentile Avvocato, 
sono proprietario di un 
appartamento posto al 
primo piano di un condomi-
nio e, circa due settimane fa 
ho ricevuto la visita dell’am-
ministratore il quale mi ha 
informato che, nel locale 
commerciale sottostante la 
mia proprietà, sono presenti 
infiltrazioni di acqua prove-
nienti probabilmente dalla 
mia cucina. 
Lo stesso amministratore è 
tornato poi nei giorni scorsi 
insieme ad un idraulico il 
quale, dopo aver rotto alcu-
ne mattonelle della mia 
cucina, nonostante io non 
fossi d’accordo a farlo, ha 
stabilito che detta perdita è 
causata dalla rottura della 
braga che collega il mio 
impianto di scarico a quello 
condominiale. 
Volevo sapere a questo 
punto di chi è la responsabi-
lità per l’accaduto e, soprat-
tutto, chi dovrà sopportare 
l’onere delle riparazioni? Io 
oppure il condominio? 
Grazie della risposta che 
vorrà darmi. 
Giovanni 
Caro Giovanni, 
Innanzi tutto è necessario 

precisare, per coloro che non 
lo sapessero, che la braga è 
una raccordo che mette in 
collegamento le tubazioni 
idrauliche verticali con quel-
le orizzontali. Difatti  gli sca-
richi delle acque reflue con-
dominiali si dividono in oriz-
zontali (reti di scarico poste, 
normalmente, presso le fon-
damenta dell’edificio e, sicu-
ramente, condominiali) e 
verticali (colonne di scarico 
che, dall’ultimo piano, rac-
colgono le acque reflue dalle 
singole unità immobiliari, 
fino a confluire nella rete 
orizzontale).  
Per quanto attiene la braga in 
passato  la Cassazione ritene-
va sosteneva la non condomi-
nialità della braga difatti rite-
neva che:  « la braga, quale 
elemento di raccordo fra la 
tubatura orizzontale di perti-
nenza del singolo apparta-
mento e la tubatura verticale, 
di pertinenza condominiale, è 
strutturalmente posta nella 
diramazione, essa non può 
rientrare nella proprietà 
comune condominiale, che è 
tale perché serve all’uso (ed 
al godimento) di tutti i con-
domini; e, nella specie, la 
braga qualunque sia il punto 
di rottura della stessa, serve 
soltanto a convogliare gli 
scarichi di pertinenza de sin-
golo appartamento, a diffe-
renza della colonna verticale 

che, raccogliendo gli scari-
chi, di tutti gli appartamenti, 
serve all’uso di tutti i condo-
mini» (Cass. 3 settembre 
2010 n. 19045). 
Dopo varie oscillazioni, nel 
2012 la Cassazione con la 
sentenza  n. 778, ha mutato 
orientamento  stabilendo che 
« la questione riguarda nella 
sostanza la qualificazione o 
meno di bene condominiale 
della parte della colonna di 
scarico che, all’altezza dei 
singoli piani dell’edificio 
condominiale, funge da rac-
cordo tra la colonna di scari-
co e lo scarico individuale 
dei singoli appartamenti. Al 
riguardo appare opportuno 
evidenziare che il Tribunale 
ha ritenuto di considerare 
condominiale la braga in 
questione in relazione alla 
sua funzione, ritenuta pre-

valente, di raccordo tra le 
singole parti e la conduttu-
ra verticale di scarico. E’ 
appena il caso di osservare 
che, in assenza della braga in 
questione, non vi sarebbe 
raccordo tra le tubazioni di 
scarico verticale poste in cor-
rispondenza dei singoli piani 
dell’edificio condominiale. 
Occorre anche considerare 
che l’intervento su detto rac-
cordo deve essere operato 
sulla condotta verticale, men-
tre qualsiasi intervento sui 
tubi di scarico delle singole 
unità immobiliari fino al rac-
cordo in questione può essere 
effettuato senza sostanzial-
mente impegnare lo scarico 
condominiale» (Cass. 19 
gennaio 2012 n. 778).  
Pertanto le tubazioni dell’e-
dificio in condominio, siano 
esse condotti fognari o di 

acque bianche ovvero canali 
di scarico, appartengono alla 
proprietà comune nella parte 
destinata al servizio di tutte 
le unità immobiliari e ciò 
fino al punto di raccordo con 
i singoli appartamenti; sono 
invece oggetto di proprietà 
esclusiva le parti che, ramifi-
candosi dalla colonna comu-
ne, convogliano alle singole 
unità abitative. 
Va da sé che il condominio 
potrà essere ritenuto respon-
sabile, ex art. 2051 c.c., sono 
nel caso di rottura della tuba-
zione d’uso comune (cd. 
colonna montante), in caso 
contrario, chiamato a rispon-
dere degli eventuali danni 
cagionati dalle infiltrazioni 
sarà il proprietario/condomi-
no del singolo appartamento 
nel quale insiste la tubazione 
lesionata.

Avv. Margherita Corneli

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

CHI PAGA I DANNI SE SI ROMPONO  
LE TUBATURE CONDOMINIALI? 

L’AVVOCATO RISPONDE 
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Dott Grech sono uno sportivo, 
nello specifico sono un pugile. 
Ho acquistato diversi paradenti 
negli anni poiché in questo sport 
e’ obbligatorio. Ho sempre preso 
questo dispositivo in negozi spor-
tivi. 
Ho dei dolori lombari e articolari 
frequenti. Pensa sia dipeso dal 
paradenti ? 

SO CHE LEI E’ PERFEZIO-
NATO IN ODONTOSTOMA-
TOLOGIA DELLO SPORT. 
PUO’ FORNIRMI INFORMA-
ZIONI MAGGIORI SU QUE-
STO DISPOSITIVO E DOVE 
CONSIGLIA DI ACQUI-
STARLO? GRAZIE 
 
QUANTI PARADENTI ESI-
STONO E IN COSA DIFFERI-
SCONO? 
Ci sono paradenti che possono 
essere acquistati nei negozi spor-
tivi, nelle farmacie e online, sono 
i classici fai da te. Questi non si 
adattano perfettamente all’arcata 
dentaria e possono creare danni 
permanenti. Offrono protezione 
minima alla bocca. Non si adatta-
no bene all’atleta poiché sono 
misure standard e possono limi-
tare le loro prestazioni sportive, 
questo perché per portarlo è 
necessario tenerlo fermo serran-
do i denti, e questo comporta una 
non corretta respirazione. Disto-
glie cosi la concentrazione che 
l’atleta dovrebbe avere per il 
gioco e non per tenere fermo il 
paradenti. Il paradenti più effica-
ce e sicuro è quello progettato e 
creato in maniera totalmente 
individuale sui modelli dell’arca-
ta dentaria dall’odontoiatra. Un 
paradenti su misura può essere 
individualizzato non solo per 
l’atleta ma anche per lo sport spe-
cifico per cui sarà utilizzato. E 
soprattutto un paradenti su misu-
ra individuale evita danni all’arti-
colazione temporo-mandibolare 
con ulteriori sintomatologie cer-

vicali e ai muscoli. 
L’uomo moderno impiega sem-
pre più il tempo libero nella pra-
tica di sport veloci e attività sem-
pre più rischiose. Si indossano 
nei vari sport il casco e le ginoc-
chiere. Il paradenti completa gli 
accorgimenti di protezione da 

trauma non solo per i denti e la 
gengiva ma anche per le labbra, 
la lingua e l’osso mascellare. 
Inoltre ammortizza gli urti e attu-
tisce le commozione cerebrali. Il 
paradenti è un prodotto di qualità 
fatto in collaborazione tra odon-
totecnici qualificati ed Odontoia-
tra. È un dispositivo che consente 
di parlare, bere e respirare senza 
alcun disagio. 
DA CHI VIENE UTILIZZATO 
IL PARADENTI? 
Il paradenti è un dispositivo uti-
lizzato da atleti che praticano 
sport da contatto come il pugila-
to, lotta libera, arti marziali, 
rugby, basket, calcio, judo, base-
ball, ciclismo, football america-
no, ginnastica agli attrezzi, hoc-
key su ghiaccio, hockey su prato, 
pattinaggio, lacrosse, mountain-

bike, pallacanestro, pallamano, 
pallanuoto, pallavolo, polo, rac-
quetball, sci, skateboard, snow-
board, squash, surf. È necessario 
per la protezione di labbra, lin-
gua, denti e gengive poiché negli 
sport sono frequenti le lesioni e i 
traumi della regione oro-facciale, 

lesioni dell’artico-
lazione temporo-
mandibolare, frat-
tura del condilo 
mandibolare e 
click articolare. 
Per prevenire que-
sti rischi si consi-
glia sempre di 
usare il paradenti.  
QUALE E’ LA 
F U N Z I O N E 
DEL PARADEN-

TI? 
Il paradenti ammortizza e distri-
buisce i colpi su una superficie 
più ampia, riducendo così l’in-
tensità dell’impatto. Non si dislo-
ca dal suo posto neanche subendo 
colpi molto forti. Il paradenti pre-
senta caratteristiche uniche di 
sicurezza; protezione di tutta la 
testa (commozioni cerebrali), 
denti, gengive, lingua, labbra, 
ossa mascellari; metodo di pro-
duzione individuale nel laborato-
rio odontotecnico; adattabilità 
precisa che vi permette di parlare 
senza alcun disagio. Questo dis-
positivo serve a migliorare la 
postura, elimina il click articola-
re, toglie i dolori cervicale infine 
aumenta le prestazioni sportive. 
ESISTE UN PARADENTI 
PER OGNI ESIGENZA? 

Sono disponibili diversi paraden-
ti: 
JUNIOR: per i bambini e ragazzi 
fino a 16 anni 
SENIOR: per adulti, per quasi 
tutte le discipline comuni per 
esempio il calcio, basket, rugby, 
pallamano, skateboard, pattinag-
gio etc 
Elite: per pugili e sport da com-
battimento come karatè, judo etc. 
(con uno strato intermedio mor-
bido che attenua gli urti) 
Professional: per discipline spor-
tive con bastoni e per l’impiego 
professionale ad esempio hockey 
su prato, hockey su ghiaccio, 
rugby, polo etc. (con strato duro 
per la protezione degli anteriori). 
Il paradenti sarà consegnato al 
paziente nel contenitore igienico 
con tutte le istruzioni per la cura 
e la manutenzione 
Essendo PERFEZIONATO IN 
ODONTOSTOMATOLOGIA 
DELLO SPORT  mi occupo 
spesso di questi dispositivi perso-
nalizzati su misura. Per ulteriori 
informazioni potete contattarmi.

