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Emanuele Casilli conquista il podio al WORLD CHAM-
PION SHIPS POLAND 2022. Il giovane atleta apriliano è 
Campione del mondo WKA conquistando quattro ori in: 
Kata shito-ryu senior, kata interstile senior, kobudo (BO) e 
kobudo (TIMBEI ). Conquista l’argento in kobudo (SAI) e 
due bronzi in  kobudo (TONQUA) e kobudo (NUNCHAKU) 
“Oggi è un grande giorno che rimarrà nella storia -commenta 
il campione- Un altro piccolo passo verso questa bellissima 
ARTE MARZIALE. Un grandissimo ringraziamento va al 
mio maestro Ivano Di Battista che ha reso tutto questo pos-
sibile, grazie a tutta la tka il presidente Marilena Rubini e il 
nostro arbitro Andrea Pepe. Un’esperienza che non dimenti-
cherò mai”.  
L’emozione è stata grande. Per Emanuele Casilli il Karate e 
lo sport in genere è una vera e propria passione. Emanuele 
Casilli rappresenta un’eccellenza giovanile del nostro territo-
rio. 

Conquista il podio al World Champion Ships Poland 2022. A lui l’amministrazione riserva il prestigioso Premio San Michele 

Il giovane atleta apriliano Emanuele 
Casilli è Campione del mondo WKA 



di Riccardo Toffoli 
 
Il centrodestra vince le politiche e si 
avvia a governare il paese. Mentre 
sono in corso le trattative che porte-
ranno quasi sicuramente al governo 
la leader di Fratelli d’Italia Giorgia 
Meloni, a livello locale si iniziano a 
contare i “pesi” politici di queste ele-
zioni in vista delle prossime ammini-
strative. Le prossime amministrative 
sono una vera e propria incognita. 
Dopo oltre due mandati, il sindaco 
Antonio Terra non potrà più candi-
darsi a sindaco. La coalizione civica 
si è strutturata già da quest’anno in 
nove liste, ma le aggiunte vanno ad 

abbracciare più il centrosinistra che il 
centrodestra. Il pallino del candidato 
sindaco sarà determinante così per 
ritrovare l’equilibrio politico che ha 
fatto del civismo la sua forza in tutti 
questi anni. L’allargamento della 
maggioranza civica è andato verso il 
fronte progressista rappresentato 
dalle liste di Movap o Terzo Polo e 
verso Azione di Calenda. A rappre-
sentare timidamente la bandiera del 
centrodestra rimangono L’Altra Fac-
cia della Politica e Unione Civica, 
qualcosa di Forum. Basterà? I rumor 
del palazzo della politica mettono le 
mani avanti: non c’è da mischiare il 
locale con il nazionale. Nelle politi-
che del 2018 il Movimento 5 Stelle 
prese oltre il 44% dei consensi eppu-
re a livello locale si è data fiducia al 
Terra bis. Però il Movimento 5 Stelle 
non ha presentato il simbolo e il cen-
trodestra (Lega, Fdi e Forza Italia) si 
era fermato a poco più del 36%. Oggi 
l’asticella si è alzata a quasi il 50% e 
il M5S forse presenterà il simbolo. 
L’allargamento civico nel campo del 
centrosinistra moderato, di fatto fago-

citato da Terra, appare quindi in 
controtendenza. In opposizione, 
nel campo progressista apriliano, 
rimane solo Piazza Civica men-
tre il Pd strizza l’occhio ai civici. 
Sicuramente la scelta del candi-
dato sindaco sarà determinante, 
così come lo è stato in passato. 
Ma sono solo ipotesi e supposi-
zioni pre-elettorali. Alle urne i 
fatti parleranno. Il dato certo che 
emerge dalle ultime elezioni 
politiche tenutesi il 25 settembre 
scorso, è che Aprilia continua 
mantenersi nell’area del centro-
destra, anche se, potrà sembrare 
strano, con una percentuale infe-

riore rispetto alle europee del 2019 
quando solo la Lega toccò ad Aprilia 
il 40% dei consensi. La coalizione del 
centrodestra manca per pochi centesi-
mi di percentuale, il 50% degli eletto-
ri. Siamo pur sempre di ben sei punti 
percentuali sopra la media nazionale. 
Ma siamo anche sotto la media pro-
vinciale che vede la coalizione del 
centrodestra abbondare con oltre il 
54% dei votanti. Il Lazio di Nicola 
Zingaretti non ride. Seppur il collegio 
romano funge un po’ da diga al dila-
gare ovunque della coalizione di cen-
trosinistra nelle province del Lazio, il 
dato generale che emerge dal collegio 
regionale del Senato non lascia 
dubbi: se si votasse domani il Lazio 
cambierebbe colore. Il centrodestra 
ottiene il 44,82% dei consensi, oltre 
un punto percentuale sopra la media 
nazionale. Il centrosinistra si ferma al 
26,12%. Tra tutti i partiti di centrode-
stra, come ovunque, Fratelli d’Italia 
la fa da padrona. Ad Aprilia conquista 
oltre il 32% dei consensi, sei punti 
percentuali sopra la media nazionale 
e uno circa quella regionale. È sotto 

però di un 
punto percen-
tuale la media 
del collegio 
Latina. Ad 
Aprilia conti-
nua ad essere 
evidente la 
divisione tra 
un centro città 
che, pur gravi-
tante nel cen-
trodestra, vede 
il centrosini-
stra mantenere 
qualche posi-
zione, e le 
periferie dove 
il centrodestra 
ha dilagato. A 
Casalazzara ad 
esempio, Fra-
telli d’Italia 
sfiora da sola 
il 50%. Una 
grande sorpre-
sa è il voto per 
Forza Italia. 

Da capire chi ha portato a livello 
locale il partito di Berlusconi e del 
senatore Claudio Fazzone. In tutto il 
territorio comunale Forza Italia sfiora 
il 10% dei consensi, rispetto all’8% 
circa nazionale e al 6% circa regiona-
le. E il dato è di pochi decimi inferio-
re al collegio Latina. Anche qui i 
rumor del palazzo della Politica 
sostengono che i civici non si sono 
spesi per alcun movimento politico in 
queste elezioni. Ma il dato di Forza 
Italia ad Aprilia non può essere solo 
un voto di opinione. Chi sarà la 
mano, per ora oscura, dietro questo 
risultato si capirà presto quando le 
carte delle amministrative saranno 
scoperte. Forza Italia ottiene un voto 
spalmato su tutta la città, con picchi 
significativi come ad esempio a Cam-
poverde. Forza Italia ad Aprilia è per-
sino sopra la Lega a differenza del 
dato nazionale, regionale e dello stes-
so collegio Latina e ad Aprilia ottiene 
tre punti percentuali in più rispetto 
alle europee del 2019. La Lega per 
Salvini non sfonda. Ad Aprilia sta a 
7,60% un punto sotto la media nazio-
nale e tre punti sotto quella del colle-
gio di Latina. Siamo ben lontani dal 
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VINCE FRATELLI D’ITALIA: L’ANALISI DEL VOTO AD APRILIA 
Aprilia conferma la divisione in due: le periferie votano compatte per il centrodestra. Il Pd nelle periferie anche sotto il 10%. Tiene il M5S
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40% delle europee del 2019. 
Il dato però non è omogeneo 
sul territorio. Al centro ottie-
ne cifre sulla media naziona-
le, nelle periferie fa risultati 
ottimi come a Vallelata e 
risultati meno buoni come a 
Casalazzara. Nel centrosini-
stra il Partito Democratico 
continua a rimanere debole 
come lo è del resto in tutta la 
provincia di Latina. Il dato è 
strutturale ormai e consolida-
to negli anni. Sta sotto sei 
punti percentuali la media 
nazionale, cinque sotto quel-
la regionale e un punto sotto 
quella di Latina. Evidente per 
il Pd la divisione tra centro e 
periferie. Nel seggio Garibal-
di ad esempio sfiora il 20% 
ma nelle periferie va persino 

sotto il 10%.  Il Movimento 5 
Stelle sta sopra il 20% ad 
Aprilia, un ottimo risultato 
che è sopra di cinque punti 
percentuali la media naziona-
le, regionale e persino pro-
vinciale. Il voto è omogeneo 
per tutto il territorio anche se 
il M5S è più votato nel centro 
rispetto alle periferie dove 
evidentemente il centrodestra 
ha attratto voti da tutte le 
altre forze politiche. Un’ipo-
tesi di campo largo ruotante 
intorno all’alleanza Pd-M5S 
con l’aggiunta del Terzo Polo 
di Calenda, avrebbe portato 
la coalizione progressista ad 
una percentuale interessante: 
il 49,35% contro il 49,82% 
del centrodestra. Si sarebbe 
contato fino all’ultimo voto. 

Siamo ovviamente alle sole 
somme di partito che non 
rappresenterebbero mai la 
realtà, ma può essere un indi-
zio su cui avviare una rifles-
sione. Fiacco l’esordio del 
Terzo Polo di Calenda. Gli 
spazi di manovra erano 
ovviamente molto stretti nei 
tempi e nelle prospettive. Ad 
Aprilia però ottiene poco più 
del 5%, sotto alla media 
nazionale, regionale e pro-
vinciale. Azione è l’unico 
partito che è al governo della 
città. Anche per il Terzo Polo 
il voto non è omogeneo. Va 
bene al centro, con dei picchi 
in alcune sezioni come Gari-
baldi. Va meno bene nelle 
periferie dove spesso si trova 
con un 3% o poco più.  
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La missione dei nuovi sacerdoti don Josè e don Luis della parrocchia dei Ss Pietro e Paolo di Aprilia 

«VERSO UNA CHIESA SINODALE»” 

Parroco e viceparroco: “Siamo per una chiesa aperta a tutti dove ognuno si deve sentire bene”

di Riccardo Toffoli 
 
Si chiamano Cristobal Josè 
Galdeanu Fernandez e Luis 
Maria Perez Elustondo e 
sono i nuovi sacerdoti che 
guideranno la comunità 
pastorale della parrocchia dei 
Ss Pietro e Paolo di Aprilia. 
Li abbiamo conosciuti vener-
dì 30 settembre mentre erano 
all’opera per sistemare molte 
aree della parrocchia che 
erano state chiuse dopo il tra-
sferimento dell’ex parroco 
don Lorenzo Fabi. Non pre-
senteremo la loro foto e noi 
abbiamo rispettato la loro 
scelta e ne abbiamo anche 
condiviso l’intento: quello di 
non essere subito individuati 
come sacerdoti, un modo per 
stare più a contatto con le 
persone. E l’intento risiede 
tutto nella loro missione 
“verso una chiesa sinodale”, 
una parrocchia aperta a tutti e 
per tutti. Don Josè e don Luis 
provengono dalla fraternità 
sacerdotale argentina Ramon 
Panè. “Si tratta di una frater-
nità –ci spiega il parroco Don 
Josè- che ha spirito missiona-
rio. Noi andiamo a fare servi-
zio sacerdotale nelle diocesi 
che hanno più bisogno. Si 
occupa di educazione e for-
mazione dei laici”. È una fra-
ternità religiosa relativamen-

te recente, nasce nel 2001 e 
oggi raccoglie circa 60 reli-
giosi. “Prestiamo servizio 
quasi tutti in America Latina 