NO PARADENTI FAI DA TE!!! 
(NEGOZI SPORTIVI, FARMACIE, SITI.  Sono i classici paradenti FAI DA TE) 

La protezione perfetta per competizioni e allenamenti 
E’ UN PARADENTI FUNZIONALE FATTO SU MISURA DAL VOSTRO DENTISTA 

Dott. Giuseppe Grech 
-----------  Odontoiatria  ----------- 
Perfezionato in Chirurgia Orale 

          e Impianto Protesi 
Endodonzia - Parodontologia 

      MASTER   
      II° livello Chirurgia Orale 
      II° livello Parodontologia 

      II° livello Conservativa Estetica 
      II° livello Estetica in  

Ortognatodonzia 
      II° livello Medicina Legale 

      II° livello  
Odontoiatria dello Sport 

Master di 2 livello in Estetica in 
Ortognatodonzia Clinica 

Master in Posturologia perfezionato 
in Chiropratica 

REFERENTE IN ITALIA DELLA  
TECNICA PINHOLE 

Per porre le domande al 
 dott Grech Giuseppe scrivi a:   
salutegiornalelazio@libero.it 

INFO  06.9276800 - 333.3949769 
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Nonostante la crescita sempre 
più preoccupante della povertà, 
l’Italia è stato l’unico paese 
europeo in cui sono mancate per 
decenni misure efficaci per con-
trastarla. La nuova emergenza 
socio-economica che stiamo 
vivendo colpisce un Paese, 
come l’Italia, che già prima 
della pandemia e della guerra in 
Ucraina faceva registrare valori 
record di povertà ed esclusione 
sociale. 
L’ultimo rapporto 2022 della 
Caritas italiana fotografa una 
“situazione di povertà” diventa-
ta ormai strutturale, una vera e 
propria “questione sociale” , che 
la politica ad ogni ordine e livel-
lo non può più emarginare. 
Come si legge nel Rapporto 
Caritas, il numero dei poveri 
assoluti è in forte crescita sin dal 
2008, cioè dallo scoppio della 
crisi finanziaria globale, ed è 
poi di nuovo decisamente 
aumentato nel 2020 in occasio-
ne della recessione da pande-
mia. Va osservato come durante 
tale periodo di crisi l’incidenza 
della povertà è aumentata di più 
proprio tra quei gruppi sociali e 
demografici che di più avevano 
subito gli effetti delle crisi pre-
cedenti: le famiglie con figli 
minori, i lavoratori a termine, le 
donne, gli immigrati.  
Ma cosa ha fatto in concreto lo 
Stato Italiano ed i governi che si 
sono succeduti nell’ultimo 
decennio? 
Ad aiutarci a ricordare le misure 
adottate e gli effetti ricevuti c’è 
un importante ricerca sul ruolo 
dei servizi sociali nel contrasto 
alla povertà elaborata nel 2018, 
e nata da un percorso di collabo-
razione volontaria tra ricercato-
ri, assistenti sociali e strutture 
universitarie che nel corso del 
tempo si è allargata, trasforman-
dosi da impresa locale a sforzo 
nazionale. In origine, la ricerca 
aveva una scala regionale, quel-
la del Lazio: tramite un fondo di 
ricerca di ateneo, messo a dispo-
sizione dalla  Sapienza – e cura-
ta  da un gruppo di ricercatori 
del Dipartimento di Scienze 
Sociali ed Economiche dell’ate-
neo romano - Grandi Progetti - 
Economic inequalities, old and 
new forms of poverty and new 
policies of social inclusion. A 
multidimensional analysis of 
the Italian inclusion income.  
Nel corso della implementazio-
ne delle attività di ricerca è stata 
sviluppata una serie di relazioni 
di scambio e di collaborazione 
con il Consiglio Regionale 
dell’Ordine degli Assistenti 
Sociali del Lazio da cui è giunto 

un forte sostegno, grazie alla 
partecipazione dei propri iscritti 
come rispondenti del questiona-
rio della survey. Al contempo, la 
Società Italiana di Servizio 
Sociale ha fatto suo l’invito 
rivolto a ricercatori e accademi-
ci esperti di servizio sociale pre-
senti nelle università italiane 
affinché collaborassero alla 
ricerca, estendendone la portata 
a livello nazionale. A questo 
invito hanno risposto numerosi 
ricercatori e accademici, molti 
dei quali hanno poi firmato i 
contributi regionali di approfon-
dimento pubblicati nel Report. 
La ricerca quantitativa su scala 
nazionale si è avvalsa anche del 
sostegno fondamentale del Con-
siglio Nazionale dell’Ordine 
degli Assistenti Sociali 
(CNOAS) che si è fatto promo-
tore della diffusione del questio-
nario tra gli assistenti sociali in 
tutta Italia. Da questo è nata una 
pubblicazione curata  dal 
Responsabile Scientifico dr. 
Luca Salmeri. Nel corso della 
ricerca è poi nato un vero e pro-
prio network di collaborazione 
tra diversi ricercatori in varie 
sedi accademiche italiane che ha 
a sua volta dato vita all’Osser-
vatorio Interdipartimentale Per-
manente sui Servizi Sociali e le 
Povertà, cui hanno aderito 
numerosi dipartimenti: quello di 
Culture, Politiche e Società, del-
l’Università degli studi di Tori-
no, quello di Economia Azien-
dale, dell’Università degli studi 
di Chieti-Pescara ‘Gabriele 
d’Annunzio’, quello di Filosofia 
e Beni Culturali, dell’Università 
degli studi di Venezia, ‘Ca’ 
Foscari’, il Dipartimento di 
Scienze della Formazione, Psi-
cologia e Comunicazione, 
dell’Università degli studi di 
Bari ‘Aldo Moro’, il Diparti-
mento di Scienze Politiche 
dell’Università degli studi di 
Bari ‘Aldo Moro, quello di Giu-
risprudenza, Studi Politici e 
Internazionali dell’Università 
degli studi di Parma, quello di 
Scienze Cognitive, Psicologi-
che, Pedagogiche e degli Studi 
Culturali dell’Università degli 
studi di Messina, i Dipartimenti 
di Scienze Politiche e Sociali 
dell’Università degli studi della 
Calabria, di Scienze Politiche 
dell’Università degli studi di 
Pisa, di Sociologia e Ricerca 
Sociale dell’Università degli 
studi di Milano Bicocca e di 
Scienze Sociali ed Economiche 
di Sapienza, Università di 
Roma.  
L’obiettivo della pubblicazione 
è stato favorire il dibattito nel-
l’ambito delle decisioni di poli-
tica sociale per contribuire 
nell’avanzamento della cono-
scenza sulla diffusione e l’inten-
sità dell’indigenza in Italia in 
relazione alle prime misure uni-
versali introdotte su scala nazio-
nale per contrastare la povertà.  
Uno dei primi strumenti italiani 
di contrasto alla povertà, sebbe-

ne di tipo molto residuale e 
minimo, è stato la cosiddetta 
Carta acquisti, introdotta dal 
Decreto-legislativo 112 del 
2008. La Carta acquisti era rico-
nosciuta agli anziani di età supe-
riore o uguale ai 65 anni e ai 
bambini di età inferiore ai tre 
anni, se in possesso di particola-
ri requisiti economici che li col-
locavano in una fascia definita 
di bisogno assoluto. Inizialmen-
te, potevano usufruire della 
Carta acquisti ordinaria soltanto 
i cittadini italiani. In seguito, la 
Legge di stabilità per l’anno 
2014 (Legge 147 del 2013) ha 
esteso la platea dei beneficiari 
anche ai cittadini di altri stati 
dell’Unione Europea ed ai citta-
dini stranieri titolari del permes-
so di soggiorno per soggiornanti 
di lungo periodo, purché in pos-
sesso dei medesimi requisiti 
richiesti ai cittadini italiani.  
Tuttavia, l’esperienza della 
Carta acquisti ha potuto avvaler-
si di risorse estremamente scar-
se, incontrando inoltre consi-
stenti ritardi e difficoltà organiz-
zative. Dopo l’istituzione della 
Carta acquisti, con l’approva-
zione del Decreto-legge 5 del 
2012, si è configurata una nuova 
fase sperimentale della Carta 
acquisti, attraverso l’utilizzo di 
un nuovo tipo di carta, denomi-
nata, in un primo tempo, Carta 
per l’inclusione e poi Sostegno 
all’Inclusione Attiva (SIA). La 
sperimentazione, che durò circa 
un anno, fu attuata soltanto nei 
Comuni con oltre 250.000 abi-
tanti – Bari, Bologna, Catania, 
Firenze,Genova, Milano, Napo-
li, Palermo, Torino, Venezia, 
Verona e Roma – ampliando 
però  la platea dei beneficiari 
che comprendeva anche i citta-
dini stranieri della UE e i citta-
dini esteri titolari del permesso 
di soggiorno CE per soggior-
nanti di lungo periodo. Con la 
Legge di stabilità 2016, si è 
passati all’introduzione di un’u-
nica misura nazionale di lotta 
alla povertà, correlata alla diffe-
renza tra il reddito familiare del 
beneficiario e la soglia di pover-
tà assoluta. Le principali novità 
introdotte furono la definizione 

di un Piano nazionale triennale 
per la lotta alla povertà e all’e-
sclusione sociale; l’istituzione 
del Fondo per la lotta alla 
povertà e all’esclusione sociale 
presso il Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali; l’avvio 
di una misura nazionale di con-
trasto alla povertà, intesa come 
rafforzamento, estensione e 
consolidamento della Carta 
acquisti sperimentale (SIA). Le 
risorse stanziate annualmente a 
decorrere dal 2017, pari a 1 
miliardo circa per anno, sono 
state indirizzate verso l’attua-
zione del Piano nazionale trien-
nale per la lotta alla povertà e 
all’esclusione sociale 
(PNLPES) come disegnato dalla 
legge delega poi approvata con 
la Legge 33 del 2017 e con i 
decreti legislativi da quella 
discendenti. Così, fin quando 
non venne definito nel dettaglio 
il PNLPES, il Sostegno all’In-
clusione Attiva (SIA) venne 
esteso a tutto il territorio nazio-
nale. Le modalità di accesso al 
SIA per il 2017 furono ampliate 
dal Decreto del 16 marzo 2017. 
Dopo diversi passaggi parla-
mentari e la stesura del Decreto-
legislativo – il 147 del 15 set-
tembre 2017 – lungo un iter 
durato quasi 19 mesi, nasceva 
così la prima misura nazionale 
di contrasto alla povertà, deno-
minata Reddito di Inclusione 
(ReI), articolata in un beneficio 
economico e in una componente 
di servizi alla persona, assicura-
ta dalla rete dei servizi sociali 
mediante un progetto persona-
lizzato aderente ai bisogni del 
nucleo familiare beneficiario 
della misura e da reti più estese 
di servizi, comprendenti quelli 
per l’impiego, per l’elaborazio-
ne di percorsi di inserimento 
lavorativo. Il Reddito di Inclu-
sione si rivolgeva così soprattut-
to alla popolazione in condizio-
ni di povertà assoluta. Il percor-
so previsto dal ReI per i benefi-
ciari assegnava un ruolo decisi-
vo di presa in carico ai servizi 
sociali.  L’introduzione del ReI 
ha coinciso anche con l’istitu-
zione del Nuovo Sistema Infor-
mativo dei Servizi Sociali 

(NSISS) con l’obiettivo di gesti-
re i controlli, sviluppare la pro-
grammazione, realizzare il 
monitoraggio e la valutazione 
delle politiche. Inoltre, il coin-
volgimento anche dei soggetti 
del Terzo Settore, per non parla-
re delle agenzie e dei soggetti 
regionali e locali preposti alle 
politiche abitative, della forma-
zione, della salute e del lavoro, 
così centrale per l’effettivo fun-
zionamento dei progetti perso-
nalizzati è stato lungi dal garan-
tire unitarietà e in molti casi è 
stato assente.  Il sottodimensio-
namento dei servizi sociali 
rispetto ai carichi di lavoro pro-
dotti dal ReI ha fatto sì che i ser-
vizi previsti dai progetti perso-
nalizzati fossero inseriti in un 
processo incompleto, tempora-
neo e talune volte nei fatti gesti-
to dai soli servizi sociali. Nel 
2019 entra in vigore il Decreto-
legge 4 con l’articolo 11 che 
abroga il Reddito di Inclusione. 
Dal mese di aprile 2019 il Red-
dito di Cittadinanza assorbe il 
Reddito d’inclusione che così 
viene riconosciuto soltanto fino 
ad agosto 2019.  
Il Reddito di Cittadinanza ha 
seguito un iter preparatorio 
molto più breve e veloce rispet-
to a quello del ReI: la progetta-
zione ha avuto luogo tra il 2018 
e il 2019. Nel gennaio 2019 il 
governo presentò in parlamento 
il decreto d’urgenza che ne con-
teneva le disposizioni, a marzo 
2019 la nuova misura era diven-
tata già operativa.  L’articolo 2, 
comma 1 del Decreto-legislati-
vo 4 del 2019 poi convertito con 
modificazioni in Legge 26 del 
2019 stabilisce che i beneficiari 
del RdC non sono le singole 
persone, ma i nuclei familiari in 
possesso congiunto, «al 
momento della presentazione 
della domanda e per tutta la 
durata dell’erogazione del bene-
ficio», di una serie di requisiti 
riferiti alla residenza e alla con-
dizione economica del richie-
dente. Tali requisiti riguardano 
il reddito, il patrimonio, la dis-
ponibilità di beni mobili e la 
durata della residenza nel terri-
torio italiano.  L’articolo 4 san-
cisce che condizione essenziale 
per godere del RdC è la dichia-
razione di immediata disponibi-
lità al lavoro. Il beneficio è con-
dizionato all’adesione ad un 
percorso personalizzato di 
accompagnamento all’inseri-
mento lavorativo (‘Patto per il 
Lavoro’) o all’inclusione socia-
le (‘Patto per l’Inclusione Socia-
le’) quest’ultimo basato su atti-
vità al servizio della comunità, a 
percorsi di riqualificazione pro-
fessionale, al completamento 
degli studi, alle altre attività 
individuate «dai servizi compe-
tenti». 
Per approfondire gli argomenti 
affrontati è disponibile on line 
il Report in versione integrale 
al seguente link: urly.it/3fdhm 
 

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» 

CONTRASTO ALLA POVERTÀ IN ITALIA.  
UN PERCORSO DI RIFORME STRUTTURALI
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Cari amici lettori, come 
risponderemmo se ci chie-
dessero com’è la nostra Apri-
lia ideale?!  
Probabilmente d’istinto 
diremmo: un’Aprilia a misu-
ra degli apriliani. 
Cari amici lettori, non è una 
risposta sbagliata, certo.  
Tuttavia, per usare il vocabo-
lario dell’urbanistica, è un 
luogo comune, mentre, se 
qualche evoluzione la nostra 
società apriliana nel tempo 
l’ha attraversata, è per merito 
di qualcuno ha avuto il 
coraggio di metterli in dis-
cussione, di ripensarli, qual-
che volta di sovvertirli. 
Lo sguardo intelligente di 
qualche apriliano, ci ha sve-
lato i non luoghi dell’Aprilia 
contemporanea: svuotata di 
ogni connotazione identita-
ria, adibiti soltanto al consu-
mo e alla circolazione.  
Ebbene cari lettori, su questi 
non luoghi comuni, potrem-
mo dire che la nostra è una 

non risposta.  
La realtà ci dimostra invece 
che può avere significati 
molto differenti, persino 
opposti, a seconda di quali 
sono i suoi percorsi e obietti-
vi, i principi a cui impronta la 
propria condotta personale e 
professionale. 
Allora, Aprilia com’è, è a 
misura degli apriliani, o 
meglio, di un certo tipo di 
apriliani, nel senso che riflet-
te l’orizzonte valoriale di chi 
ne detiene l’amministrazio-
ne, ne gestisce le attività eco-
nomiche, ne progetta lo svi-
luppo urbanistico. 
Attraversare Aprilia oggi per-
mette di capire che tipo di 
Sindaco ci governa e la abita 
e anche, più in generale, qual 
è la sua visione della società 
apriliana.  
Per esempio: la forma delle 
panchine lungo le strade o 
nei parchi non è questione 
solo di arredo urbano, come 
pure gli operatori ecologici 
che tirano a lucido la città e 
le vetrate che delimitano l’in-

gresso del Municipio rivela-
no quale tipo di accoglienza 
Aprilia è disposta ad assicu-
rare agli avventori. Il nome 
che si assegna a una via o a 
una piazza non è solo que-
stione di toponomastica: 
indica quali sono i riferimen-
ti civili e culturali di questa 
nostra comunità. 
E ancora: ripulire le mura cit-
tadine dai writers testimonia 
quale concezione l’ammini-
strazione locale ha del deco-
ro; oppure destinare una fab-
brica dismessa a luogo di 
aggregazione e di pratiche 
artistiche attesta il livello di 
sensibilità culturale del 
governo cittadino dimostra 
quanto l’amministrazione 
abbia a cuore il rispetto del-
l’ambiente; oppure collocare 
i senza tetto nell’estrema 
periferia di Aprilia attesta 
l’intenzione di occultare il 
disagio sociale o di integrarlo 
nel contesto sociale. 
Cari lettori, organizzare 
Aprilia non è soltanto un’o-
perazione urbanistica e archi-

tettonica, cioè una questione 
esclusivamente tecnica. 
Attraversarla significa pren-
dere atto delle priorità valo-
riali che caratterizzano la 
nostra comunità. Osservare 
questo spazio fa emergere 
visioni politiche, svela con-
traddizioni, smaschera dis-
uguaglianze e istanze securi-
tarie; al contempo, può sti-
molare buone prassi, soluzio-
ni innovative, proposte nor-
mative. 
Aprilia oggi è una macchina 
per pensare, e proprio oggi, 
viene da aggiungere, “da ri-
pensare”, se davvero la si 
intende come luogo in cui 
realizzare diritti e libertà; 
come spazio collettivo che 
appartiene a tutti gli apriliani, 
i quali hanno il diritto di tro-
varvi le condizioni necessa-
rie per appagare le proprie 
aspirazioni dal punto di vista 
politico, sociale ed ambienta-
le, assumendo nel contempo i 
loro doveri di solidarietà. 
Idealmente la riflessione di 

giornalisti, architetti, urbani-
sti, di coloro che Aprilia la 
progettano, la regolano, la 
amministrano e la racconta-
no, ci condurrà in molti altri 
luoghi: nella città dei lavora-
tori in smart working e dei 
rider che sfrecciano lungo le 
strade ed in quelli caratteriz-
zati da un’avanzata speri-
mentazione tecnologica, 
nelle periferie dell’emargina-
zione e del conflitto e in 
quelle della rinascita sociale, 
nell’Aprilia devastata dalla 
speculazione edilizia, sfigu-
rata dal consumismo, e nella 
realtà urbana sostenibile, 
inclusiva, custode attiva della 
memoria.  
Attraverseremo domani una 
città opera della mente o del 
caso, aspettiamoci uno splen-
dido viaggio in questa città 
invisibile. 
Allora cari lettori, benvenuti 
in questo viaggio.  
Sarà un piacere incrociare le 
nostre strade.

di Salvatore Lonoce

Sarà un piacere incrociare le nostre strade
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UNA MANO TESA  

Lascia che la tua mano, 
tocchi la mia  . 
Voglio sentire il calore del-
l’uomo che sa amare.  
Dalle tue dita scendono dia-
manti.  
Dal cuore  sbocciano le rose.  
Ti voglio dentro di me... 
per una notte.  
Nel tuo abbraccio cerco l’a-
more.  
Coprimi con te . 
La mia camicia da  
 notte.... 
baci roventi e carezze sui 
miei fianchi.  
Nei tuoi occhi mi vedo quan-
do il piacere supera il limite.  
Al mattino mi sveglio vicino 
a te e ti prendo la mano.  
Insieme ancora una volta fac-
ciamo l’amore. .... 
dopo ognuno di noi ritorna  
alla sua vita.  
Una mano tesa che attraversa 
il tempo , 
per trovare l’anima che bate.  
La solitudine pesa nel autun-
no della vita, come il piom-
bo. 
Ed io non mio arendo. 
 

NON SPEGNERE  
LA LUCE  

Tesoro tu sei il fuoco che mi 
brucia dentro.  
Ma senza questa fiamma che 
mi ustiona,  sono vuota . Ti 
voglio anche se  il tuo calore  
mi fa sciogliere l’ amore tro-
vato  troppo tardi.  
Abbiamo litigato.  
Sei andato sbattendo la porta.  
Sei geloso come un giovanot-
to.  
Le poesie le scrivo per te 
quando abbiamo finito di fare 
l’amore .  
Con il tuo profumo tocco la 
tastiera e compongo le nostre 
emozioni.  
Mi baci e poi ti arrabbi per-
ché anche gli altri le leggono 
. 
Mi sgridi perché metto le 
foto provocanti e poi non mi 
rispondi al telefono.  
Io ti amo cuore mio ma non 
rinuncio al mio sogno.  
Mi accetti cosi o ...mi perdi. 

Non ti lasciò scelta e tu 
diventi pazzo .   Facciamo 
l’amore  vestiti , l’ uragano 
ha trovato la tempesta  
con le onde così alte che il 
respiro...si ferma.  
Adesso bussi alla porta ed  io 
sono già pronta.  
I vestiti volano e siamo nudi.  
Mi baci  con il fuoco che non 
abbassa la fiamma ,  nemme-
no se metti l’ acqua. 
 Scotti dalla voglia  ed io mi 
sento morire.  
Vuoi spegnere la luce ma 
questa volta voglio fare l’a-
more  guardandoti negli 
occhi.  
Con lo tuo sguardo mi copro 
i seni e tu affondi con la pas-
sione che ormai ti fa diventa-
re pazzo.  
Lascia la luce accesa per tutta 
la vita, voglio fare l’amore  
con il tuo sguardo finché le 
palpebre non saranno tal-
mente stanche da addormen-
tarmi nelle tue braccia. 
 