–ci spiegano- e pochi sono 
quelli come noi che veniamo 
in Europa”. Hanno veramen-
te girato il mondo. Oltre che 
in Argentina, hanno prestato 
servizio sacerdotale in Mes-
sico, in Honduras, in Spagna 
e in Italia. Conoscono e par-
lano perfettamente italiano. 
Don Josè ha conosciuto Don 
Luis durante il servizio sacer-
dotale a Genova. Don Luis 
all’epoca era diacono. Don 
Josè invece ha studiato a 
Roma nell’Università Ponti-
ficia Lateranense. Don Luis 
ha poi preso i voti a Roma 
nella parrocchia di Santa 
Maria della Speranza di cui è 

titolare il cardinale Oscar 
Rodriguez Maradiaga che è il 
presidente della fraternità. A 
Genova Don Luis e Don Josè 

sono stati sette anni, poi sono 
andati in Spagna a Madrid 
dove hanno prestato il loro 
servizio sacerdotale per circa 
otto anni. “Da Madrid siamo 
venuti ad Albano –ci dicono- 
conoscevamo Albano ma non 
conoscevamo Aprilia e non 
conosciamo ancora questa 
realtà”. Sono stati chiamati 
dall’attuale Vescovo di Alba-
no Vincenzo Viva. “Il Vesco-
vo conosce la nostra fraterni-
tà –ci spiega Don Josè- e 
abbiamo avuto un incontro 
con lui nel quale ha comuni-
cato la necessità di un aiuto 
sulla diocesi. E ci siamo 
messi a disposizione”. La 

storia si ripete. Erano gli anni 
del boom economico, Aprilia 
usciva dalla guerra e stava 
subendo, grazie ai finanzia-
menti della Cassa del Mezzo-
giorno, uno sviluppo demo-
grafico ed economico espo-
nenziale. Sul territorio man-
cavano sacerdoti. L’allora 
Vescovo di Albano Raffaele 
Macario chiese aiuto tra gli 
altri, al Vescovo di Vittorio 
Veneto Giuseppe Zaffonato 
che rispose positivamente. I 
sacerdoti dell’istituto San 
Raffaele hanno veramente 
fatto storia ad Aprilia, facen-
do tante attività e svolgendo 
ottimamente la loro missione 
pastorale. Ora tocca ai fratelli 
di Ramon Panè a portare una 
ventata di novità e di fre-
schezza dovuta alla loro 
grande esperienza vissuta in 
giro per il mondo. “La città ci 
ha fatto una bellissima 
impressione –hanno detto- è 
una città giovane e, per que-
sto, molto viva. Abbiamo tro-
vato qui tante famiglie e tanti 
bambini, cosa che non avvie-
ne in altre parti d’Italia. La 
realtà che abbiamo vissuto a 
Genova ad esempio è stata 
molto diversa. Abbiamo tro-
vato una comunità accoglien-
te. In genere i romani sono 
accoglienti. La parrocchia 
inoltre è molto attiva e orga-

nizza numerose attività”. 
Sicuramente innovativo e 
fresco l’obiettivo della loro 
missione che per loro rimane 
la “chiesa sinodale”. “La 
nostra priorità qui –hanno le 
idee chiarissime in merito- è 
avviare un processo per la 
parrocchia che porti ad una 
Chiesa Sinodale. Non sarà 
semplice e neanche breve. È 
un cammino da seguire. Que-
sto cammino si deve fare tutti 
insieme e, per questo, biso-
gna dialogare molto. La par-
rocchia sarà aperta a tutti per-
ché tutti nella parrocchia 
devono sentirsi bene, come 
in una famiglia”. La comuni-
tà dei Ss Pietro e Paolo è 
sempre stata viva. Il grande 
parroco Don Angelo Zanardo 
che tanto bene fece alla città 
proveniva proprio dalla 
comunità sacerdotale di Casa 
San Raffaele. Poi il testimo-
ne passò a Don Secondo e 
quindi a Don Lorenzo Fabi, 
entrambi ricordati con molto 
affetto. Anche loro erano per 
una chiesa aperta, viva, piena 
di iniziative religiose ma 
anche sociali. Quindi Don 
Salvatore che ha retto la par-
rocchia in questi anni di pan-
demia. Ai nuovi sacerdoti va 
un grande in bocca al lupo da 
parte della Redazione de Il 
Giornale del Lazio. 



di Riccardo Toffoli 
 
Bianca Carp dopo 20 anni ad Aprilia, final-
mente ottiene la cittadinanza italiana. Lei va 
in Comune con le sue amiche e la bandiera 
tricolore talmente era la felicità per aver otte-
nuto ciò che desiderava da anni. La storia di 
Bianca Carp la cui famiglia è originaria della 
Romania, dovrebbe far riflettere. Quando è 
caduto il comunismo la situazione economica 
della Romania è precipitata. Come tanti, i 
genitori hanno deciso di venire in Italia. “Io e 
la mia famiglia siamo venuti qui 20 anni fa. –
ci racconta Bianca- Da noi non c’era lavoro. 
Dopo che era caduto il comunismo, la situa-
zione economica è peggiorata. I miei genitori 
hanno visto nell’Italia un’opportunità. Sono 
cresciuta qui e sono stata sempre un po’ 
diversa dagli altri per via della cittadinanza. 
Ho sentito questa diversità maggiormente a 
partire dai 18 anni perché a differenza dei 
miei compagni di scuola, non avevo diritto al 
voto quando in realtà ero uguale a tutti gli 
altri e avevo frequentato le scuole qui e ho 
proseguito qui il corso di studi in università. 
Ero anche più interessata alla politica rispetto 
a quando ero più piccola”. Bianca Carp vive 
da 20 anni ad Aprilia, oggi ha 23 anni. Ha 
imparato a leggere e scrivere ad Aprilia, le 
scuole l’hanno preparata bene, lei ha studiato 
e si è fatta valere. Ora è studentessa universi-
taria alla Facoltà di Economia. “Economia è 
l’indirizzo più adatto a me e a quello che 
voglio fare nel futuro, ossia fare carriera in 
questo ambito” –ci spiega. Il processo buro-
cratico che ha avviato per ottenere la cittadi-
nanza italiana è stato molto lungo. “È stata 
una grande differenza avere la cittadinanza. –
ci dice- Doveva essere un percorso breve e 
durare circa due anni, ma dopo il decreto 
sicurezza i tempi si sono prolungati a quasi 
cinque anni”. La sua storia dovrebbe far 
riflettere. Per lei il 20 settembre, quando 
finalmente dopo cinque anni è riuscita a 
vedersi colmare la differenza con i suoi com-
pagni, è stato un giorno speciale. È andata al 
Comune di Aprilia con la bandiera tricolore. 
Bianca si sente italiana, vuole vivere la citta-
dinanza pienamente. “Sono andata con le 
amiche in Comune e col tricolore. –ci raccon-
ta- Dopo cinque anni di attesa è stato sicura-
mente bello perché mi sono sentita alla pari 
con i compagni di corso, con i miei compagni 
di scuola delle elementari, delle medie e delle 
superiori. Ho imparato a leggere e scrivere 
qui e nonostante ciò non avevo gli stessi dirit-
ti dei miei compagni”. Purtroppo però il rico-
noscimento tanto atteso è avvenuto pochi 
giorni dopo la possibilità del voto. “La cosa 
brutta è che mi hanno dato la cittadinanza 
quando ormai le liste erano chiuse. E così non 
ho potuto votare il 25 per le politiche” –ci 
dice con profondo rammarico. 
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La storia di Bianca Carp che ha imparato a leggere e scrivere nelle scuole di Aprilia e che solo oggi a 23 anni ottiene la cittadinanza italiana 

DOPO 20 ANNI OTTIENE FINALMENTE LA CITTADINANZA ITALIANA 
Bianca va in Comune con una bandiera tricolore per la gioia: “La cosa brutta è che per pochi giorni non ho potuto votare alle politiche” 
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IL  15 OTTOBRE AL TEATRO EUROPA DI APRILIA 

«La grande occasione…chissà se va»  Un musical 
spumeggiante, una commedia travolgente

«La grande occasione…chis-
sà se va»  Un musical spu-
meggiante, una commedia 
travolgente, con la dramma-
turgia firmata da Claudio 
Pallottini. Nasce da un’idea 
della grande ed eclettica 
“Signora del Teatro italiano” 
Silvana Bosi, attrice e regi-
sta, scomparsa nel 2020.  Ben 
venti artisti in scena, di cui 
undici attori e nove tra balle-
rini e ballerine, un cast dietro 
le quinte formato da quindici 

p r o f e s s i o n i s t i .  
“La grande occasione...chis-
sà se va» narra la storia di 
una grande compagnia di 
varietà contemporaneo che si 
trova a vivere proprio la sua 
«grande occasione»:  

Una grande compagnia di 
varietà contemporaneo viene 
investita dalla promettente 
prospettiva di un’occasione 
unica e irripetibile: un noto 
politico assai influente, non-
ché ministro dello Spettacolo 
e in odore di premierato, si è 
innamorato della prima 
donna e, se solo lei dicesse sì, 
il futuro di tutta la compa-
gnia, di tutti i suoi attori, per-
formers, soubrette, giovani 
ballerine e ballerini, cantanti, 

diventerebbe assai più roseo 
e più profumato di soldi e di 
successo. 
Peccato, però, che la prima 
attrice sia innamoratissima 
del primo attore e che tra suc-
cesso e amore preferisca di 

gran lunga il secondo. Alme-
no in partenza, perché si sa, 
lo spirito è forte, ma la 
carne... 
Per non parlare dei tempi che 
corriamo... E poi ci sono i 
sogni di ciascun componente 

a mettere pressione, o i moni-
ti di chi ci è passato e che 
magari se l’è lasciata sfuggi-
re la grande occasione... O la 
paura per l’ultima venuta che 
scalpita e che non vede l’ora 
che la prima donna faccia un 
passo falso per prenderle 
trono, compagno e ruolo in 
compagnia. Sempre che le 
altre giovani e belle promes-
se glielo consentano. 
Una commedia musicale su 
due piani: lo spettacolo per il 
pubblico e quello nei cameri-
ni, che però spesso si fondo-
no diventando l’uno il prosie-
guo dell’altro, perché - per il 
pubblico magari no, ma per 
chi fa spettacolo senz’altro sì 
- non c’è poi distanza tra 
palco e dietro le quinte. 
Gli attori protagonisti dello 

spettacolo sono: nel ruolo di 
Berta la carismatica e versati-
le attrice Fioretta Mari, nel 
ruolo di Alberto, Stefano 
Masciarelli, nel ruolo di 
 Mimmo, il capocomico, l’at-
tore Mimmo Mignemi,  ad 
interpretare Jessica è Maria 
Carla Rodomonte; nel ruolo 
di Ida, Ida Elena De Razza, 
figlia d’arte di Fioretta 
Mari.Lo spettacolo sarà in 
scena in vari teatri italiani  
 
Biglietti in prevendita Teatro 
Europa : 335.8059019 – 
06.97650344 
Online su ciaotickets.com 
Prezzi Primo settore 25,00 
secondo settore 20,00  
Possibilità di abbonameto con 
altri spettacoli della stagione 
teatrale
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Aprilia esprime un’altra eccellenza: Marco Vigelini sviluppatore Minecraft e primo ad introdurlo nella scuola italiana 

“I VIDEOGIOCHI NON FANNO MALE. STIMOLANO NEI BAMBINI 
IL PENSIERO COMPUTAZIONALE E CRITICO” 
“Bisogna credere nei videogiochi perché il videogioco è il loro linguaggio”

di Riccardo Toffoli 
 
Si chiama Marco Vigelini ed 
è uno sviluppatore Minecraft, 
il primo a portarlo nella scuo-
la italiana. E’ ceo di Maker 
Camp ed è nel gruppo di 
lavoro che sviluppa video-
giochi per progetti educativi 
e formativi. Basta fare un 
giro su internet per vedere 
cosa abbia fatto Marco Vige-
lini. Esce di tutto e ovunque. 
Tra gli ultimi e di grande suc-
cesso, la possibilità offerta ai 
ragazzi di ricostruire il parco 
archeologico di Velia su 
Minecraft. Marco Vigelini è 
apriliano doc. E’ un’altra 
eccellenza che questo territo-
rio esprime e di cui siamo 
tutti orgogliosi. Lo abbiamo 
intervistato per capirne un 
po’ di più su questo tema. 
La vulgata comune è che i 
videogiochi facciano malis-
simo ai bambini. E’ così? 
«I videogiochi fanno malissi-
mo? Non è assolutamente 
vero. Sto scrivendo un libro 
sulla mia esperienza. Le 
ricerche attestano quanto 
alcuni videogiochi possano 
influenzare il comportamen-
to del giocatore. La metà dei 
giocatori non viene assoluta-
mente influenzata dai video-
giochi, l’altra metà sì. Di 

questa fetta, alcuni sono 
influenzati positivamente 
altri negativamente. Le ricer-
che però dimostrano che 
coloro che sono influenzati in 
maniera negativa sono tal-
mente pochi da non destare 
grosse preoccupazioni. Come 
educatore, devo comprendere 
che esiste questo numero 
negativo, seppur esiguo, ma 
poi devo cercare quanto più 
di positivo offrono i video-
giochi”.  
Lei è uno sviluppatore 
Minecraft. Ma cos’è Mine-
craft? 