SEI IL MIO UOMO  
Con te mi sveglio la mattina 
e di notte sogno.  
Sei la speracnza che domani 
ci sono ancora.  
Sei il sole di ogni mattina...e 
la luna che mi copre di notte.  
Sei la stella polare che mi 
illumina il cammino, quando 
la strada lo perdo.  
Sei il fiore che rende piu 
bello il mio cuore... 
fiorisci dentro in tutto tuo 
splendore . 
Le emozioni mi fanno trema-
re le mani , quando di te sono 
piena.  
Sei il gioiello più bello, 
l’anello che porto per sem-
pre.  
Sei il mio sogno regalato dal 
vento, 
l’amante che mi ama, così 
come sono.  
Se hai ancora dei dubbi, que-
sta sera li faccio andare via, a 
modo mio .Ti amo anche 
domani...senza di te non esi-
ste nemmeno oggi. 
Sei tutto quello che sono. 
 

VORREI FARE  
L’AMORE CON TE ! 

Mi prendi la mano e io ti 
guardo.  
Nei tuoi occhi ho visto lo 
stesso desiderio . 
Le nostre dita si intrecciano 
ed io mi bagno con l’emozio-
ne , nel tuo cuore.  
Passeggiamo insieme e la tua 
spalla sorregge il peso di un  
mio ricordo.  
Troppi anni vissuti nei rim-
pianti di non amare  chi 
aspetti.  
Le tue labbra sono come il 

sole.  
Vogliono essere appagate.  
Io mi apro con tutto quello 
che mi ha tenuta chiusa.  
Viaggiamo insieme in un 
viaggio senza ritorno. 
Quando sarà il momento ti 
prometto di farti vedere le 
stelle ,  in pieno giorno.  
Sono pronta a dividere con te 
il mio corpo e il cuore che  ha 
sognato questo istante da  
quando ti ho incontrato.  
Vorrei fare l’ amore con te 
per tutto il tempo rimasto e 
anche per quello perso, in 
una notte che rimarrà per 
sempre. 
 
 
HO APERTO GLI OCCHI  
Ho chiuso gli occhi quando 
mi hai baciato. Provavo un 
po di imbarazzo. 
È passato tanto tempo e non 

sapevo se mi ricordavo 
...anche se un bacio rimane 
per sempre.  
Ho chiuso gli occhi quando 
mi hai tolto i vestiti , il pudo-
re   resta quando non la vuoi 
affrontare.  
Ho chiuso gli occhi quando 
le tue mani si perdevano sulla 
mia pelle...volevo gridare il 
piacere , ma non potevo pas-
sare dalla mia castita che 
piangeva, offesa.  
I muri costruiti intorno a me, 
mi rendevano prigioniera. 
Ho chiuso gli occhi quando il 
tuo respiro diventava fuoco 
che bruciava talmente tanto,  
 da purificare la mia pelle, 
messa in castigo per tanti 
anni.  
Gli ho aperto quando mi hai 
baciato la fronte dicendomi 
;" Ti amo ". 
Ho guardato nei tuoi occhi e 

ho capito che ...era vero.  
Adesso con gli occhi aperti, 
aspetto che mi accarezzi, 
baciandomi i seni.  
Tanti anni sono dovuti passa-
re per capire che l' amore non 
è una vergogna.  
A fare l' amore è meraviglio-
so e mi fa diventare più bella.  
Una donna che ama è  un'in-
no alla vita.  
Rimpiango gli anni passati 
pensando che il divino era un 
peccato.  
Adesso provo a rubare al 
tempo petali dei sogni e pec-
care con la mente e corpo nel 
giardino dell'Eden.  
Non importa se brucero' sul 
rogo, o nelle braccia dell' 
uomo che amo.  
La scelta l'ho fatta con la sag-
gezza degli anni persi nelle 
ombre delle tante notti , vis-
sute senza amare.

ELY ROSSI 
(scrittrice) 

iancuely8@gmail.com

Le poesie che parlano d'amore.....
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La volatilità dei mercati è un 
pericolo ma anche un’oppor-
tunità. Le fasi in cui i mercati 
sono particolarmente “volati-
li”, cioè quando ci sono grandi 
variazioni negative e/o positi-
ve, sono effettivamente un’op-
portunità di acquisto titoli di 
aziende di valore più basso, 
come quando ci sono i saldi nei 
negozi come poterli rivenderli 
quando i prezzi sono saliti di 
nuovo. 
Il pericolo della volatilità inve-
ce è che ci condizioni emotiva-
mente secondo la finanza emo-
tiva comportamentale e ci tra-
scini con sé, facendoci acqui-
stare dopo che già ci sono stati 
rialzi (quindi a prezzi più alti) 
perché abbiamo più fiducia 
che andrà sempre meglio, 
oppure specularmente, facen-
doci vendere durante e dopo 
ribassi importanti , quando il 
pessimismo ci annebbia la 
vista! 
 

Proprio quest’ ultima è la situa-
zione più complessa da gestire 
per un risparmiatore e/o investi-
tore! 
Quando i mercati sono in burra-
sca, fa molta differenza avere un 
piano d‘investimenti…e rispet-
tarlo: si esce dalla tempesta 
prima e meglio. 
Come fare? Ecco come ci sareb-
bero alcune cose che bisogne-
rebbe conoscere per affrontarla: 
1)Mantieni la giusta prospettiva: 
rialzi e ribassi sono normali 
(anche i crolli!). Dal 1929 a oggi 
i mercati azionari hanno corretto 
fino a diventare “bear market” 
(mercato “orso” che è un‘ 
espressione che indica negativi-
tà, ribasso e declino) mediamen-
te una volta ogni 6 anni con per-
dite anche oltre il 40% in con-
trapposizione al “bull market” 
che è indice di positività e rialzi 
eccessivi. Anche se le grandi 
correzioni dei mercati sono 
destabilizzanti per il nostro 
umore (nelle decisioni di acqui-
sto e vendita!), i dati storici 
mostrano che i mercati azionari 
hanno sempre recuperato dai 
bear market e dato performance 
(risultati conseguiti) significati-

vamente positive anche già nel 
medio termine in periodi di bull 
market. 
2) Fai un piano che può convive-
re con la volatilità: 
Il tuo mix di portafoglio tra azio-
ni, obbligazioni e liquidità (la 
cosiddetta “asset allocation”) 
determina il tuo rendimento 
potenziale dei tuoi investimenti, 
ma allo stesso tempo anche 
l‘ampiezza delle oscillazioni del 
loro valore. Perciò bisogna sce-
gliere un portafoglio adatto a te, 
ai tuoi obiettivi al tuo risparmio 
e alla tua situazione finanziaria, 
in modo che possa essere soste-
nibile indipendentemente dalle 
oscillazioni di mercato. 
3) Rimani investito e non antici-
pare i mercati: 
Il sacro Graal di ogni risparmia-
tore e/o investitore è conoscere 
prima come si muoveranno i 
mercati e come comprare e ven-
dere di conseguenza. Fare que-
sto cosiddetto “market timing” 
significa cercare di anticipare i 
movimenti dei mercati sia al 
rialzo sia al ribasso e lasciando 
moneta in liquidità: significa 
scommettere e non investire, ma 
la Borsa non è una roulette!  
4) Le probabilità di non indovi-
nare sono enormi così come le 
conseguenze suoi tuoi risparmi. 
Ad esempio, se durante una cor-

rezione decidi di vendere e rima-
ni fuori dai mercati aspettando 
che crescano in modo stabile, 
recuperare le perdite diventa 
quasi impossibile. Anche solo 
mancare pochissimo ai migliori 
giorni e/o qualche ora di perfor-
mance dei mercati può distrug-
gere completamente il rendi-
mento dei tuoi risparmi. 
5) Investi in modo ricorrente, 
anche e soprattutto quando i 
mercati scendono: 
Parlavamo di “saldi” quando 
pensiamo ai capi di abbiglia-
mento, prodotto di elettronica, 
ecc… i saldi sono un evento 
positivo. Parlando dei mercati 
obbligazionari e azionari 
dovremmo viverli in modo 
diverso? Niente affatto! Molti 
tra i giorni migliori per investire 
si verificano proprio quando 
l’andamento dei mercati è molto 
negativo e addirittura sembra 
anche poter peggiorare. 
5) Troppe cose da gestire? Fatti 
supportare! 
Se i ribassi e/o le grandi corre-
zioni sono sempre delle opportu-
nità saperle cogliere dipende 
molto da te. Se non sei a tuo agio 
nel gestire queste situazioni devi 

scegliere di farti supportare nel 
tuo percorso di risparmiatore 
cercando di evitare “i fai da te” 
che in questi ultimi anni di mer-
cati finanziari si sono rivelati 
disastrosi per chi se ne è avvalso. 
6 ) Il suggerimento più prudente 
ed opportuno è sempre quello di 
scegliere un consulente “ASSI-
CURATIVO/FIANANZIARIO”  
un professionista capace compe-
tente e professionalmente prepa-
rato  che si prende cura dei tuoi 
soldi e delle tue esigenze per  
arrivare di sicuro alla fine del 
percorso necessario a raggiunge-
re i tuoi obiettivi di vita persona-
li e della tua famiglia. 

PILLOLE DI EDUCAZIONE FINANZIARIA

Luigia De Marco 
(Consulente finanziario) 

per contatti  
luigia.demarco@alfuturosrl.it 

334.9107507

Tutto quello che devi sapere sulla 
 volatilità dei mercati 
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ANZIO - NETTUNO 
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IL VICESINDACO DI ANZIO, DANILO FONTANA, DOPO AVER  
LOTTATO CON TUTTE LE SUE FORZE CONTRO UN MALE  

INCURABILE, È SCOMPARSO NELLA TARDA SERATA DI GIOVEDÌ 20 
OTTOBRE, PRESSO L’OSPEDALE RIUNITI ANZIO NETTUNO

«Questa notte - dice il Sindaco di Anzio, 
Candido De Angelis - non perdo il Vicesinda-
co, non perdo un Amico, perdo un fratello 
minore, che ha finito di soffrire in questa vita 
terrena. Riposa in pace Danilo, l’Ammini-
strazione, il Consiglio Comunale e la Città di 
Anzio, che perde un Vicesindaco serio, one-
sto e capace, piangono la tua scomparsa e si 
stringono a Teresa, Davide, Dalila, ai fami-
liari tutti ed agli innumerevoli amici, che 
hanno avuto l’onore di frequentarti e di 
conoscerti.» 
Al cordoglio del Sindaco si uniscono i 
Dipendenti Comunali della Città di Anzio 
che, in questi anni di impegno al servizio dei 
cittadini, hanno toccato con mano le qualità umane del Vicesindaco, Danilo Fontana. 
I funerali sono stati  celebrati  sabato 22 ottobre, alle ore 9.30, presso la Basilica di Santa Teresa. Al 
termine della funzione religiosa, fino alle ore 17.00, è stata aperta la camera ardente all’interno della 
Casa Comunale, nella Sala Consiliare di Villa Corsini Sarsina, per rendere onore a Danilo Fontana, 
Amministratore e Uomo esemplare, Amico fraterno. 
La Città di Anzio ha esposto le Bandiere a mezz’asta in segno di lutto.

«È stata una 
presentazio-
ne ricca di 
calore, che 
mi rimarrà 
impressa nel 
cuore. Mi 
auguro ci 
sia molto 
presto un 
evento simi-
le, magari in 
o c c a s i o n e 
della mia 
p r o s s i m a 
pubblicazio-
ne». Questa 
l’emozione 
espressa da 
Mario Leocata al termine della presentazione del suo ultimo «Il Commissario 
Ombra», avvenuta sabato scorso presso la Biblioteca Comunale Multimediale 
Chris Cappell. 
 L’evento, al quale sono interventi il giornalista Silvano MOFFA (già Presidente 
della Provincia di Roma e Sottosegretario alle Infrastrutture), il dottor Giuseppe 
SANZOTTA, (Direttore della Rivita Il Borghese) e la dott.ssa Cinzia MALVI-

NI, (Responsa-
bile dei Servizi 
Moda e Cultura 
su La 7), ha 
visto anche la 
partecipazione 
del Sindaco di 
Anzio, Candido 
De Angelis e 
del Consigliere 
Comunale, Cin-
zia Divona, 
sempre presente 
in occasione 
degli eventi che 
danno lustro 
alla Città.  
Durante l’in-
contro sono 

stati anche toccati temi strettamente legati all’attualità ed alla cultura, in parti-
colare il Sindaco De Angelis ha sottolineato l’importanza delle manifestazioni 
culturali, che aiutano a tenere alta l’attenzione in un settore nel quale la sua 
Amministrazione si è particolarmente impegnata: «Credo fortemente che sia 
indispensabile continuare ad alimentare il settore culturale e la lettura di libri, 
specialmente in questo momento storico contrassegnato da internet e da rap-
porti virtuali,  perché è importante mantenere saldi i rapporti umani e ritagliar-
si il proprio tempo magari proprio leggendo un libro che ci appassiona». 
Alla conclusione della presentazione, Mario Leocata ha ringraziato i relatori e 
tutti i presenti, arrivati sul posto anche per una dedica sul libro. Un ringrazia-
mento particolare è stato rivolto ai coniugi Franco ed Adriana Cappelluti, ai 
quali lo scrittore è molto legato da una lunga amicizia. 
  

Emozioni e condivisioni per la presentazione 
del libro di Mario Leocata alla Biblioteca Chris 

Cappell

Al via la progettazione esecutiva, pianificata  
dall’Amministrazione De Angelis, per il primo asilo 

nido comunale della Città di Anzio, finanziato con oltre 
1.100.000,00 euro dal Ministero dell’Istruzione

Si è svolto, presso la Casa Comunale della Città di Anzio, l’incontro tra il Sindaco 
di Anzio, Candido De Angelis, l’Assessore alle politiche sociali, Velia Fontana e 
lo studio tecnico incaricato della progettazione esecutiva del primo asilo nido comu-
nale della Città di Anzio, finanziato, con oltre 1 milione e centomila euro, dal Mini-
stero dell’Istruzione - Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilien-
za. Il nuovo plesso scolastico, che potrà ospitare fino a trentadue bambini, sorgerà in 

Viale del Tridente a Lavinio Mare, nell’area dell’immobile confiscato alla crimina-
lità organizzata.   
 Lo scorso anno il Consiglio Comunale, aveva infatti approvato la delibera che ha 
autorizzato, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, la realizzazione dell’asilo 
nido, attraverso l’Ordine del Giorno presentato dal Consigliere Comunale, Anna 
Marracino. 
 «Puntiamo a completare la progettazione esecutiva entro l’inizio del nuovo anno -
 afferma l’Assessore, Velia Fontana -, per consentire all’Ufficio Tecnico di avviare 
velocemente le procedure di gara per la realizzazione dell’opera, che risulterà pre-
ziosa per tante famiglie del nostro territorio. Un particolare ringraziamento alla 
collega Marracino ed al Consiglio Comunale tutto, che ha sostenuto l’ambizioso 
progetto dell’Ente» 

          Red.
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CISTERNA
1 ANNO DI MANDATO  DEL SINDACO MANTINI 
«Senza bacchetta magica, ma con la voglia, la tenacia e l’impegno di voler affrontare le 

questioni, una ad una, nella legalità e nella trasparenza amministrativa» 

Si è tenuta in aula consiliare 
l’incontro con la stampa sul 
primo anno di attività dell’am-
ministrazione di Cisterna gui-
data dal sindaco Valentino 
Mantini. 
Al suo fianco erano seduti gli 
assessori Maria Innamorato 
(Cultura, Pari Opportunità, 
Diritti LGBT, Bilancio, Tribu-
ti, Patrimonio), Andrea Santilli 
(Urbanistica, Lavori Pubblici e 
Decoro), Carlo Carletti (Wel-
fare e Politiche Sociali), Emi-
liano Cerro (Industria, Artigia-
nato, Commercio, Agricoltura, 
Attività Produttive), Michela 
Mariottini (Politiche per l’In-
fanzia e Giovanili), Leone 
Martellucci (Transizione Eco-
logica e Trasformazione Digi-
tale), Emanuela Pagnanelli 
(Scuola e Sport), che hanno 
relazionato ciascuno sulle atti-

vità svolte e in corso nell’am-
bito delle deleghe affidate. 
Presenti anche i consiglieri 
delegati. 
Al fine di rendere informata 
dell’operato dell’amministra-
zione anche tutta la cittadinan-
za, l’incontro è stato trasmesso 
in diretta streaming sulla pagi-
na facebook comunale, con 
l’ausilio dell’interprete LIS.  
«Abbiamo deciso di svolgere 
questo incontro oggi e non il 
19 ottobre scorso, giorno del 
primo anno di mandato del 
Sindaco, perché da soli non si 
va da nessuna parte: questa 
Amministrazione, infatti, ha 
avuto inizio quando ho nomi-
nato gli assessori – ha detto il 
Primo Cittadino, Mantini - .  
Sarebbe presuntuoso, direi 
arrogante, pretendere di ammi-
nistrare una città, articolata e 
importante come Cisterna, da 
solo. Occorre un gioco di 
squadra, e questa partita è 
cominciata il 27 ottobre di un 
anno fa, quando ho assegnato 
le deleghe agli assessori.  
Il tempo è la successione degli 
eventi, ma è anche frutto della 
percezione che ognuno dà ad 
essi. 
Insomma un anno può essere 
tanto sotto alcuni aspetti, può 

essere poco sotto altri. 
Se guardiamo alla successione 
degli eventi, allora questi sono 
stati tanti e, aggiungo, impe-
gnativi. Provo a citarne alcuni:  
- La recrudescenza della pan-
demia da Covid-19 
- L’autorizzazione rilasciata 
all’impianto Biogas nella 
nostra zona industriale  
- I due siti individuati dal com-
missario regionale dove realiz-
zare una discarica a Cisterna 
per il completamento del ciclo 
dei rifiuti  
- Le cosiddette “buche” da 
risolvere dopo decenni  
- La regolarizzazione delle 
procedure di affidamento degli 
impianti sportivi sollecitata 
dalla Corte dei Conti  
- Le questioni legali da istruire 
e affrontare nella tutela degli 
interessi della comunità, di 

tutti NOI cittadini 
- I gravi episodi di vandalismo 
che si sono verificati nelle 
scuole del nostro territorio 
- Un ignobile episodio di intol-
leranza ai danni di un giovane 
della nostra comunità, che ci 
impone di ragionare ed agire 
sul tema della sicurezza con 
importanti azioni per sensibi-
lizzare la scuola e la città sui 
diritti civili 
- Una terribile crisi energetica 
ed economica che si preannun-
cia durissima e che deve servi-
re da monito prima di tutto per 
noi amministratori, che abbia-
mo chiesto ai dipendenti pub-
blici di mettere in atto compor-
tamenti virtuosi per il rispar-
mio energetico. 
Tutto questo, unito alle neces-
sità e ai bisogni quotidiani di 
una comunità ampia, comples-
sa, come quella di Cisterna, 
fanno sembrare questo lasso di 
tempo, questo anno, lungo, 
persino lunghissimo. 
Ma se penso alla Cisterna che 
vorrei, che vorremmo, a quella 
Città per cui ho scelto di impe-
gnarmi in prima persona e in 
cui vorrei vivere, bene, allora è 
poco; davvero questo tempo è 
troppo poco. 
Abbiamo intrapreso un viag-

gio, iniziato con grandi e 
pesanti fardelli, come un note-
vole disavanzo di 11 milioni di 
euro, una macchina ammini-
strativa molto sottodimensio-
nata con una carenza di circa 
50 dipendenti, un primo bilan-
cio previsionale già impostato 
con pochissime possibilità di 
intervento. Abbiamo intrapre-
so un viaggio che provo a rac-
contare.  
Abbiamo trovato problemi die-
tro ai quali, però, non ci 
vogliamo nascondere.  
E credetemi, neanche giustifi-
care. Abbiamo affrontato gli 
ostacoli a viso aperto, ad ini-
ziare dalla nomina del nuovo 
Segretario Comunale a tempo 
pieno; alle spese oculate – al 
momento una sola persona nel 
mio Staff anziché 14… –; ad 
una profonda analisi dei costi e 
delle risorse giacenti nei capi-
toli di bilancio; la lotta all’eva-
sione, per la riduzione del 
debito dell’Ente da 11 milioni 
a 9 milioni di euro.  
La salute dei cittadini è stata 
un’altra priorità. In sinergia 
con la ASL e i medici di Medi-
cina Generale dell’Unità di 
Cure Primarie abbiamo aperto 
il Centro Vaccinale di San 
Valentino, il P.A.T. (Punto di 
Assistenza Territoriale) per 24 

ore (il primo in provincia) e 
presto aumenteranno i suoi 
servizi; abbiamo ottenuto il 
finanziamento della Casa della 
Comunità, sollecitato l’ARES 
per potenziare le autombulan-
ze a Cisterna. 
I progetti in corso sono stati 
accelerati e, grazie all’impe-
gno degli uffici comunali, 
abbiamo partecipato a numero-
si bandi ottenendo importanti 
finanziamenti, gli unici che ci 
permettono di realizzare note-
voli opere pubbliche, viste le 
nostre ristrettezze di bilancio.  
Mi riferisco ai circa 20 milioni 
di euro attraverso la rigenera-
zione urbana per il migliora-
mento del decoro urbano e la 
ristrutturazione edilizia degli 
immobili pubblici, finalizzata 
allo sviluppo dei servizi socia-
li, culturali e delle scuole: i 
fondi del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza (PNRR).  
Abbiamo valorizzato Palazzo 
Caetani, liberandolo dagli uffi-
ci comunali per restituirlo inte-
ramente all’arte e alla cultura; 
sede di importanti eventi pro-
vinciali, regionali e nazionali. 
Palazzo Caetani è diventato 
Centro della Cultura. Abbiamo 
incentivato la collaborazione 
con la Fondazione Roffredo 
Caetani che gestisce il Giardi-
no di Ninfa che – è sempre 
necessario ricordarlo e ribadir-
lo – fa parte del nostro territo-
rio.  
Abbiamo completato la tra-
sformazione della Cisterna 
Ambiente in Azienda Speciale, 
prima con la nomina del nuovo 
Direttore Generale e poi con 
quella del Consiglio di Ammi-
nistrazione. Abbiamo ultimato 
le procedure concorsuali per il 
reclutamento di nuovo perso-
nale e si sta lavorando per for-
nire la prima tranche di attrez-
zature per l’estensione della 
raccolta differenziata nei quar-
tieri dove questa è mancante. Il 
decoro urbano è infatti un’altra 
nostra priorità.  
Vi annuncio anche che questo 
è il primo di una serie di incon-
tri, nei quali approfondiremo, 
con dovizia di dettagli e relato-