“Basta cercare su Wikipedia 
per scoprirlo. È il videogioco 
più venduto nella storia dei 
videogiochi. In Italia siamo 
60milioni, pensate che men-
silmente a Minecraft giocano 
circa 130 milioni di utenti 
attivi. Praticamente i giocato-
ri di Minecraft sono due volte 
la popolazione italiana. 
Minecraft è un ambiente 
aperto, è come avere a dispo-
sizione infiniti mattoncini 
Lego. Se uno comprende 
quanto sia interessante per i 
bambini costruire con i mat-
toncini Lego, può capire 

quanto sia interessante 
Minecraft nell’educa-
zione. Oltre a questo, 
ci sono alcuni video-
giochi legati all’elet-
tricità, all’azione, a 
dispositivi fisici. 
Quando ho scoperto 
Minecraft, ho visto 
tantissime potenzialità 
per veicolare contenu-
ti educativi e l’ho 
introdotto nella scuola 
italiana. Sono stato il 
primo ad introdurre 
Minecraft nella scuola 
italiana”. 
Come un videogioco 
può essere utile alla 
scuola? 
“Le potenzialità dei 

videogiochi sono tantissime. 
Posso citare due progetti che 
stiamo portando avanti. Uno 
è la simulazione degli scenari 
di rischio per la Protezione 
Civile. Se vado a raccontare 
a dei bambini come ci si 
comporta in caso di alluvione 
o di forti piogge, posso otte-
nere maggior risultato se 
riporto in un videogioco gli 
stessi scenari. Di modo che 
se nel videogioco vado nel 
garage, simulando la situa-
zione, mi potrò ricordare 
maggiormente che qui ci 
rimango per sempre. La 

simulazione così diventa un 
videogioco. Secondo esem-
pio. Non avevo mai sentito il 
termine “stomizzato”. I bam-
bini stomizzati sono quei 
bambini che hanno subito un 
intervento allo stomaco. Stia-
mo facendo in collaborazio-
ne con l’Ospedale Pediatrico 
Bambin Gesù di Roma e per 
la Fais, l’associazione che 
tutela i bambini stomizzati, 
un mondo Minecraft. Non 
risolve certamente il loro 
problema fisico, ma i bambi-
ni possono mettersi in contat-
to tra di loro e trovano una 
spalla con cui condividere le 
paure, i timori e le difficoltà. 
Lo facciamo con i videogio-
chi perché è il loro linguag-
gio”. 
Da che età si possono utiliz-
zare i videogiochi a scuola? 
“Noi presentiamo progetti 
per tutte le fasce d’età: dalla 
primaria alle superiori. 
Ricordo che l’età media del 
videogiocatore è di 32 anni. 
Quindi anche gli adulti gio-
cano con i videogiochi. Nel 
mondo siamo 8 miliardi, il 
37% è videogiocatore. La 
metà è uomo e la metà è 
donna. Il videogioco quindi 
ingaggia anche le donne in 
contesti tecnologici. La mia 
società è la Maker Camp, ha 
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iniziato con Minecraft por-
tandolo nella scuola e met-
tendo in collegamento le 
scuole con i musei. Noi 
veniamo coinvolti dai musei 

per ingaggiare le scuole 
ribaltando completamente la 
vecchia logica. Faccio un 
esempio. Nel cinquecentena-
rio della morte del pittore 
Raffaello, abbiamo chiesto 
alle scuole di parlarci di Raf-
faello e di raccontarci la loro 
esperienza vissuta a scuola o 
le testimonianze di Raffaello 
sul territorio. I lavori delle 
scuole che hanno vinto, sono 
stati esibiti all’interno di un 
museo, in una mostra tempo-
ranea per quattro mesi, al 
fianco dei veri quadri di Raf-
faello. Non erano delle 

immagini, erano degli oggetti 
tridimensionali. Immaginia-
moci ora la piazza di Aprilia. 
Il nostro sindaco ci dice: noi 
vogliamo riqualificare la 

piazza. Parlerebbe agli archi-
tetti e agli ingegneri. Nessu-
no parlerebbe ai ragazzi. I 
ragazzi invece possono 
costruire in Minecraft i pro-
pri progetti. “Noi piazza 
Roma la vediamo così” e 
possono farla vedere al sin-
daco proiettata in realtà 
aumentata. Questo è un gran-
dissimo approccio alla tecno-
logia. Con le superiori, lavo-
riamo molto con i giochi elet-
tronici competitivi. Abbiamo 
portato Rocket League e que-
st’anno porteremo Valorant. 
Le scuole di tutta Italia com-

petono in attività extrascola-
stiche. Il progetto si chiama 
Lega Scolastica eSport. Ha 
partner tecnologici come 
Lenovo e Intel, logistici 

come gli studi cinematografi-
ci di Cinecittà che ci ospite-
ranno e siamo fierissimi di 
avere come partner scientifi-
ci il Telefono Azzurro. Il 
Telefono Azzurro che parla 
di videogiochi. Anche contro 
la dispersione scolastica, il 
videogioco può essere uno 
strumento utile. Ai ragazzi 
dico: quando uscite da scuola 
e poi andate a casa a video-
giocare, perché non video-
giocate direttamente a scuo-
la? Stando a scuola così attra-
verso il videogioco faccio 
fare diverse attività: si parla 

con ragazzi di classi differen-
ti, si incontrano ragazzi con 
gli stessi interessi, si organiz-
zano progetti di alternanza 
scuola-lavoro dove lavorare 

su strumenti software ricer-
catissimi dalle aziende. 
Quindi si assume anche una 
competenza che è molto 
richiesta dal mondo del lavo-
ro”.  
Come utilizzare il videogio-
co a casa? Cosa dovrebbero 
fare i genitori? 
“Comprendo i dubbi e i timo-
ri dei genitori perché per loro 
sono dei fenomeni nuovi. Lo 
stesso cellulare è un fenome-
no nuovo. Il problema nasce 
quando diamo il cellulare ai 
bambini e non ci preoccupia-
mo poi di come viene utiliz-
zato. Il videogioco è molto 
più educativo rispetto al cel-
lulare. Sul cellulare posso 
vedere un video particolare, 
in un videogioco no. Il video-
gioco stimola il pensiero cri-
tico e la logica computazio-

nale. Il mio consiglio è di 
videogiocare insieme ai 
ragazzi. Quante volte passia-
mo interi weekend davanti 
alla televisione a vedere le 

serie di Netflix. Ci sono delle 
ricerche che dimostrano 
come esporsi molto alla tele-
visione comporta enormi 
svantaggi. I videogiochi no, 
anzi i ragazzi vengono stimo-
lati positivamente”.  
Le scuole sono aperte all’u-
tilizzo del videogioco come 
strumento didattico? 
“Il videogioco ancora non 
viene compreso. Gli inse-
gnanti hanno provato a sco-
prire Minecraft. Il prossimo 
contest che proporremo sarà 
sulle discipline Stem e le 
nuove tecnologie. Quello che 
può uscire dai videogiochi 
dipende molto dall’insegnan-
te. Se all’insegnante serve 
uno strumento, il videogioco 
può essere utile. Qualcosa 
calato all’alto, invece, non 
funziona mai”. 
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La replica dell’assessore all’ambiente Michela Biolcati Rinaldi dopo che l’opposizione aveva abbandonato l’aula consiliare per protesta 

“L’AUMENTO DEL CANONE ALLA PROGETTO 
AMBIENTE NON INCIDERA’ SULLA TARI” 

“L’aumento del servizio comporta un aumento del costo”
di Riccardo Toffoli 
 
Sull’aumento del canone della 
Progetto Ambiente l’ammini-
strazione comunale tira dritto. 
L’opposizione in commissione 
aveva abbandonato la seduta 
dicendo che questo aumento 
fosse ingiustificato e che si 
sarebbe riversato sulle bollette. 
Il canone che il Comune versa 
alla Progetto Ambiente per il 
servizio di raccolta e smaltimen-
to dei rifiuti urbani, si sarebbe 
così alzato in cinque anni di 4 
milioni e 100 mila euro. Molte le 
voci di spesa contestate dall’op-
posizione a partire dall’aumento 
del personale e poi il costo delle 
fototrappole che dovrebbero 
sanzionare chi getta rifiuti indi-
scriminatamente sul territorio. 
150 mila euro, per l’opposizione 
è troppo. L’assessore all’am-
biente Michela Biolcati Rinaldi 
ha preso le difese dell’ammini-
strazione che sul tema non fa 
passi indietro. Anzi. Le fotoca-
mere verranno installate già a 
breve e saranno in via sperimen-
tale fino a dicembre. 
Insomma sull’aumento del 
canone alla Progetto Ambiente 
nessun passo indietro non-
ostante l’opposizione abbia 
abbandonato l’aula per prote-
sta? 
“Dire che l’opposizione abbia 
abbandonato l’aula, è un’espres-
sione un po’ forte. La commis-
sione era terminata e il sindaco 
stava traendo le conclusioni. Il 
dibattito quindi si è svolto. L’op-
posizione ha eccepito su alcune 
questioni, non ultimo l’aumento 
del canone che per il primo anno 
ammonta a 500 mila euro. Io 
vorrei innanzitutto ricordare che 
quest’anno siamo riusciti ad 
abbassare la Tari grazie ad un 
allargamento della base dei con-
tribuenti perché stiamo facendo 
un grandissimo lavoro per sco-
vare evasori e continueremo a 
farlo quest’anno. È un lavoro 

costante che proseguirà. Il 
nostro obiettivo è quello di non 
aumentare la Tari ai contribuenti 
e quindi di spalmare l’aumento 
del canone su una platea più 
ampia. La città è grande ed è in 
continua crescita. La città avan-
za richieste, abbiamo sempre 
cercato di andare incontro alle 
esigenze dei cittadini. Penso alla 
raccolta degli sfalci nei quartieri 
e all’ecocentro di quartiere. 
Sono servizi che hanno un costo. 

Chiaramente maggiori servizi 
richiedono anche un maggior 
costo. Non si può pensare di 
aumentare i servizi e le presta-
zioni mantenendo il canone 
uguale. Ci saranno anche delle 
nuove figure all’interno dell’a-
zienda e dei costi oggettivi come 
la benzina, il gas e l’elettricità 
che aumentano ovunque. Non si 
può chiedere di migliorare qual-
cosa o di avere un servizio di 
qualità, lasciando gli importi al 
minimo”.  
L’opposizione ha detto che il 
costo delle fototrappole è 
eccessivo. Sette fototrappole 
costano 150 mila euro. Cosa 
risponde? 
“Noi già in commissione abbia-

mo specificato che faremo un 
percorso sperimentale di qual-
che mese per vedere se il proget-
to è valido e avrà gli effetti che 
speriamo. Però la vicenda è stata 
strumentalizzata in commissio-
ne. È molto riduttivo dire che 
sette fototrappole costano 150 
mila euro. Se fosse così, sarebbe 
veramente una scelta inopportu-
na. Qui prendiamo un servizio a 
360 gradi. L’assessorato e la 
Polizia Locale collaboreranno 

per individuare i siti dove posi-
zionare le fototrappole, quelli 
dove interveniamo spesso per 
fare bonifiche con una certa fre-
quenza. Poi l’azienda farà tutto 
il lavoro: il montaggio, la manu-
tenzione delle fotocamere, prov-
vederà agli eventuali furti e la 
visualizzazione di tutte le imma-
gini. Il compito finale del Comu-
ne sarà solo quello di emettere le 
sanzioni. Noi acquistiamo quin-
di un servizio. I Comuni che si 
avvalgono già di questo servizio, 
dicono che il servizio si ripaga 
con le sanzioni mentre può esse-
re un buon messaggio quello di 
dire alla cittadinanza: fate atten-
zione, non c’è più scampo per 
questo tipo di reati ad Aprilia. 

Aprilia nel 
s e t t o r e 
ambientale è 
estremamente 
intransigen-
te”.   
Lei è sicura 
che a fronte 
di un costo 
più alto non 
si toccherà la 
bolletta? 
“Posso assi-
curare che questo è l’impegno 
dell’amministrazione”. 
Hanno fatto molto discutere le 
modifiche di accesso all’eco-
centro comunale di via Porto-
gallo. In pratica c’è molta rigi-
dità sull’accesso di furgoni e 
autocarri e sulla possibilità di 
delega. Perché? 
“L’ecocentro andava regolamen-
tato meglio. Molti cittadini 
lamentavano continue file per 
conferire all’ecocentro e molti ci 
dicevano che erano costretti a 
prendersi dei permessi a lavoro. 
Dal primo settembre, da quando 
abbiamo regolamentato in 
maniera differente l’ecocentro, 
non ci sono più file. Questo per-
ché si verificava che entravano 
nell’ecocentro tantissimi mezzi 
come furgoni stracolmi di rifiuti. 
Sembrava sempre che fossero 
tutti traslochi, una volta con la 
delega di qualcuno e un’altra 
volta con la delega di qualcun 
altro. Questo comportava che il 
transito veniva bloccato per 
un’oretta o anche più. Perché ora 
non c’è più fila? Stiamo monito-
rando l’affluenza delle macchi-
ne. È sicuramente notevole il 
numero delle vetture ma il 
tempo per ogni vettura è di due 
minuti circa. Se a casa ci si deve 
liberare non so dell’olio esausto, 
di qualche sedia rotta o di un 
computer ormai non funzionan-
te, la questione si risolve in qual-
che minuto. Non è che il furgone 
non può più entrare ma c’è mag-
giore controllo. Tutti i furgoni 

possono entrare anche quelli di 
società per conferire ovviamente 
i soli prodotti della società stessa 
non certo per la lavorazione 
della società, per i quali ci sono 
dei contratti a parte. Stesso dis-
corso per una ditta individuale o 
un cittadino che ha il nonno che 
ha il furgone e glielo presta. 
Registriamo la targa dei furgoni 
che entrano e li monitoriamo. 
C’è quindi la possibilità di pre-
stare il furgone, ma se oggi lo si 
presta a me, domani ad un altro, 
dopodomani al vicino magari c’è 
un problema. Il furgone non può 
fare di lavoro il presta-mezzo per 
andare a conferire. Oggi la situa-
zione all’ecocentro è molto 
migliorata e sono sicura che la 
cittadinanza capirà con il tempo 
che il servizio sarà più funziona-
le e qualitativo”. 
Però dal primo ottobre però ci 
sarà la possibilità di raccolta al 
domicilio di frigoriferi, lava-
stoviglie ecc. 
“Sì. Dal primo ottobre riprende-
rà il servizio di raccolta a domi-
cilio per i Raee ossia le apparec-
chiature elettriche ed elettroni-
che di grandi dimensioni come 
frigoriferi e lavatrici. Il servizio 
di raccolta a domicilio quindi, 
non sarà solo previsto per gli 
ingombranti. Abbiamo avuto 
molte richieste, siamo riusciti ad 
organizzarlo. Anche questo ser-
vizio è gratuito per la cittadinan-
za. Basta semplicemente compi-
lare un modello sulla pagina 
della Progetto Ambiente”. 