ri qualificati, specifici temi di 
rilevanza per il nostro territo-
rio. E lo faremo partendo dalla 
sanità, con un convegno che si 
terrà l’11 novembre sull’assi-
stenza sanitaria territoriale, a 
cui vi invito sin da ora a parte-
cipare. 
Colgo l’occasione per rivolge-
re un ringraziamento ai miei 
collaboratori, ai dipendenti 
comunali, agli assessori, ai 
consiglieri delegati, come pure 
a tutti i consiglieri comunali, 
di maggioranza e di minoran-
za. Minoranza, lo ripeto, non 
opposizione. Perché non siamo 
gli uni contrapposti agli altri. 
Non nemici ma avversari. Noi 
vogliamo essere costruttori di 
unità nella nostra comunità.  
E poi ringrazio da ultimi ma 
non da ultimi, i miei concitta-
dini. Tutti.  
Nessuno ha la pretesa di avere 
la bacchetta magica, ma certa-
mente abbiamo la voglia, spero 
anche la tenacia, di voler 
affrontare le questioni, una ad 
una, e le risolveremo nella 
legalità e nella trasparenza 
amministrativa.  
Come nelle case dei cittadini, 
così nella Casa dei Cittadini 
che è il Comune, abbiamo i 
problemi che ho illustrato, 
quelli economici. Ma non ci 
faremo abbattere, anche se io 
per primo non immaginavo 
che questo compito sarebbe 
stato così pesante.  
Questa partita cominciata il 27 
ottobre scorso con la nomina 
degli assessori continueremo a 
giocarla con correttezza e a 
viso aperto.    
E mi auguro sia chiaro che 
siamo qui senza nessun altro 
fine se non impegnarci per ren-
dere migliore questa comunità 
e questa città.  
Perché Cisterna lo merita, per-
ché Cisterna è la Casa dove 
viviamo, perché Cisterna 
siamo tutti noi, e per questo la 
dobbiamo vivere, prendercene 
cura, amare. Lo dico ancora 
una volta, senza la bacchetta 
magica, ma lavorando con 
costanza ogni giorno, per tutti, 
per ognuno».  
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POMEZIA 74 gli studenti coinvolti. Sui muri, immortalati i Supereroi 
Scuola: i 4 licei s’illuminano di “Raggi di futuro”

Come sconfiggere il grigiore di 
una città? Con tanti eventi cultu-
rali, ma anche con vistosissime 
pennellate di colore. Questo 
hanno pensato i giovani studenti 
dei quattro licei di Pomezia, che 
si sono messi insieme per siner-
gicamente dar luogo a dei vistosi 
murales per vivacizzare lo skyli-
ne urbano. 
Pomezia è sì una città nuova, ma 
i suoi decenni si stanno facendo 
sentire e c’era proprio bisogno 
di un tocco per rinnovare senza 
stravolgere nulla. Le pareti sono 
un luogo perfetto per comunica-
re sia allegria, così come manda-
re dei messaggi su un qualcosa 
che sta a cuore ai giorni d’oggi, 
Insomma, si è al cospetto di una 
città che affonda le sue radici in 
un recente passato (ma anche 
ben più in là, se si considera 
l’Antica Lavinium) e che guarda 
ben oltre il proprio orizzonte. 
Non a caso i 4 licei hanno dato 
corpo al progetto “Raggi di 
Futuro. A Pomezia la scuola si 
fa Arte”, promosso dal Comune 
con la collaborazione delle scuo-
le superiori locali e la partecipa-
zione degli street artist profes-
sionisti Solo e Diamond. 
La creatività ha fatto scaturire 
delle produzioni che ora si pos-
sono ammirare sulle pareti degli 
edifici scolatici, ma non è esclu-
so che sia solo un seme per poi 
far fiorire altre iniziative simila-

ri. D’altronde, già sul lungomare 
di Torvaianica spiccano altri 
murales - seppure quasi tutti a 
tema marino – e questa iniziati-
va ha riscosso notevole succes-
so. Ora è la volta degli istituti 
d’istruzione con 8 immense 
opere grafico-pittoriche che 
hanno letteralmente trasformato 
le pareti esterne degli istituti 
Picasso, Pascal, Via Copernico 
e Largo Brodolini.  
Il tutto è stato progettato e rea-
lizzato dai ragazzi e dalle ragaz-
ze che hanno lavorato in rete e 
partecipato a corsi di formazione 
specifici e avvalendosi di artisti 
di spessore come i già citati Solo 
e Diamond, i quali erano stati 
scelti dalla direzione artistica del 
progetto affidata al liceo Picas-
so. 
Nel complesso, sono stati 74 gli 
studenti coinvolti, in collabora-
zione con Città Metropolitana di 
Roma Capitale: 70 per la realiz-
zazione dei Murales e 4 per la 
campagna social. I ragazzi 
hanno lavorato in 4 gruppi, for-
mati da una rappresentanza di 
studenti provenienti da ogni Isti-
tuto. Ogni gruppo ha lavorato in 
una scuola. 
L’intento del progetto è stato 
quello di trasformare l’esperien-
za artistica proposta in atto for-
mativo per gli studenti delle 
scuole superiori, attraverso un 
Percorso per le Competenze e 

l’Orientamento in rete che ha 
mostrato i talenti dei ragazzi, 
contribuito ad arricchire il loro 
percorso scolastico e umano, 
offerto la possibilità di potenzia-
re i rapporti con e tra il Comune 
e le realtà territoriali. 
Il tutto rappresenta una concreta 
continuità con il progetto “Sol 
Indiges. Arte pubblica a Pome-
zia tra mito e futuro”, che ha 
messo al centro il mito della fon-
dazione di Pomezia (Lavinium) 
attraverso la figura dell’eroe 
Enea. Nel caso del progetto 
“Raggi di futuro. A Pomezia la 
scuola si fa arte” il filo condut-
tore sono eroi dell’era moderna, 
o meglio su figure dei supereroi, 

portatori dei valori di devozione, 
rispetto e senso civico, tipici di 
chi sceglie di mettersi a servizio 
della comunità. 
Le opere sono state presentate al 
pubblico quest’oggi, alla presen-
za della sub/Commissario Ales-
sandra Pascarella, la quale ha 
sottolineato come ci si trovi al 
cospetto di “un progetto dall’al-
to valore civico che prende 
mosse e ispirazione dall’articolo 
9 della nostra Costituzione e si 
articola in un viaggio straordi-
nario nei quattro istituti superio-
ri del nostro territorio, dove un 
orizzonte futuro più giusto, equo 

e sostenibile, quello declinato 
dall’Agenda 2030 sottoscritta 
dai paesi ONU, viene plasmato 
dall’incredibile immaginazione 
e creatività degli studenti di 
Pomezia e dall’opera dei due 
street artist professionisti Solo e 
Diamond. Le opere realizzate - 
ha aggiunto - arricchiscono in 
modo permanente il patrimonio 
artistico e culturale della città e 
accompagneranno i cittadini di 
oggi e di domani in quel neces-
sario percorso di consapevolez-
za sugli imperativi di sostenibili-
tà, inclusione ed emancipazione 
che ritroviamo in esse grafica-
mente materializzati”. 
 

Fosca Colli 
foscacolli@hotmail.com

Consultata la popolazione, arrivate oltre 260 e-mail 
Ex ecomostro di Torvaianica,  

quale il futuro? 
Tanti anni fa, passeggiare per il lungomare 
di Torvaianica e su per la rotonda voleva 
dire trascorrere del tempo in relax. È vero 
che sulla costa l’edilizia selvaggia degli 
Anni ‘70 o giù di lì aveva cementato buona 
parte dell’area prospiciente l’arenile, ma 
tuttavia la parte centrale, quella all’altezza 
della parrocchia, dove confluisce Via Del 
Mare che consente di arrivare dritti dritti da 
Pomezia, era sempre un punto focale. 

Poi con il trascorrere degli anni si era regi-
strato un senso di abbandono e il degrado 
aveva preso il sopravvento. Opere in itinere 
per tutta una serie di motivi erano rimaste lì 
incompiute con le intemperie che stavano 
avendo il sopravvento sgretolandole con il 
mix di vento e sabbia. Per non dimenticare 
la presenza di oscuri personaggi che ne 
facevano il loro covo. 
L’ecomostro per eccellenza spiccava pro-
prio lì, alla rotonda di Torvaianica, in piazza 
Ungheria. Finché le istituzioni pubbliche 
avevano capito che era giunto il momento di 
porre rimedio a un tale sconcio e per farlo si 
era dovuto prima acquisire quello scheletro 
di edificio quasi in riva al mare. Il tutto, 
ovviamente, con fior di quattrini, ma si 
doveva fare, e giustamente. Punto e basta. 
Ma ora ci si chiede, quale deve essere il 
futuro dell’ex ecomostro? Per cosa si deve 
destinare? Se si parla con Tizio o con Caio, 
ognuno ha la propria idea in mente. Lo stes-

so dicasi per le diverse forse politiche e 
movimenti. Ed allora? L’uovo di colombo è 
stato quello di chiederlo ai diretti interessati 
ossia ai cittadini contribuenti. 
È stata così avviata una campagna di con-
sultazione ad ampia scala invitando ognuno 
a dire la sua. E la popolazione non ha perso 
l’occasione tant’è che sono arrivare ben 260 
messaggi di posta elettronica nella specifica 
casella che era stata attivata lamiapropo-
sta@comune.pomezia.rm.it : in gran parte 
orientate verso il mantenimento di uno spa-
zio aperto, con aree verdi, a misura di bam-
bini, dove poter praticare sport e ospitare 
eventi culturali,  con panchine, alberi e fon-
tane. 
Le idee e i suggerimenti sono al vaglio dei 
tecnici per creare un progetto unitario, 
sostenibile economicamente e compatibile 
con l’area, mentre prosegue la demolizione 
dell’edificio di proprietà comunale, iniziata 
il 19 settembre. Restano da abbattere in 
modalità controllata, secondo quanto ripor-
tato sul piano di demolizione presentato 
dalla ditta in sede di inizio lavori due corpi 
di fabbrica: quello sovrastante la tabacche-
ria “Biagio” di proprietà privata da salva-
guardare, per la cui demolizione occorrono 
le opportune cautele del caso, e quello con-
finante con il passo pedonale a mare, pro-
spiciente i due ristoranti. 