Assessore all’ambiente Michela Biolcati Rinaldi 

SEDE PROGETTO AMBIENTE
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Conquista il podio al World Champion Ships Poland 2022. A lui l’amministrazione riserva il prestigioso Premio San Michele 

Il giovane atleta apriliano Emanuele 
Casilli è Campione del mondo WKA 

Grande festa al ritorno dalla trasferta. L’assessore Luana Caporaso ha voluto ringraziarlo personalmente

di Riccardo Toffoli 
 
Emanuele Casilli conquista il 
podio al WORLD CHAM-
PION SHIPS POLAND 
2022. Il giovane atleta apri-
liano è Campione del mondo 
WKA conquistando quattro 
ori in: Kata shito-ryu senior, 
kata interstile senior, kobudo 
(BO) e kobudo (TIMBEI ). 
Conquista l’argento in kobu-
do (SAI) e due bronzi in  
kobudo (TONQUA) e kobu-
do (NUNCHAKU) “Oggi è 
un grande giorno che rimarrà 
nella storia -commenta il 
campione- Un altro piccolo 
passo verso questa bellissima 
ARTE MARZIALE. Un 
grandissimo ringraziamento 
va al mio maestro Ivano Di 
Battista che ha reso tutto que-
sto possibile, grazie a tutta la 
tka il presidente Marilena 
Rubini e il nostro arbitro 
Andrea Pepe. Un’esperienza 
che non dimenticherò mai”. 
L’emozione è stata grande. 
Per Emanuele Casilli il Kara-
te e lo sport in genere è una 
vera e propria passione. 
Emanuele Casilli rappresenta 

un’eccellenza giovanile del 
nostro territorio. Classe 
1999, Emanuele Casilli oggi 
lavora come trainer presso la 

palestra Pianeta Forma ma la 
sua passione lo ha portato a 
svettare praticamente ovun-
que. Il 24 ottobre del 2021 

aveva conquistato il podio 
nel Kata Seniores interstile 
alla Coppa Italia – Federazio-
ne Karate Italia – Libertas. 

Era il nuovo campione d’Ita-
lia. Ancora indietro nel 
tempo, a fine novembre 2019 
era tornato dalla Serbia vitto-
rioso e ha donato alla nostra 
città, mettendo nelle mani del 
sindaco Antonio Terra, i tre 
titoli mondiali conquistati. 
Ora è campione del mondo in 
tante discipline di quello 
sport che lui ama follemente 
e che ha abbracciato come 
missione di vita, mettendo in 
secondo piano tutto il resto. 
Il talento di Emanuele Casilli 
infatti, non è solo nello sport. 
Ha l’orecchio assoluto, dote 
per nulla comune, che gli 
permette di suonare meravi-
gliosamente e senza fatica la 
chitarra, il pianoforte e la 
batteria. Ha iniziato a studia-
re con Pina Farina che ha 
subito riconosciuto il suo 
talento. Ha continuato chitar-
ra acustica ed elettrica con 
Andrea Pietrosanti e batteria 
con Davide Malvi. Sicura-
mente la musica gli dà quel 
tocco di eleganza fisica che è 
l’arma vincente nelle sue 
competizioni. Ma Emanuele 
Casilli è anche un eccellente 

L’Assessore Luana Caporaso con Emanuele Casilli
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didatta, di quelli di un tempo, 
che erano più che altro mae-
stri di vita. Presso la palestra 
Pianeta Forma che giusta-
mente non se lo lascia sfuggi-
re, trasmette la sua passione 
ai più giovani con un’intensi-
tà da vero Maestro di altri 
tempi. È allievo prediletto 
del sommo Maestro Cavalie-
re dello Sport Ivano Di Batti-
sta 9 dan. Da lui evidente-

mente si sviluppa questo 
modo di insegnare. Emanue-
le Casilli conferma quanto 
questa città riesce ad offrire 
in termini di talenti, del livel-
lo di qualità delle persone 
che vi abitano. È un campio-
ne del mondo che, per sua 

scelta, oltre alle sfide d’ob-
bligo internazionale che il 
suo palmares gli impongono, 
si mette continuamente in 
gioco. Accetta qualunque 
sfida e trasmette la sua pas-
sione a tutti, ai giovanissimi 
ma anche a quelli meno gio-
vani, tanto che la sua passio-
ne diventa un vero e proprio 
stile di vita. È il motivo per il 
quale viene seguito da tantis-

simi allievi di qualsiasi età, 
che trovano nel suo modo di 
allenare una possibilità di 
farcela a tutti i livelli, non 
solo quello agonistico. “Tutti 
ce la possono fare e bisogna 
andare sempre oltre” –è quel-
lo che ripete sempre. Nello 

sport come nell’arte non esi-
ste “non farcela” o essere 
messo da parte perché magari 
si è più lento di altri. Lo sport 
è una passione che deve 

maturare in ognuno di noi e 
tutti per questo si lasciano 
trascinare.  
LA SERATA A PIAZZA 
ROMA 
La sera del 19 settembre la 
mamma Patrizia ha trovato 
un oceano di solidarietà per 
accogliere a festa Emanuele 
Casilli al suo ritorno dalla 
trasferta in Polonia. Il legame 
tra mamma e figlio è vera-
mente importante e bellissi-
mo. Come al solito, la fortu-
na non sorride molto a Casilli 
per i viaggi. Una volta si per-
dono le valigie, un’altra addi-
rittura le armi da combatti-
mento. Questa volta il volo 

dalla Polonia fa ritardo, poi il 
traffico sulla Pontina per i 
lavori. Nonostante questo, un 
fiume di persone ha voluto 
aspettarlo a piazza Roma. 

C’erano i suoi allievi vestiti a 
gara, tantissimi amici e tanti 
giovani e meno giovani che 
Emanuele allena in palestra e 
una grande scritta umana: 
“campione del mondo”. Ad 
attenderlo anche l’ammini-
strazione comunale che si 
dimostra sempre sensibile. 
L’assessore allo sport Luana 
Caporaso ha voluto omag-
giarlo di persona con la pre-
senza portando le congratula-
zioni del sindaco e di tutta 
l’amministrazione comunale. 
“Complimenti ad Emanuele 
per questo grande risultato -
ha commentato l’assessore 
Caporaso- le congratulazioni 
mie e quelle dell’intera 

amministrazione comunale 
per il risultato personale e per 
aver portato in alto il nome 
della nostra città di Aprilia”. 
A Casilli l’amministrazione 

ha voluto consegnare il Pre-
mio San Michele “come rico-
noscimento per aver dato 
lustro alla città di Aprilia con 
la sua attività”. Il premio è il 
più alto riconoscimento del 
Comune di Aprilia ai cittadi-
ni illustri e che si sono parti-
colarmente distinti. La pre-
miazione è avvenuta domeni-
ca 2 ottobre dal palco centra-
le di piazza Roma a chiusura 
dei festeggiamenti del Santo 
Patrono. Anche noi de Il 
Giornale del Lazio ci compli-
mentiamo con Emanuele 
Casilli per il risultato rag-
giunto che rende orgoglio a 
tutta la nostra città. 
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APRILIA - PASSA IN CONSIGLIO COMUNALE IL 
PIANO PER L’ELIMINAZIONE DELLE  

BARRIERE ARCHITETTONICHE 
All’unanimità dei presenti, la massima assise cittadi-
na ha messo il semaforo verde al cosiddetto Peba e 
premia il lavoro dell’assessorato ai Lavori pubblici 
guidato da Luana Caporaso, piano al quale hanno 
lavorato il dirigente comunale Paolo Terribili e l’ar-
chitetto Martina Casagrande dello studio Archetra 
che ha materialmente realizzato il progetto. “Un 
importante atto di grande rilevanza sociale, con il 
quale facciamo crescere Aprilia a livello di accessibi-
lità, ha commentato l’assessora Luana Caporaso, pro-
gettare l’eliminazione delle barriere architettoniche 
vuol dire impegnarsi a rendere accessibili i servizi a 
tutti i cittadini indipendentemente dalle proprie capa-
cità. Grazie a tutti i consiglieri che nel corso della 
commissione e del Consiglio hanno espresso pensieri 
e proficui consigli alla redazione del piano, affinché 
sia attuabile nel pubblico e nel privato e sempre in costante aggiornamento”. Il P.E.B.A. è uno stru-
mento in grado di consentire alle pubbliche amministrazioni il controllo spazio-temporale degli 
interventi mirati al superamento o all’eliminazione delle barriere architettoniche relativamente a 
marciapiedi, piazze, parcheggi, spazi di aggregazione all’aperto, giardini, parchi pubblici e percorsi 
pedonali. L’amministrazione ha già effettuato i primi affidamenti per marciapiedi, scivoli e adegua-
mento dei sovra-passi pedonali grazie ad un finanziamento di 160 mila euro ottenuto dal Ministero 
degli Interni per l’annualità 2022 e di 80 mila euro per il 2023. In aggiunta al lavoro messo in piedi, 
l’amministrazione ha richiesto un ulteriore finanziamento di 500 mila euro per interventi in altre 4 
scuole: Casalazzara, Campoverde, Toscanini e plesso Lanza.  Si tratta di uno strumento di pianifica-
zione che guiderà in futuro questo tipo di interventi sia da parte del pubblico che da parte del privato. 
Una vera e propria rivoluzione positiva dall’alto senso civico per la città di Aprilia che mira all’eli-
minazione tutti quei fastidiosi ostacoli urbani per la deambulazione di passeggini, anziani e disabili. 
Nel recente passato molto è stato realizzato in termini di abbattimento delle barriere architettoniche, 
basti ricordare l’adeguamento normativo della sede distaccata del Comune di Aprilia o l’installazio-
ne di ascensori nei plessi scolastici comunali, ora la città avrà in dotazione un vero e proprio pron-
tuario di interventi. Inoltre l’adozione del Peba permetterà all’amministrazione comunale di avere 
requisiti maggiori per l’ottenimento di nuovi finanziamenti presso gli enti sovra-comunali.  
L’obiettivo è l’accessibilità degli spazi urbani come piazze o parchi e la fruizione dei principali per-
corsi pedonali in modo da formare una connessione tra le diverse parti della città di Aprilia. Gli 
obiettivi del piano guardano a garantire il maggiore grado di mobilità di persone con disabilità nel-
l’ambiente abitato; migliorare la fruizione delle vie maggiormente frequentate e quelle necessarie 
per raggiungere edifici o spazi di pubblico interesse; eliminare gli ostacoli che impediscono la cir-
colazione di ogni cittadino; abbattere, attraverso un’attenta progettazione, tutto ciò che può compor-
tare una limitazione delle attività. “Si tratta di un altro passo verso una nuova idea di mobilità per il 
nostro territorio, ha spiegato ancora l’assessora ai Lavori pubblici Luana Caporaso, l’obiettivo, da 
perseguire attraverso una programmazione di valenza decennale, è quello di costruire una città che 
garantisca l’accessibilità degli edifici, la percorribilità degli spazi urbani e la fruizione dei percorsi 
pedonali. In altre parole, l’obiettivo è fare in modo che tutte e tutti i cittadini possano essere liberi 
di muoversi nel territorio comunale, indipendentemente dalle capacità fisiche o sensoriali”.  