Fosca Colli

CRONACHE POMETINE 
(a cura di Fosca Colli)

PROGETTO ERASMUS+:  
STUDENTI DI SINGEN A POMEZIA 

Singen/Pomezia, un gemellaggio che con 
il passare del tempo si cementifica sempre 
più e che vede molto coinvolte anche le 
giovani generazioni. Non a caso dal 23 al 
28 ottobre un gruppo di studenti dell’Isti-
tuto Johann Peter Hebel Schule di Singen 

è stato a Pomezia nell’ambito del Progetto 
Erasmus+ “In Europa arbeiten und in 
Europa leben” avviato tra la scuola della 
città tedesca e l’Istituto di Istruzione supe-
riore linguistico e artistico Pablo Picasso 
di Pomezia. Il viaggio fa seguito a quello 
avvenuto nel mese di settembre a Singen 
di un gruppo di studenti del Liceo Picasso, 
sempre nell’ambito del progetto Era-
smus+.  
— 

LITE A COLPI DI COLTELLO,  
UN ARRESTO 

I carabinieri della Compagnia di Pomezia 

hanno arrestato in flagranza di reato, un 
somalo 24enne per essere gravemente 
indiziato di lesioni personali. I militari del-
l’Arma del Nucleo Operativo e Radiomo-

bile nel corso di un servizio perlustrativo, 
sono intervenuti presso il Centro di Acco-
glienza Straordinario di via Fiorucci ove 
era stata segnalata una lite in corso all’in-
terno della struttura. Sono stati raccolti 
gravi indizi di colpevolezza a carico del 
giovane straniero che, sotto effetto di 
alcool e per futili motivi, avrebbe colpito 
con un grosso coltello un connazionale di 
27 anni, ferendolo al fianco. La vittima è 
stata immediatamente soccorsa mentre i 
Carabinieri hanno rintracciato e bloccato 
l’indagato, evitando che la situazione 
potesse ulteriormente degenerare. 
— 

DIPENDENTI COMUNALI 
Il Commissario Straordinario ha incontrato 
presso il Complesso Comunale “Selva dei 
Pini” le rappresentanze sindacali dei 
dipendenti del Comune di Pomezia 
(OO.SS. Territoriali CISL, CGIL e UIL  e 

RSU)  in sede di Commissione Trattante. Il 
Viceprefetto Giancarlo Dionisi ha comuni-
cato alle organizzazioni sindacali l’immi-
nente riapertura dei concorsi e il suo impe-
gno in prima persona nel coinvolgimento 
di membri esterni, provenienti anche dal 
Ministero dell’Interno, nelle commissioni 
di concorso. Una scelta che garantisce 
rapidità, concretezza e ulteriore trasparen-
za nelle procedure concorsuali. Importante 
apertura anche sull’accesso al Fondo per le 
risorse decentrate e sulle progressioni oriz-
zontali, temi sui quali il Commissario si è 
riservato un approfondimento. 
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ARDEA
IL CONSIGLIERE SANDRO CARATELLI (M5S) ALLA SECONDA LEGISLATURA, 

SOLLECITA LA BONIFICA NEL COMPLESSO IMMOBILIARE DELLE SALZARE A  
RIDOSSO DELLA ZONA DEI 706 ETTARI DEMANIALI E LUNGOMARE DEGLI ARDEATINI 

Su segnalazione del consigliere 
del M5S, del gruppo di 
opposizione Sandro Caratelli, 
questa mattina su suo invito 
siamo andati al centro di 
smistamento e raccolta che 
dovrebbe funzionare come 
isola ecologica. In merito alla 

costruenda isola ecologica in 
via Pavia,  i lavori sono in via 
di ultimazione, per cui si 
continua ad utilizzare lo 
spiazzo del Complesso 
Immobiliare delle Salzare 
 ancora esistente in Ardea in 
quanto le demolizione delle 
ultime tre palazzine ancora non 
vengono ultimate. Lo spiazzo 
attualmente utilizzato è quello 
antistante il centro residenziale 
delle “Sabbie d’Oro” sul 
lungomare degli ardeatini nel 
complesso delle Salzare. Zona 
da sempre disastrata che certo 
non invita i turisti a venire ad 
Ardea, anzi li allontana. Lo 
spiazzo del vecchio e semi 
demolito complesso 
immobiliare delle Salzare 
costruito abusivamente negli 
anni novanta da anni è una 
discarica a cielo aperto ed un 
deposito di rifiuti anche 
tossico-nocivi, ammassati da 

camionisti incoscienti, gittadini 
vari, di zona e non Così che  i 
depositi di rifiuti 
 abbandonatim spesso vengono 
dati alle fiamme con gravi 
danni per la salute dei cittadini 
a causa dei fumi tossici. Questa 
mattina il Consigliere Caratelli 

che spogliandosi da consigliere 
comunale ha indossati quelli di 
un “Cicerone”, illustrandoci le 
vari discariche e depositi in 
zona, per onor di verità va detto 
che quelle discariche sono in 
loco da prima ancora che 
prendesse possesso questa 
amministrazione, precedenti 
discariche in precedenza sono 
state date alle fiamme creando 
veramente dei problemi ai 
cittadini della zona. Va anche 
detto  che in passato a partire da 
tutte le amministrazioni da 
quella del sindaco Eufemi il 
primo a dare inizio alle 
demolizione del complesso 
immobiliare, a seguire  Di 
Fiori, Savarese e non ultima 
questa amministrazione di 
centrodestra a guida Cremonini 
 che ancor più sensibile delle 
prime,  ne demolirà tre e 
metterà fine a questo scempio 
che porta soltanto rifiuti, che 

una volta diventate vere e 
proprie montagne  di rifiuti, 
ignoti della zona danno alle 
fiamme, sprigionando fumi 
tossici. Per questo il consigliere 
Caratelli questa mattina ha 
lanciato un grido d’allarme 
facendo fotografare la realtà 

della discarica che porterebbe 
se ignoti dessero fuoco ad una 
incresciosa situazione di 
pericolo per tossicità.  Va 
ricordato che le bonifiche delle 
discariche abusive costano 
svariate centinaia di mila euro 
che paga la collettività, se poi i 
rifiuti vengono bruciati 
lasciando in terra grossi residui 
di materiale combusto i prezzi 
aumentano. Una per tutte 
l’incendio dei rifiuti  avvenuto 
durante l’amministrazione a 
guida del M5S, è costata oltre 
seicentomila euro, eseguita 
solo dopo una denuncia alla 
Procura della Repubblica 
firmata dagli allora  consiglieri 
Tarantino e Centore, (Centore 
oggi assessore ai servizi sociali 
in quota F.d’I) assistiti 
dall’avvocato Francesco Falco. 
  Di qui la preoccupazione del 
consigliere Caratelli oggi 
all’opposizione. Ma ancor più 

la professionalità e 
l’attenzione 
dell’assessore 
all’ambiente Lucia 
Anna Estero che ci 
riferisce, che già da 
qualche settimana ha 
iniziato il 

procedimento per lo 
smaltimento di 
questi rifiuti. 
(Speriamo arrivi 
prima degli incendi) 
Va ancora fatto 
notare che la zona 
intorno al complesso 
Immobiliare in 
demolizione e di fronte al 
famoso sito archeologico quale 
il “Castrum Inui” portato alla 
luce sotto l’amministrazione di 
centrodestra del Dott. Martino 
Farneti scavi coordinati dal 
famoso archeologo Prof. 
Francesco Di Mario.  Il 
complesso da demolire ancora 
occupato da rom e senzatetto 
vari,  è a ridosso anche del 
Lungomare degli Ardeatina, 
zona disastrata e alle sue spalle 
l’area dei 706 ettari delle 
Salzare denominata “Zona 
delle Acque Basse” per via dei 
continui allagamenti, zona 

abitata in prevalenza da rom, 
nomadi e cittadini di altre etnie 
del mondo, che in prevalenza 
raccattano rifiuti ferrosi e non, 
rifiuti che spesso scaricano nel 
piazzale come tanti cittadini 
che si dicono “civili” 
vanificando comunque 
l’impegno profuso dai 
dipendenti della società 
concessionaria per la raccolta 
porta a porta. Riportiamo delle 
foto scattate oggi e alcune di 
repertorio come quelle in cui si 
vedono gli incendi di rifiuti 
sempre in zona. 

 Luigi Centore 

I CONSIGLIERI MARTINELI E  LUCA VITA   
DI «ARDEA DOMANI».QUANDO BONIFICHIAMO LE AREE RURALI? 

Lo scorso 20 ottobre, i 
due consiglieri di 
Ardea Domani, Niko 
Martinelli e Luca Vita, 
hanno protocollato 
un’interpellanza per 
chiedere chiarimenti 
all’assessora all’Am-
biente, in merito alle 
bonifiche e alle pulizie 
straordinarie delle 
molteplici discariche 
abusive che lambisco-
no le strade  nelle aree 
rurali della città. 
“Siamo oltre la metà di ottobre – commenta il consigliere Martinelli, primo firmatario 
dell’interpellanza – spesso l’Amministrazione ha riempito i social e le pagine dei giornali 
raccontando di innumerevoli interventi di bonifica, attraverso l’ausilio della società di 
raccolta rifiuti. Sembra che tali interventi straordinari, se inferiori ai 100, siano già pre-
visti dal contratto di raccolta di rifiuti solidi urbani sul territorio comunale. “Pare” perché 
non abbiamo potuto verificarlosul sito istituzionale del Comune dato che non vi è traccia 
del contratto in essere”. 
L’interpellanza lamenta la presenza sul territorio comunale di numerose vie nelle aree 
rurali che oramai presentano un triste panorama: carcasse d’auto, rifiuti pericolosi e rifiu-
ti solidi abbandonati  
che non da mesi sono lì nonostante ripetute segnalazioni e denunce dei residenti. 
“Abbiamo ascoltato l’assessore ai Lavori Pubblici dichiarare grandi interventi in pro-
gramma per viaStrampelli – continua Martinelli – progetti che vedranno la luce però 
solamente se l’Amministrazione riuscirà a finanziarli. Ma fino a quel giorno cosa fare? 
Il decoro e le bonifiche non possono essere rimandati a quando avverranno questi inter-
venti, parliamo probabilmente di anni, anche in caso di finanziamenti accordati. Com’è 
possibile che vengano annunciate bonifiche ed interventi e che queste zone della città 
non siano contemplate? In che modo l’Amministrazione sta conducendo queste bonifi-
che? Quali sono i criteri secondo i quali si interviene? Siamo certi di come si stiano uti-
lizzando queste bonifiche straordinarie?”