L’amministrazio-
ne comunale 
comunica che dal 
primo ottobre 
2022, in via spe-
rimentale, sarà 
possibile utiliz-
zare il servizio di 
raccolta domici-
liare degli 
i n g o m b r a n t i 
anche per i 
RAEE di grandi 
d i m e n s i o n i 
(rifiuti da appa-
recchiature elet-
triche ed elettro-
niche), quali: fri-
goriferi, grandi 
televisori, lava-
stoviglie e simili, 
mentre quelli di 
piccole dimen-
sioni dovranno continuare ad essere conferiti presso l’Isola Eco-
logica di Via Portogallo (Ecocentro).  Gli utenti dovranno effet-
tuare la prenotazione attraverso il sito della Progetto Ambiente 
per essere inseriti nella lista di attesa. Successivamente il richie-
dente sarà contattato da un operatore della azienda di via delle 
Valli per fissare giorno e ora del ritiro ed avere indicazione su 
quali rifiuti potrà conferire. La raccolta domiciliare dei rifiuti 
elettronici è completamente gratuita e fa parte delle proposte di 
ampliamento del servizio contenute nel Nuovo Progetto in fase 
di approvazione da parte della Amministrazione Comunale. 
“Includendo i rifiuti elettronici nella raccolta domiciliare, poten-
ziamo il servizio per andare incontro alle esigenze delle famiglie, 
commenta l’assessore all’Ambiente Michela Biolcati Rinaldi, 
dal mese di ottobre per smaltire vecchi frigoriferi o lavatrici, 
comunque rifiuti elettronici di grandi dimensioni, non bisognerà 
più andare all’ecocentro. Basterà prendere un appuntamento ed 
attendere che gli operatori della Progetto ambiente vengano a 
ritirarli a casa”.

APRILIA - DAL  PRIMO OTTOBRE  IN 
VIA SPERIMENTALE, SARÀ POSSIBI-

LE UTILIZZARE IL SERVIZIO DI 
 RACCOLTA DOMICILIARE DEGLI 

INGOMBRANTI
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IL COMUNE DI APRILIA RICORRE AL TAR  SUL DECRETO DEL COMMISSARIO 
AD ACTA BONSIGNORE ILLUMINATO PER L’INDIVIDUAZIONE AD APRILIA DI UN 

SITO  DI IMPIANTI DI SMALTIMENTO RIFIUTI
L’amministrazione comuna-
le, come indicato dalle recen-
ti deliberazioni del Consiglio 
comunale, l’ente di piazza 
Roma, nelle ultime ore, ha 
presentato ricorso al Tar 
avverso gli atti del decreto 
del 16 giugno 2022 del com-
missario ad acta Bonsignore 

Illuminato circa l’individua-
zione ad Aprilia di un sito nel 
territorio comunale per la 
localizzazione di impianti di 
smaltimento rifiuti. Nel 
ricorso al Tribunale ammini-
strativo regionale sono con-
tenute tutte le motivazioni 
che bocciano senza appello la 
decisione del commissario 
regionale. L’individuazione 

del sito, un’area in località 
Riserva Nuova, è “illegittima 
anzitutto perché l’area è 
direttamente interessata da 
fattori escludenti previsti dal 
Piano regionale di gestione 
dei rifiuti, che la rendono non 
idonea ad ospitare una disca-
rica”. Tra gli elementi ostati-

vi, il ricorso evidenzia nella 
zona interessata dal decreto 
la presenza di abitazioni, la 
presenza di un plesso scola-
stico nel vicino quartiere 
Montarelli e la presenza 
dell’oleodotto Gaeta-Pome-
zia. Inoltre l’area si trova a 
ridosso di una zona ad alta 
vocazione agricola intera-
mente utilizzata per la colti-

vazione del Kiwi biologico 
IGP nella quale insiste una 
vera e propria oasi naturali-
stica con la presenza di 
diverse specie animali. Il 
ricorso, inoltre, fa riferimen-
to anche ad altri vincoli che 
rendono il decreto irricevibi-
le: quello relativo alla viabi-

lità del comprensorio indivi-
duato dal commissario sul 
quale insite sia una cava che 
un’azienda agricola di 12 
ettari e quello relativo all’ap-
provvigionamento idrico. 
“Alla luce di quanto abbiamo 
esaminato non comprendia-
mo le ragioni ed i criteri di 
scelta da parte del commissa-
rio, ha commentato il sindaco 

di Aprilia Antonio Terra con-
testualmente alla presenta-
zione del ricorso al Tar, ci 
pare incredibile che un terri-
torio particolare, come que-
sto preso in esame, possa 
ospitare un impianto di tratta-
mento rifiuti. I vincoli sono 
tanti e piuttosto evidenti. Un 
territorio che vede la presen-
za di colture di pregio e di 
una popolazione faunistica 
all’interno di un’oasi merita 
attenzione e tutela, non certo 
infrastrutture così impattanti. 
Il comparto del kiwi è uno 
dei fiori all’occhiello del ter-
ritorio pontino, imporre la 
presenza di un impianto di 

trattamento rifiuti andrebbe 
ad incidere in maniera nega-
tiva sull’intero indotto agri-
colo. Come abbiamo già sot-
tolineato più volte, Aprilia su 
questo terreno ha già dato. 
Infine attuando la nuova 
legge della Regione lazio 
sulla gestione del ciclo dei 
rifiuti, conclude il primo cit-
tadino,  mi auguro che la 
Conferenza dei sindaci vada 
avanti in maniera spedita 
verso la costruzione dei 
cosiddetti Egato e, all’interno 
di questo nuovo quadro nor-
mativo, si individuino con 
criteri adeguati gli impianti 
da realizzare”.   

Il sindaco Antonio Terra



6 - 20 OTTOBRE 2022pagina 16 IL GIORNALE DEL LAZIO

L’ AMORE PER LA 
 DIVISA DI UN PADRE

di Ciro Mariano Micino 
 
Dobbiamo molto alle forze dell’ordine per l’impegno e la costanza che 
hanno nel gestire e contenere spesso difficili situazioni, estremamente 
delicate. 
Queste persone rischiano la 
vita tutti i giorni, con una 
tenacia esemplare nell’affron-
tare di tutto. Sono uomini e 
donne con fragilità e paure, e 
nonostante ciò, riescono spes-
so a controllare la loro emoti-
vità per aiutare il prossimo.  
Il militare è un mestiere nobi-
le, complesso e a mio avviso 
incredibile. 
Oggi giorno la vita è diventata 
più agguerrita e determinate 
realtà spaventano perché incu-
tono terrore; viviamo in un’e-
poca non semplice e determi-
nati valori si sono persi, l’em-
patia spesso scarseggia e sub-
entra la paura. In tutto questo 
trambusto si intravedono loro, 
spesso impegnati, vigili nel 
loro dovere, in movimento, in 
divisa o camuffati in tenuta borghese. 
Mio padre era un carabiniere, un uomo gentile, che faceva del suo 
meglio per aiutare gli altri. Da bambino lo osservavo con il suo berretto 
rigido con fregio dell’Arma, gli stivali neri e quegli occhi celesti che lo 
contraddistinguevano dai suoi colleghi. Per una vita ho vissuto in un 
ambiente militare, con le sue regole, le sue convinzioni. Ho appreso una 
particolare educazione che porto con un certo orgoglio. Ho visto in 
prima persona il sacrificio di questi uomini e donne, l’amore che ave-
vano per questo impiego e il pericolo costante che contornava le loro 
giornate. Ma la cosa che più mi è rimasta impressa era la fierezza che 
leggevo nei loro occhi. Mio padre era così, fiero e sorridente, meticolo-
so e geniale nel suo lavoro.  
Spesso si danno per scontate molte cose, tra cui queste persone che 
lavorano in prima linea, in maniera silenziosa e scrupolosa.  
Nel mio piccolo voglio ringraziare pubblicamente tutto il corpo delle 
forze dell’ordine per il servizio che offrono a noi cittadini e rendere 
omaggio a mio padre, per l’amore che ci metteva, per la gentilezza che 
aveva nel trattare gli altri e per l’impegno costante prestato alla comu-
nità.

Le Città Nuove, Aprilia e Pomezia, oltre l’Agro romano e 
pontino. Per un progetto dinamico “Museo e Cineteca delle 
Città Nuove del Novecento” una prospettiva oltre l’Italia  

di Raffaele Panico  
 
Il poeta latino dei “I Fasti” e “le Metamorfosi”, 
Ovidio, afferma che Giano fissò la propria dimo-
ra sul Gianicolo che da lui prese il nome “Là, 
dov’è ora Roma, una foresta verdeggiante era 
intatta, e tutta questa potente regione non era che 
un pascolo...”  
Una bella immagine, d’augurio per un laborato-
rio didattico-innovativo: la mappatura partecipa-
ta dei luoghi. Quali sono i dati percettivi, le cono-
scenze culturali e geografiche di un territorio? 
Come incoraggiare nelle nuove generazioni la 
capacità di leggere il proprio territorio, avviando 
una ricerca tra natura e storia dell’ambiente. Ad 
Aprilia e Pomezia, quante aree portano ancora i 
segni di una agricoltura avviata dai coloni, quan-
te industrie dismesse, siti d’archeologie indu-
striali e le riqualificazioni, la salute e il risana-
mento, la tutela dei patrimoni materiali ed imma-
teriali. La promozione di produzione di film, 
anche cortometraggi, di documentari e immagini 
cinematografiche e televisive, artigianali e com-
merciali, sportive, culturali e di intrattenimento, 
le attività ricreative come sagre e l’organizzazio-
ne di spettacoli ed eventi, rassegne, festival, 
mostre, convegni, fiere... Oggi una storia non è 
più solo locale. Dall’800, una prima energia – la 
forza vapore – e una prima comunicazione globa-
le – telegrafo a fili – innescava il moto delle suc-
cessive sfide risposte del globalismo. Sono 
apparsi ovunque movimenti dovuti alle urbaniz-
zazioni ma, una storia divenuta vincente, è stata 
la fondazione e sviluppo delle città di Aprilia e di 
Pomezia. Situate tra le provincie di Roma e Lati-
na, i Castelli romani e il litorale laziale leggiamo 
in pochi decenni sovrapposizioni tanto storiche 
quanto mitologiche ed anche molte legende. Le 
città misurano il loro tempo in millenni e in seco-
li. E Aprilia e Pomezia ancora non hanno rag-
giunto i Cent’anni. Solo poche centinaia di fami-
glie di coloni giunsero durante il regno d’Italia e, 
poi, molte altre, s’aggiunsero, da regioni e terre 
d’Oltremare dopo la tragedia del conflitto mon-
diale, con la nuova Italia repubblicana del 2 giu-
gno 1946. Tutte famiglie dedite al lavoro, e con 
la loro industriosità, hanno innescato un movi-
mento virtuoso e vincente.  
Il paesaggio e l’ambiente sono stati profonda-
mente trasformati in quelle terre desolate e spo-

polate dalla malaria. La necessità di intervenire si 
faceva decennio dopo decennio dal 1871 con 
Roma capitale sempre più pressante. 
La promozione del Lavoro e delle Eccellenze Ita-
liane sono fattori che il decisore politico istitu-
zionale deve canalizzare con insegnamenti edu-
cativi e percorsi di sviluppo socio-economico nel 
passaggio tra generazioni. Le Città Nuove tra l’a-
gro Romano e l’agro Pontino nei prossimi mesi 
di Pianificazione Rilancio e Ripresa, sono un 
riferimento per la stessa Europa come avveniva 
nel passato con l’Età dei Comuni, dell’età del-
l’Umanesimo e del Rinascimento.  
Le Città Nuove e i borghi di fondazione sono 
presenti tanto in Italia quanto in altri Paesi e 
nell’Oltremare. L’UNESCO ha dichiarato nel 
luglio 2017 Asmara, la capitale dell’Eritrea, 
Patrimonio dell’Umanità, in una sessione tenuta 
a Cracovia, in Polonia. L’Ingegner Medhanie 
Teklemariam, responsabile dell’Asmara Heritage 
Project aveva lanciato la candidatura nel 2014 
con le autorità eritree presso l’UNESCO. E ha 
dichiarato soddisfatto, all’agenzia stampa Aska-
news che Asmara, tra i siti dell’UNESCO, “è un 
grande risultato per gli eritrei in particolare e 
per il continente africano in generale”, poiché 
“riduce la sottorappresentanza del patrimonio 
moderno dell’Africa nell’elenco del Patrimonio 
mondiale”, e precisava: “Asmara è una città 
straordinaria e un sito eccezionale di patrimonio 
modernista: la città possiede una combinazione 
eccezionale di pianificazione urbana moderna e 
architettura modernista che è arrivata integra 
dalla sua creazione nei primi anni del ‘900 fino 
ai giorni nostri come capitale dell’Eritrea”.   
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Un libro-testimonianza che racconta la storia di una donna  
che ha vinto la battaglia contro la droga  