INTENSIFICATI I CONTROLLI SUL TERRITORIO DI 
ARDEA IN PARTICOLARE SUL LUNGOMARE DA PARTE 

DEI CARABINIERI. SODDISFAZIONE DEI CITTADINI
Intensificati i 
controlli sul litorale 
di Ardea da parte dei 
carabinieri della 
Compagnia di Anzio 
e della tenenza di 
Ardea.  Dall’alba di 
questa  mattina del 
19 ottobre, quanti 
transitavano sul 
lungomare di Ardea 
hanno assistito ai 
controlli messi in 
atto dai due comandi con l’ausilio dei carabinieri di un raggruppamento 
di Napoli inviati in zona per questa operazione. Molte le persone 
controllate specialmente sul lungomare degli Ardeatini dove sembra 
abbastanza fiorente il traffico di sostanze stupefacenti  e dove in passato 
nelle zone adiacenti come le Salzare (706 ettari demaniali e complesso 
immobiliare delle Salzare) sono stati catturati latitanti anche di alto 
rilievo. Controllati anche avventori di bar della zona e diversi titolari 
di attività commerciali. Un’operazione che ha lasciato soddisfatti 
residenti e commercianti, che da qualche tempo vedono che i controlli 
si sono intensificati con l’arrivo dei due comandanti dei comandi di 
Anzio e Ardea. Le operazioni di controllo del territorio continueranno 
senza sosta per riportare tranquillità in certe zone molto frequentate da 
rom e sbandati vari che vivono nelle zone a ridosso proprio del 
lungomare. Non è escluso che ci possa essere una conferenza stampa 
da parte delle autorità di zona. Nella foto due pattuglie di Napoli sul 
lungomare degli Ardeatini all’altezza dell’uscita di via Bergamo. 

          Luigi Centore 
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Grande festa dell’atletica allo Stadio dei Marmi al Foro Italico di Roma per  
l’edizione 2022 del Mennea Day, la manifestazione che ricorda il grande 
 velocista azzurro Pietro Mennea soprannominato «La Freccia del Sud»

Le gare hanno visto partecipare tutte le categorie 
dagli Esordienti agli Assoluti, ma tutte sulla distanza 
dei 200 metri, la stessa che vide il campione azzurro 
trionfare il 12 settembre 1979 all’Universiade di Città 
del Messico con il tempo di 19”72 stabilendo il nuovo 
record mondiale, ripetendosi poi ai Giochi Olimpici 
di Mosca del 1982 con un’impresa memorabile che lo 
fece salire sul gradino più alto del podio, vincendo la 
medaglia d’oro. 
Oltre 1000 gli atleti che hanno dato vita alla festa 
organizzata dalla FIDAL Roma che si è aperta con le 
gare dedicate ai più piccoli, gli Esordienti dagli 8 ai 
10 anni per proseguire con la cerimonia della manife-
stazione con una coloratissima sfilata lungo la pista di 
atletica dei ragazzi delle Scuole di Atletica del Lazio 
al passo dell’Inno di Mameli. 
La Runforever Aprilia ha partecipato alla manifesta-
zione con 10 dei suoi atleti che si sono presentati alla 
partenza dei 200 metri piani nelle varie categorie. 
Tra i più piccoli nella categoria maschile Esordienti di 
8 anni, sono scesi in pista nella 4a serie Franceso 
Proietti e Andrea Castelpietra classificandosi rispetti-
vamente 23° e 27° con i tempi di 39”93 e 41”34; nella 
5a serie Marko Radojevic si classifica 21° con il 
tempo di 39”77, su un totale di 33 partecipanti. 
Nella categoria Ragazzi, Nicolò Cellamare in 3a serie 
e Manuel Capparella in 5a si classificano 51° e 50° 
chiudendo la gara in 35”34 e 34”67. 
Nella categoria Ragazze scendono in campo per i 
colori gialloblu della Runforever le atlete Alessia 
Albusoiu, neoiscritta nelle file della Società apriliana 
e al suo esordio alle gare e, le oramai note Giorgia 
Bono e Chiara De Noni. In 6a serie Alessia arriva 2a 
correndo i 200 metri in 35”25 classificandosi 55a 
assoluta. Giorgia parte in 7a serie vincendola e dando 
vita ad un finale mozzafiato che l’ha vista rimontare 
sulla sua rivale, con lo strepitoso tempo di 30”80, con 
il quale stabilisce il nuovo record Runforever sulla 
specialità per la sua categoria. Tra l’altro la settimana 
precedente ai Campionati Regionali Individuali svol-
tisi sabato 9 ottobre a Cecchina aveva vinto la sua bat-
teria nei 60 metri piani stabilendo anche in quella 

occasione il record 
Runforever nella spe-
cialità con il tempo di 
8”80. Non è da meno 
Chiara che vince la 9a 
serie in solitaria stac-
cando notevolmente 
le sue rivali con il 
tempo di 30”83 ovve-
ro a soli 3 centesimi 
dalla sua compagna 
di squadra Giorgia, 
che le vede nella clas-
sifica finale posizio-
narsi rispettivamente 
al 15° e 16° posto su 
un totale di ben 73 
atlete. 
Per la categoria 
Cadetti, Francesco 
Cellamare non si da 
per vinto fino al tra-
guardo e chiude la 
gara in 31”60. 
Al femminile per la 
categoria Cadette, 
dopo una stagione atletica  piena di successi nelle 
varie specialità atletiche che vanno dalla velocità al 
salto in alto e al salto in lungo, troviamo ai blocchi di 
partenza in 2a serie l’atleta di punta della Runforever 
Elisa Anselmo che ci emoziona vincendo la gara con 
una clamorosa rimonta nel finale del rettilineo ai 
danni delle sue rivali, fermando il cronometro a 
28”03, che la vede scalare la classifica generale fino 
al 7° posto su un totale di 41 atlete. 
Un altro atleta apriliano, nato atleticamente nella 
Runforever ma iscritto nelle file della Nissolino Sport 
si presenta in pista per la categoria Juniores: Luca 
Marzocchi, l’unico tra gli apriliani a presentarsi in 
pista con un accredito, tra l’altro di tutto rispetto, 
23”64. Corre in 2a serie chiudendo la gara in 24”05 
finendo in 3a posizione, classificandosi 9° assoluto su 

53 atleti. 
Si chiude così una stagione atletica piena di successi 
per la Scuola di Atletica Runforever Aprilia che, al 
suo 11° anno di attività, continua ad infondere ai 
ragazzi apriliani la passione per questo sport attraver-
so i suoi instancabili allenatori ed istruttori che non-
ostante le difficoltà dovute ad un impianto sportivo 
inadeguato e limitante, riescono a far vivere ai propri 
ragazzi nuove emozioni all’aria aperta con le tante 
attività che si organizzano. 
Un grazie particolare agli sponsor Rida Ambiente e a 
Vartolo Tabacchi per il fondamentale sostegno e ai 
genitori che sacrificano spesso i loro fine settimana 
per seguire i propri figli nelle numerose gare a cui 
partecipano. 
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PENSIONATO offresi come autista 
con macchina grande e comoda 
offresi per spesa, pratiche uffici, 
accompagno per visite mediche e 
brevi viaggi (no notte). 069256239 - 
3385885489 ( SOLO WHATSAPP) 
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. 
(cellulare solo whatsapp). Prezzi 
modici 
 069256239 - 3385885489 
CERCO SIGNORA ITALIANA PER 
PULIZIE dal 15 novembre in poi, 
per zona Aprilia, esattamente in Via 
Fossignano (se abita in zona 
sarebbe meglio) 3 ore al giorno 
ogni 15 giorni possibilmente di gio-
vedì o venerdì. Poi 1 volta a setti-
mana. TEL. 3890155179 CONTAT-
TARE TRAMITE WHATSAPP 
COMPRESSORE ARIA DA 25LT 
CON ACCESSORI, ANCORA 
IMBALLATO –causa trasferimento- 
CEDO A €100.00 MOTOZAPPA A 
BENZINA , 4 ZAPPETTE, FERMO 
DA ANNI –causa trasferimento- 
CEDO A €80.00 Materiale disponi-
bile nella propria abitazione, zona 
La Gogna-Aprilia TEL. 
334.2576276 
DRONE marca Syma modello X8 
pro vendesi euro 100,00 Invio foto 
CELL 3315075922  
RUOTINO DI SCORTA PER AUTO 
Misure T 115/70R15 con crick e 
custodia vendesi euro 100 CELL 
3315075922 INVIO FOTO  
STUFA A ZIPRO marca Webber w 
2200 per mq 30 vendesi euro 30 
CELL 3315075922 INVIO FOTO 
ROMA NORD  
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 

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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cell. 3315075922 
MARTINETTO IDRAULICO marca 
liftek t. 2,5 invio foto  vendesi euro 
30 cell. 3315075922 
VENDO BICICLETTA d’epoca 
bianchi € 400,00 Tel. 3389141179 
VENDESI LETTINO in legno con 
materassino nuovo 85 euro, 20 
paia circa scarpine dal n°20 al n°27 
1 euro l'una, seggiolino auto (0/13 
kg) 15 euro Tel. 3387338263 
LAUREATA, DOCENTE IN CHIMI-
CA, impartisce ripetizioni in chimi-
ca, fisica, matematica, latino, greco 
15euro/ora. Tel 3387338263 
DONNA quarant'anni tutto fare 
cerca come pulizie in casa zona 
ARDEA BANDITELLA NUOVA 
FLORIDA massima serietà Tel. 
3343167274 
RAGAZZA CERCA LAVORO 
come pulizie (prezzi modici), assi-
stenza anziani, babysitter, com-
messa Max serietà, zone Aprilia, 
Anzio Nettuno Tel. 069803317 
SI EFFETTUA TRASPORTI E 
TRASLOCHI e pulizie cantine  e 
giardini potature e arredamenti 
ornamentali a partire da 50 euro 
camion aperto lungo 4 metri e largo 
2.m cell 3279880695 
INSEGNANTE DI INGLESE E 
SPAGNOLO, madrelingua Spa-
gnolo impartisce ripetizioni di Ingle-
se e Spagnolo a euro 10/l' ora, 
presso il proprio domicilio, da Lune-
dì a Venerdì, solo pomeriggio. 
Zona Aprilia centro, no a domicilio 
altrui, no bambini scuola elementa-
re. (chiamare dopo le ore 17 da 
lunedì a venerdì; no sms no What-
sApp)MTel. 06.92702623 - 
3493101183 
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 
 

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

DITTA EDILE DI APRILIA  

CERCA CARPENTIERE  

E MURATORE  

CON ESPERIENZA. 

TEL.348.3350352 - 06.92727544

Cercasi lavoro come 
 badante part time sia  

giornaliero che notturno 
anche disponibile per 

 sostituzione sempre part 
time....per info contattare 

Sig.ra Marzia  
tel 331 315 7652

Vendo abito da Sposa firmato Paola 
D'Onofrio. Modello principessa con 

corpetto ricoperto di swarovski. 
Taglia 42 .Valore dell'abito euro 
5.000  vendo causa spazio a euro 

800,00. Per info. 3498907445
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