ESISTE LA LUCE NEL BUIO 

A colloquio con l’autrice Paola Aceti
 
di Riccardo Toffoli 
 
“Esiste la luce nel buio” è il libro autobiografia di Paola 
Aceti. Casa Editrice Kimerik racconta la sua storia vis-
suta, quella di una donna che ha vinto contro la droga. È 
un messaggio positivo, una testimonianza di quanto la 
droga sia “maledetta” come lei dice, perché “ti toglie 
tutto, è una ladra di sentimenti come la chiamo io”.  Ma 
è soprattutto “la luce”, quello che ti spinge a lottare e a 
vincere contro la droga “perché non è vero che non ci si 
riesce ad uscirne”. Oggi Paola Aceti è una donna com-
pletamente rinata, fa la chef presso vari ristoranti della 
zona e ha deciso di raccontarsi per aiutare chi ha bisogno 
e chi come lei, si è trovato nella vita pieno di fragilità e 
senza “rifugi”. Noi l’abbiamo incontrata per farci rac-
contare qualcosa in più. 
La luce nel buio. Perché? 
“In passato ho avuto problemi di droga e sono stata in 
carcere e nelle comunità di recupero. La droga ti porta a 
fare azioni sbagliate e proprio a seguito di un’azione sba-
gliata sono andata in carcere. Proprio lì dove ho visto il 
buio e sono arrivata ad un bivio, ho iniziato a fare un per-
corso di rinascita. Il tossicodipendente deve essere chia-
ro con se stesso e deve capire la motivazione che lo ha 
portato a fare uso di droga. In carcere ho affrontato tutte 
quelle paure, tutti quei disagi che avevo in adolescenza. 
Il mio libro parte dall’adolescenza, parla del rapporto 
genitori-figli, dà dei consigli ai genitori di come aiutare 
i propri figli e come accompagnarli nell’adolescenza. I 
genitori non devono essere troppo educativi. Mio padre 
mi ha trasmesso la troppa educazione. Innanzitutto biso-
gna rispettare noi stessi. La troppa educazione, invece, 
mi ha portato a schiacciarmi ed essere troppo sensibile 
verso gli altri”. 
Il libro è dedicato a sua madre che era estremamente 
dolce. Mentre suo papà? 
“Mia madre è la chioccia della famiglia, che manteneva 
la pace. Mia mamma è morta di Alzheimer. Nel libro 
parlo anche dell’Alzheimer e do dei consigli su come 
affrontare questa malattia insieme ai propri cari. Sono 

stata una bambina e una ragazzina sempre depressa. La 
durezza dell’educazione che mi ha impartito mio padre, 
non era in linea con il mio carattere estremamente sensi-
bile. Sono stata depressa per una vita, ho portato tutto 
dentro. Quando avviene questo, ti attacchi alle persone 
sbagliate perché non vedi tuo papà come un rifugio a cui 
aggrapparsi. Bisogna avere un rapporto aperto con i pro-
pri figli. Un figlio se non si approccia ai genitori, dove 
va? Non avendo il coraggio di esprimermi con mio 
padre, mi sono estremamente chiusa”.  
Da un’adolescenza difficile è uscita con il matrimo-
nio. Poi che è successo? 
“Io ho iniziato a fare uso di sostanze dopo la separazio-
ne. Mi sono ritrovata sola e con la mia sensibilità mi 
sono fatta trasportare da persone sbagliate. Non mi sono 
sentita confortata e amata come dovevo e come merita-

vo. Questo mi ha portato una fragilità estrema. Ho inizia-
to con l’alcol e con la droga che è maledetta. All’inizio è 
come un’anestetizzante. Ti anestetizza quella parte del 
cervello sofferente. Non vai a pensare che poi questo 
porta alla morte. Sei talmente sofferente nell’anima che 
non ci pensi. Poi la droga ti distrugge, è una ladra di sen-
timenti. Per la droga io ho perso una casa”. 
Il carcere però l’ha salvata? 
“Sono andata in carcere e il carcere mi ha illuminato. 
Sono stati all’inizio i periodi più brutti della mia vita. Ho 
deciso allora di fare un percorso di rinascita perché ho 
detto: dopo di questo c’è solo la morte. Ho pensato alla 
mia famiglia. Il mio primo pensiero in carcere è andato a 
mia madre. Non mi sono preoccupata di me, ma del 
dolore che ho procurato a mia madre. I genitori soffrono 
troppo, questo deve pensare chi fa uso di droga anche se 
i genitori non conoscono la nostra sofferenza interiore. 
La droga non è invincibile. Si può uscire dalla droga, 
questo è il messaggio che voglio dare con questo libro”.  
Oggi? Chi è Paola Aceti?  
“Oggi sono una donna rinata. Mi piace tantissimo cuci-
nare e sono una chef”. 
Il libro può essere acquistato in qualsiasi store online: 
Amazon, Feltrinelli, Mondadori ecc. Si può anche ordi-
nare. 



di Elisa Bonacini 
unricordoperlapace.blogspot.com 
el.bonacini@gmail.com 
 
Tramandare la Memoria di quanti parteciparono alla 
Campagna di Russia (1942-1943) e soprattutto di coloro 
che non fecero ritorno, persa la vita tra atroci sofferenze 
nel gelo delle steppe russe. 
È l’impegno che si è proposto dalla fine della guerra 
l’UNIRR (Unione Nazionale Italiana Reduci di Russia) 
sempre presente con i propri labari alle manifestazioni di 
rilevanza nazionale. Ogni anno più rari i reduci viventi, 
ormai qualche decina in tutt’Italia, ultracentenari. 
Il Tempio Sacrario della Madonna del Conforto nel 
Comune di Pozzuolo del Friuli è il luogo del ricordo dei 
Caduti e Dispersi di Russia ove anche quest’anno nella 
terza domenica del mese, 18 settembre, si è tenuta la 
solenne cerimonia Loro dedicata. 
La manifestazione, promossa da UNIRR nel 79esimo 
anniversario della Ritirata, ha visto la partecipazione delle 
Autorità civili e militari, dei gonfaloni di alcuni Comuni 
e dei labari delle Associazioni combattentistiche e 

d’Arma. 
A termine della cerimonia nel rispetto delle disposizioni 
del Ministero della Difesa sono stati consegnati al Museo 
Storico alcuni piastrini di militari italiani deceduti nei 
campi di prigionia e recuperati da URP; le relative 
pergamene sono state consegnate ai parenti presenti. 

Il Tempio della Madonna del Conforto è stato realizzato 
per volontà di Monsignor Carlo Caneva, cappellano 
militare in Russia durante la seconda guerra, per ricordare 
gli oltre 90.000 Caduti e Dispersi in Russia. Opera 
dell’architetto udinese Giacomo Della Mea, la prima 
pietra fu posta il 9 ottobre 1949; i lavori si conclusero con 
la consacrazione l’11 settembre 1955. 
L’edificio si affaccia sulla piazza intitolata a Monsignor 
Caneva, con 12 cippi che ricordano le divisioni ed i reparti 
dell’Armir e 14 piloni portabandiera. Al centro c’è una 
grande asta portabandiera che riprende alla base lo 
schieramento dell’Armir sul fiume Don. 

Il Tempio ospita un Ossario in cui riposano i resti di 8000 
salme tra Ignoti e Caduti identificati il cui rientro in Italia 
è stato possibile dopo la caduta del muro di Berlino; più 
di 3.000 le salme restituite su richiesta alle famiglie.  
Nel vano circolare è posizionata l’arca sepolcrale del 
Milite Ignoto dell’Armir, il primo Caduto rientrato in 
Patria nel 1990. I nomi degli oltre 90.000 soldati che non 
fecero rientro dalla Campagna di Russia sono riportati nei 
24 volumi sorretti dai leggii posti nell’aula dominata dalla 
scritta “Ci resta il nome”. Adiacente al Tempio il Museo 
curato da UNIRR. 
 
L’ULTIMO REDUCE DI APRILIA 
Armando Giorgi, (nella foto) socio dell’UNIRR Aprilia 
e scomparso nel 2015 era l’ultimo reduce di Russia 
cittadino di Aprilia. Originario di Cingoli (Macerata) ove 
era nato nel 1922 era partito per la Russia nel maggio 
1942 incorporato nel 1° Reggimento Artiglieri. Aveva 
combattuto sul Don: il suo lavoro era all’ “osservatorio”: 
attraverso apparecchi radio, con l’utilizzo dell’alfabeto 
morse, comunicava ai compagni la posizione del nemico 
ed il punto ove mirare il colpo. Nella video-intervista 
rilasciata nel 2011 all’associazione “Un ricordo per la 
pace”  aveva raccontato i tragici momenti della ritirata nel 
dicembre 1942 e di come era riuscito a salvarsi 
miracolosamente in diverse situazioni. “E’ stata pura 
fortuna! - aveva detto con occhi lucidi Armando - Non so 
perché! Devo solo ringraziare Dio. Nei primi tempi di 
guerra i turni di guardia erano di soli 20 minuti ed 
avvenivano in coppia, poiché spesso uno dei due soldati 
iniziava a congelarsi e l’altro aveva l’obbligo di 
massaggiarlo per potere riattivare la circolazione ed 
evitare il peggio. Mi domando come è stato possibile 
allora resistere al freddo nella ritirata, senza avere un 
riparo per giorni interi.” 
Tra i figli di dispersi di Russia il presidente dell’UNIRR 
Aprilia, Sergio Pecchia: “I nostri soldati combatterono 
eroicamente in condizioni di estrema sofferenza, a 
temperature che arrivarono a più di 30 gradi sotto zero, 
con un abbigliamento insufficiente e razioni di cibo 
sempre più scarse.  
Con il venir meno degli ultimi reduci e delle loro 
testimonianze si rischia che questa pagina della storia 
finisca nel dimenticatoio. Dobbiamo impegnarci affinchè 
il ricordo del loro sacrificio sia sempre vivo.” 
 
(su Tempio Cargnacco 
https://www.difesa.it/Il_Ministro/ONORCADUTI/Friuli_
Venezia_Giulia/Pagine/tempio_cargnacco_caduti_russia.
aspx)
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Giornata Nazionale del Caduto e del Disperso in Russia 

CERIMONIA AL TEMPIO SACRARIO DI CARGNACCO
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PRESENTATA IN VATICANO LA 3A EDIZIONE DELLA PARTITA PER LA PACE 
Con il sostegno delle più grandi stelle del calcio mondiale e la benedizione di Papa Francesco 
La Partita si terrà il 14 novembre a Roma ma il pallone ha già iniziato a rotolare in Vaticano 

di Piergiuseppe Jorillo  
 
Si è tenuta a Roma, presso 
Radio Vaticana, la presenta-
zione della 3a edizione della 
Partita per la Pace, evento 
benedetto da Papa Francesco, 
e che ha il sostegno delle più 
grandi stelle del calcio mon-
diale. 
La Partita per la Pace si terrà 
il prossimo 14 Novembre, 
allo Stadio Olimpico di 
Roma, e sarà organizzata 
come evento interreligioso 
benefico dal Movimento 
Pontificio per l’Educazione 
Scholas Occurrentes. Avrà 
come slogan “We Play For 
Peace” e riunirà giocatori di 
tutto il mondo e leggende del 
calcio di diverse religioni e 
credenze, che insieme a Papa 
Francesco faranno questo 
nuovo appello alla pace. 
Alla conferenza stampa 
hanno partecipato: l’ex cal-
ciatore Ciro Ferrara, compa-
gno di squadra di Maradona 
nel Napoli e testimonial 
dell’iniziativa; in rappresen-
tanza delle squadre della città 
la S.S. Lazio, con il suo Pre-
sidente Claudio Lotito e il 
capitano Ciro Immobile e 
l’A.S. Roma con il calciatore 
Marash Kumbulla e il diri-
gente Francesco Pastorella. 

Erano presenti anche il Diret-
tore Mondiale di Scholas, 
José María del Corral e l’or-
ganizzatore dell’evento, 
Roberto Sarti. 

Durante il dibattito il Presi-
dente della Lazio, Lotito, ha 
sottolineato l’importanza dei 
valori etici nello sport e del 
rispetto tra le persone; Ciro 
Immobile, che ha ricevuto 
dal Direttore di Scholas la 
fascia di capitano, ha ringra-
ziato l’organizzazione e il 

Santo Padre per l’iniziativa; 
Marash Kumbulla ha sottoli-
neato la necessità di fare un 
più che mai urgente appello 
alla pace; Pastorella ha sotto-

lineato la condivisione dei 
valori e il forte sostegno da 
parte della dirigenza giallo-
rossa; Ciro Ferrara, anche 
emozionato per il ricordo di 
Maradona, ha sottolineato 
l’importanza di organizzare 
un evento del genere che 
possa abbracciare tutti i colo-

ri e le tifoserie. Il Direttore di 
Scholas, José María del Cor-
ral, nel ringraziare tutti per il 
supporto e l’ampia partecipa-
zione, ha ricordato quanto i 

giocatori oggi rappresentino 
per i giovani dei maestri, ai 
quali trasferire valori e prin-
cipi.  
Questa edizione sarà molto 
speciale e sentita, sia per l’ur-
genza di un appello per la 
pace, che porterà ad una par-
tecipazione di giocatori mai 

vista prima, sia perché sarà 
l’occasione per ricordare e 
celebrare Diego Armando 
Maradona, che nelle prece-
denti edizioni ha supportato e 
partecipato alla Partita, ed è 
stato capitano della squadra 
di Scholas. 
L’evento riceverà da Papa 
Francesco la benedizione del 
Pallone della Pace e dell’Uli-
vo, simbolo dell’iniziativa e 
della pace nel mondo e sarà 
l’anticamera della Coppa del 
mondo in Qatar. L’orario d’i-
nizio è stato fissato alle 17 
per favorire la partecipazione 
all’evento di bambini e fami-
glie. 
Durante la conferenza stam-
pa sono stati annunciati i 
primi giocatori che prende-
ranno parte: Ronaldinho, al 
quale Maradona - nell’edi-
zione precedente - ha manife-
stato il suo fascino per il suo 
«jogo bonito» con ripetuti 
segni di affetto; Caniggia, 
suo grande compagno nella 
nazionale argentina e gioca-
tore col quale ha avuto più 
intesa, dentro e fuori dal 
campo; Ciro Ferrara, che 
oltre alla sua grande carriera 
in Italia è stato amico di 
Maradona e simbolo del 
Napoli, dove la stella di 
Diego continua a brillare; e 
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Stoichkov, con il quale ha 
forgiato una grande amicizia 
iniziata ai tempi del Barcello-
na. 
In questa edizione ci sarà 
anche un gioco tra le star che, 

come nella NBA, permetterà 
di vedere prove e sfide come 
mai prima d’ora. In più, allo 
Stadio, alla presenza dei suoi 
figli, si svolgerà il caloroso 
omaggio a Maradona tramite 
l’uso di un particolare hard-
ware olografico, Holonet, 
installato dall’azienda esper-
ta di olografia Naumachia, 
che regalerà agli spettatori 
uno spettacolare show olo-
grafico mai visto prima, che 
riporterà a galla emozioni e 
ricordi. 
Maggiori dettagli sull’evento 
e l’elenco dei giocatori saran-
no rivelati settimana dopo 
settimana. 
Alla fine della conferenza 
stampa sono stati mostrati i 
videomessaggi dei calciatori 

che hanno già sostenuto l’ini-
ziativa: Lionel Messi, Paulo 
Dybala, Luis Suárez, José 
Mourinho, Ronaldinho, Dani 
Alves, Gianluigi Buffon, 
Ángel Di María, Ivan Raki-

tic, Maxi Rodriguez. Tutte 
stelle che supportano premu-
rosamente il desiderio del 
Santo Padre. 

L’evento ha ottenuto il patro-
cinio del Comitato Olimpico 
Nazionale Italiano (CONI), 
della Federazione Italiana 
Giuoco Calcio (FIGC), della 
Lega Nazionale Professioni-
sti Serie A e altri sostegni che 
si aggiungeranno all’evento, 
come quelli, tra gli altri, del 
Comune di Roma e della 
Regione Lazio. 
In Italia la partita per la pace 
sarà trasmessa in diretta dalla 
Rai. 
TicketOne lancerà la preven-
dita dei biglietti, con un valo-
re di €10 per curva e distint), 
€15 per Tribuna Tevere e 
€20 per Tribuna Montema-
rio; con valore ridotto per i 
bambini sotto i 10 anni 
rispettivamente € 5,10 e 

€15.I biglietti saranno dispo-
nibili sul sito WWW.TICKE-
TONE.IT
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Intercettare 26 milioni di clienti 
attivi che effettuano circa 
300.000 ordini al giorno, può 
portare nelle tasche degli 
imprenditori italiani un contro-
valore di mercato pari a 15,5 
miliardi in ambito B2c e a ben 
146 miliardi in ambito B2b. 
Sono questi i numeri legati all’e-
sportazione Made in Italy attra-
verso i canali online, elaborati 
dall’Osservatorio Export Digita-
le 2022 della School of Manage-
ment del Politecnico di Milano. 
Ma l’imperativo è muoversi 
subito, iniziando seriamente ad 
ampliare i propri confini di ven-
dita, troppo spesso circoscritti 
solamente al nostro mercato 
nazionale. 
“La pandemia – spiega Marco 
Sepertino CEO di Vitture - ha 
velocizzato di almeno 5 anni le 
tempistiche previste per passare 
dall’abitudine di un acquisto in 
modalità offline a quella online. 
Solo in Italia le vendite online 
B2C sono aumentate rispetto 
all’anno precedente del +45% 
nel 2020 e del +18% nel 2021. 
Contemporaneamente sono 
incrementate anche le vendite 
B2B online, tanto che oggi il 
55% delle aziende italiane B2B 
vendono anche online. Una cre-
scita simile però non è avvenuta 
solo in Italia ma in tutto il 
mondo ed è per questo che i 
nostri imprenditori devono atti-
varsi per conquistare il mercato 
estero. Mai come oggi, il com-
portamento d’acquisto online ha 
determinato l’annullamento o la 
riduzione massiccia dei pregiu-
dizi, specialmente in alcuni set-
tori, legati allo scegliere un pro-
dotto da PC o Smartphone”. 
In effetti questo cambiamento ha 
portato non solo a trasformare 

l’acquisto online in un compor-
tamento assodato, ma ha anche 
scardinato tutte le barriere sia 
economiche (le persone sono più 
propense a spendere cifre più 
alte online perché si sentono più 
sicure), sia territoriali (la logisti-
ca ha raggiunto tempi record, 
annullando il concetto stesso di 
distanza). 
“Il vantaggio più importante – 
prosegue Sepertino - è che in 
questo momento tutti possono 
promuoversi presso i canali di 
comunicazione e promozione 
più utilizzati al mondo che non 
sono più la televisione, la radio o 
i giornali, ma sono Facebook, 
Instagram, Google, Linkedin, 
Youtube o Tiktok.  In più, oggi, 
è possibile automatizzare il pro-
prio business e internazionaliz-
zarlo con costi bassissimi rispet-
to al passato, sfruttando canali 
sia di promozione, sia di distri-
buzione che fino a qualche anno 
fa non esistevano neanche. La 
logistica, grande limite passato, 
oggi non costituisce più un pro-
blema perché si sono sviluppati 
servizi super-veloci, con sistemi 
di tracciamento delle spedizioni 
molto precisi grazie anche alla 
possibilità di gestire gli ordini e 
gli eventuali resi praticamente in 
modalità automatica”. 
Tuttavia avverte l’esperto, spes-
so si commette spesso l’errore di 
pensare che se un prodotto ha 
funzionato in un Paese allora 
funzioni ovunque, oppure che se 
una campagna pubblicitaria ha 
avuto successo lo avrà ovunque. 
“Nulla di più sbagliato, perché 
l’internazionalizzazione prevede 
tantissimi vantaggi ma anche 
tanta consapevolezza. Quando ci 
affacciamo a una cultura diversa 
dalla nostra è necessario effet-
tuare un’analisi di mercato che 
non si limiti esclusivamente ai 
numeri ma che approfondisca 
tematiche come il linguaggio, il 
livello di consapevolezza, i valo-
ri, le tradizioni, i riti, il modo di 
relazionarsi con gli altri ecc. 
Queste e molte altre caratteristi-
che concorrono all’analisi del 

mercato straniero in cui si vuole 
approdare. 
Tuttavia, se si è seguiti da un’a-
zienda specializzata nel Paid 
Traffic e nell’Internazionalizza-
zione del business, allora la pro-
babilità di successo è molto alta. 
Secondo il CEO di Vitture, la 
ricetta per internazionalizzare i 
mercati deve partire dall’analisi 

del business attuale. “Il punto di 
partenza è sempre lo stato attua-
le del proprio girò d’affari, ovve-
ro è necessario comprendere se 
hanno già ottenuti risultati con-
creti sul mercato nazionale”. Il 
secondo step deve essere l’anali-
si dei competitor. “Bisogna stu-
diare i concorrenti italiani per 
comprendere chi e dove ha inter-
nazionalizzato il proprio lavoro. 
E’ molto importante non sotto-
valutare mai i concorrenti e non 
sopravvalutare mai se stessi. 
Molti erroneamente pensano: 
‘Mi è venuta un’idea geniale che 
non è venuta a nessuno’. Ecco, 
se non è mai venuta in mente a 
nessuno forse un motivo ci sarà. 
Una volta ottenuto un Report sui 
Concorrenti sappiamo dove 
attualmente esportano. Successi-
vamente, sulla base dell’analisi 
dei concorrenti è possibile effet-
tuare una terza analisi, volta a 
comprendere in quali Paesi può 
essere interessante esportare e 
quali sono gli attuali numeri di 

quelle nazioni, in termini di 
quantità di potenziali clienti e 
volumi d’affari”. 
Da questo momento in poi inizia 
la fase più importante, stimolan-
te e cruciale: la creazione di una 
strategia di lancio che prevede 
molte sfaccettature. I punti chia-
ve sono tre, Tracciabilità; Costi 
bassi e Crescita esponenziale. 

“Per quanto riguarda la traccia-
bilità, se si fa una campagna su 
giornali, radio o televisione non 
si potrà mai sapere con esattezza 
quale canale avrà performato 
meglio. Pertanto non riuscirà a 
capire su quale canale investire 
l’anno dopo. Al contrario, la 
pubblicità online, consente di 
sapere non solo quale canale ha 
funzionato meglio ma anche 
quale messaggio, video, imma-
gine o promessa ha ottenuto 
maggiori risultati”.  
Costi bassi. “Se un tempo era 
necessario inviare uno o più 
commerciali all’estero con costi 
iniziali enormi per chi voleva 
esportare, oggi si possono gesti-
re tutte queste attività esclusiva-
mente online. Penso ad esempio 
alla comunicazione, promozio-
ne, gestione delle vendite, rac-
colta dei dati, distribuzione e 
vendite successive alla prima”. 
Crescita esponenziale: “l’ampio 
numero di dati che si ottengono 
grazie alla tracciabilità e la pos-

sibilità di ‘invadere’ un mercato 
straniero con costi bassi e con 
una gestione esclusivamente 
online, consente di poter ridurre 
i tempi necessari per scalare il 
proprio business. Se infatti un 
tempo per affermarsi con il pro-
prio brand in un Paese straniero 
erano necessari degli anni, ades-
so lo si può fare in dei mesi o 

anche in poche settimane. Solo 
per fare un esempio, nel maggio 
2017 lavorammo con un cliente 
che aveva bisogno di espandersi 
all’estero. In autonomia e senza 
ricorrere a una agenzia specia-
lizzata, il loro fatturato era di 
circa 40-50 mila euro al mese. 
Con il nostro intervento, succes-
sivamente alla messa in atto di 
tutte le necessarie metodiche di 
vendita, in trenta giorni moltipli-
carono per dieci i loro guada-
gni”. 
Scegliere di internazionalizzarsi, 
dunque, significa ridurre il 
rischio di “vivere” di un solo 
mercato. Scegliere di non essere 
più legati esclusivamente al mer-
cato interno non deve essere 
quindi una scelta ma un dovere. 
“Ricordatevi sempre – conclude 
Sepertino - un competitor non è 
più solamente nella tua via, città 
o Stato ma si trova in un tutto il 
mondo. Restare passivi e non 
adeguarsi al cambiamento è un 
errore fatale”.

di Antonella Bonaffini

Made in Italy: esportare non è mai stato così semplice 
ma gli italiani devono imparare a vendere all’estero 

Parla l’esperto, Marco Sepertino: «Ci sono in ballo oltre 150milioni di euro.  
Per raggiungere il mercato internazionale l’e-commerce aiuta tutti nella promozione.  

Ma no all’improvvisazione”

COLOR YOUR MIND
di Antonella Bonaffini 
 
Coloriamo la nostra mente, cita 
uno dei dipinti di Marcello Vandel-
li, il pittore modenese che la stam-
pa configura come uno dei massi-
mi rappresentanti della Pop Art 
Italiana. Un modo molto originale 
il suo che, in un periodo particola-
re come quello che stiamo viven-
do, ci inviterebbe a reagire al gri-
giore, colorando la nostra mente e 
facendola spaziare in luoghi dove 
il caos potrebbe forse non esser 
detentore, dove il divorzio tra Totti 
ed Ilari non susciterebbe cosi tanto 
clamore, dove la formale difesa 
dell’Ucraina non metterebbe il 
nostro paese in rischi di simil por-
tata. Le famiglie italiane lamenta-
no il caro bollette, la gente fa fati-

ca ad andare avanti, persino a met-
ter un piatto in tavola, vivendo 
l’incubo di dover esser improvvi-
samente privata dei beni di prima 
necessità. Chi dovrà sacrificare 
cosa, ci si chiede, ma soprattutto, 
perché. La classe più colpita sem-
bra essere quella degli anziani, che 
al cibo, al gas ed alla corrente elet-
trica, aggiungono una quarta prio-
rità. Le medicine. Ma sarebbe più 
probabile un ritorno alla giovinez-
za anziché confidare in un provve-
dimento che li possa definitiva-
mente tutelare dal caro vita. 
E non è certamente più rosea la 
condizione dei single Italiani. 
Vivere da soli è praticamente 
diventato un lusso! Pensare di 
poter mettere al mondo dei figli 
un’utopia! Alcune app, secondo il 

Sole 24 Ore, sarebbero in grado di 
far scoprire soluzioni che consen-
tirebbero di tagliare i costi di luce 
e gas: da Beeta a Mister Bolletta a 
Voltz, da Switcho a Dez it, le pro-
poste non mancano. In realtà que-
sto tipo di applicazioni, che non 
rientrano nell’ambito di quelle che 
controllano il termostato o gli altri 
dispositivi di casa (la casa domoti-
ca, grazie alla quale è possibile 
controllare luci, elettrodomestici 
come il frigorifero, la caldaia, il 
condizionatore eccetera), esiste-
rebbero “da sempre”, ancor prima 
dell’emergenza bollette. Ed allora 
“color your mind” sembra quasi 
divenire una formula magica, una 
sorta di persuasione…… nella 
speranza che qualcosa possa final-
mente mutare!
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CRISI D’AMORE
di Marco Foglietta 
 
Ci facciamo spesso domande sul 
tema della famiglia. Dove si andrà 
a finire? Cosa ne sarà della 
famiglia? 
Si voglia o no, questo tema, ma in 
generale quello del rapporto 
d’amore, è uno dei pilastri del 
mondo, sul quale basiamo il 
nostro modo di vivere e sul quale 
la nostra società è formata. 
Quello della famiglia, oggi lo 
sappiamo benissimo, è un 
concetto sempre in evoluzione, e 
gli equilibri che interessano 
questo grande tema sono 
vincolati, da un lato, ai valori in 
cui crediamo e che vogliamo 
conservare, dall’altro, da quelli 
che abbiamo necessità di 
rinnovare. Ognuno percepisce 

quest’equilibrio a suo modo, ma 
oggi, senza impigliarsi nelle 
personali opinioni di ognuno, 
proponiamo una riflessione che 
mette in luce una dinamica tutta 

moderna. 
La famiglia tradizionale è in crisi: 
è un dato di fatto. Ma forse la crisi 
familiare non si limita solo a 
quella dei valori tradizionali, e 
mette in difficoltà l’idea di 
famiglia in generale, a 
prescindere dagli specifici modi 
d’essere. Sempre più difficoltà, 
seppur molto lentamente, ci 
allontanano sempre di più dal 
creare relazioni stabili e 
sentimentalmente mature. Quali? 
Fra i tanti fattori in gioco, oggi 
vogliamo soffermarci fra uno di 
quelli che agisce in modo 
nascosto, essendo al centro di un 
cambiamento nel nostro modo di 
percepire il mondo che abbiamo 
intorno. 
Quello che succede sempre più 
spesso, specie per noi giovani, è 

un abbandono delle relazioni 
stabili in favore di rapporti più 
brevi in uno sfrenato 
inseguimento al “sempre meglio”, 
dove si ricerca un partner ancora 

più 
bello, ancora più accattivante, con 
il quale manca, però, una vera 
intesa sentimentale. Stiamo 
mercificando le relazioni 
d’amore? Perché assumiamo 
questa tendenza oggi più spesso di 
ieri? 
Protagonista della scena, banale 
ma vero, è il mondo dei cosiddetti 
social network. Oltre che alzando 
gli standard di bellezza di 
ciascuno, per così dire, ci rendono 
invisibili parecchie delle persone 
che abbiamo intorno, alle quali 
non diamo fiducia in vista di una 
costruzione di un rapporto serio. 
Proponendoci in modo piuttosto 
convincente modelli di bellezza 
elevatissimi, i social ci riempiono 
gli occhi con molte, forse troppe, 
persone, proiettandoci in un 
mondo semiparallelo nel quale è 
molto più facile quel “trovare di 
meglio” di cui parlavamo prima. 
Un’analisi di questo tipo 
sembrerebbe favorire 
l’interpretazione di un’amore 

molto debole, in balia dei venti 
più leggeri e non in grado di 
superare nessuna prova di fedeltà. 
L’idea è in verità proprio 
l’opposta, ed è qualcos’altro che 
ci porta sempre più lontano da 
essa. Sì, stiamo mercificando le 
relazioni d’amore. Come spesso 
accade quando un brutto vizio 

diventa la nostra normale routine, 
la ricerca della relazione perfetta 
muta nella ricerca del partner 
trofeo, la cui presenza ci gratifica 
allo stesso modo di una bella 
macchina o di un orologio 
scintillante. 
Ogni cambiamento del nostro 
modo di pensare, agire e 
concepire il mondo sociale è da 
analizzare e giustificare allo 
scopo di capire pecche e punti di 
forza del nuovo paradigma; 
dunque, riconoscendo ragion 
d’essere ai nuovi percorsi che 
prenderà l’amore e le relazioni 
d’amore nella nostra cultura, il 
monito è quello di non perdere 
totalmente perdendo ogni tipo di 
controllo sulla mercificazione 

capitalistica… Quando il 
capitalismo risucchia anche le 
parti più belle della nostra anima 
il rischio di un’alienazione 
completa si fa sempre più grande. 
Tutto si consuma, tutto si compra 
e tutto si vende… Anche il cuore 
avrà il suo prezzo?
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NUOVE INIZIATIVE ED ATTIVITÀ PER GLI OSPITI DELLA  
RSA SAN MICHELE HOSPITAL DI APRILIA  

Il 20 ed il 21 Settembre in occa-
sione della “Giornata Mondia-
le dell’Alzheimer”  si è svolto 
presso la rsa San Michele 
Hospital di Aprilia, sempre 
pronta a farsi promotrici di ini-
ziative a favore di un “invec-
chiamento attivo” il Primo Tor-
neo di Scopa a  cui hanno parte-
cipato tutti gli ospiti della strut-
tura.  
Per loro, oltre alla prima giorna-

ta di sfide a tavolino con i loro 
compagni, è stata anche un’oc-
casione per fare il tifo e fare 
squadra con le due finaliste del 
torneo: la signora Silvana e Gia-
cinta. In finale due donne dai 
modi affabili ma sempre molto 
riservate, che al momento giusto 
hanno saputo dimostrare la loro 
tenacia battendo tutti !! 3° clas-
sificata la pluricentenaria Calo-
gera !! A premiarle, i Volontari 

della Croce Rossa di Aprilia che 
con la loro presenza garantisco-
no sempre un sorriso a tutti gli 
ospiti della struttura. 
Mentre in occasione delle festi-
vità del santo patrono della città 
“San Michele” gli ospiti della 
struttura hanno potuto godere 
della musicale compagnia del 
“Gruppo Organetti in Festa” 
che, suonando dal vivo con le 
loro coloratissime divise, hanno 
riempito di note musicali tutta la 
struttura, lasciando nei cuori di 

tutti una bellissima sensazione 
di festa.   
In fine il 2 ottobre per celebrare 
la “Festa dei Nonni” la struttura 
ha pensato di offrire una meren-
da speciali a tutti gli ospiti e fare 
loro una sorpresa…sono stati 
recapitati a loro i messaggi di 
auguri, foto, bigliettini e poesie 
che i nipoti hanno fatto arrivare 
alla struttura.  
Le iniziative non finiscono 
qui… in programma tra le attivi-
tà ludico ricreative extra, che la 
struttura offre gratuitamente a 
tutti i sui degenti, partiranno ad 
ottobre laboratori di artigianato, 
artistici e musicali in collabora-
zioni con le associazioni del ter-
ritorio.
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Nell’ultimo numero de “Il 
Giornale del Lazio” è presen-
te un mio articolo in merito 
allo smaltimento dei rifiuti 
ingombranti nel territorio di 
Aprilia, nel quale rivendica-
vo l’impossibilità di taluni a 
smaltire i rifiuti ingombranti. 
Certamente andare in discari-
ca potrebbe agevolare un 
traffico illegale di smalti-
mento in quanto basta avere 
con se un titolare di TARI e 
tutto filerebbe liscio, però 
come ho spiegato in tale arti-
colo ci sono situazioni nella 
quale il cittadino si trova nel-
l’impossibilità a smaltire 
detti rifiuti. Nello stesso 
numero de “Il Giornale del 
Lazio” ho trovato un articolo 
dell’assessore all’ambiente 
Michela Biolcati  ove prean-

nunciava importanti novità, 
ma non mi pare che in detto 
articolo si potesse vedere una 
soluzione a quanto da me 
esposto. 
Dal giorno di uscita del gior-
nale, molte sono state le per-
sone che mi hanno contattato 
e lusingato per aver esposto il 
problema in merito allo 
smaltimento dei rifiuti 
ingombranti, invitandomi a 
fare un ulteriore servizio al 
fine di tentare di far risolvere 
il problema. 
Girando in zona e come in 
foto ritraente un divano sulla 
Pontina vecchia, mi auguro 
che tali episodi non abbiano 
a ripetersi, perché una tale 
visione, non giova a nessuno.  
Certamente non giustifico 
atti come questo in foto che 
vedo replicare in altri posti 
della nostra città come ad 
esempio una televisione in 
via Monviso, tuttavia non mi 
sento neanche di condannare 
in toto il comportamento di 
taluni cittadini, proprio per-
ché potrebbero trovarsi nella 
situazione di come descritto 
nell’articolo dell’ultimo 
numero de “Il Giornale del 
Lazio” datato 22 Settembre- 

6 Ottobre 
Naturalmen-
te  portando 
in discarica 
oggetti non 
esclude il 
pericolo per 
il Comune di 
smaltire  con 
spese a pro-
prio carico, 
quindi dei  
contribuenti 
lo smalti-
mento di 
rifiuti  prove-
nienti da atri 
Comuni, per 
cui il ritiro a 
d o m i c i l i o 
eviterebbe al 
massimo ciò, 
sempre che si 
faccia in 
tempi brevi 
in particolare 
per chi abita 
nel centro 
urbano. 
Certo che l’assessore  non 
lasci la situazione  così come 
è ora, mi preme ringraziarla 
qualora si adoperi a risolvere 
a tempi non brevi ma brevis-
simi  il compito istituzionale 

da Lei rivestito. 
Spero ardentemente di non 
dover più tornare su tale 
argomento e ritornare a par-
lare di autovelox e del Codi-
ce della Strada argomenti a 
me più familiari e professio-

nali.   
Arrivederci alla prossima  e 
vi ricordo che potete chiede-
re informazioni tramite mail 
sosautovelox@gmail.com 
Con l’ausilio di  www.auto-
veloxko.it

Lo smaltimento dei rifiuti alla Discarica di Aprilia 
Ci vogliono soluzioni semplici

AUTOVELOX

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

PER CONTATTI 
sosautoveloxko@gmail.com
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L’11 SETTEMBRE DEL GASDOTTO
di Marco Foglietta 
 
Per la prima volta in questo 
conflitto, Russia e America 
collaborano insieme. Tutto fin 
troppo strano, vero? Cosa sarà 
mai successo? 
Come saprete, al centro delle 
cronache internazionali di questi 
ultimi giorni c’è la vicenda del 
Nordstream, il gasdotto che 
trasferisce, attraversando le 
acque del Mar Baltico, il gas 
russo in Europa. Non serve dire 
che l’infrastruttura assume, nel 
periodo di tensione euro-russa e 
della conseguente crisi 
energetica, un valore strategico 
ed economico eccezionale: il 
gasdotto è infatti il portabandiera 
della dipendenza energetica 
dell’Europa nei confronti della 
potenza orientale, nonché 
vincolo concreto per 
l’approvvigionamento dei paesi 
dell’Unione. Il fatto in sé è 
semplice: Nordstream è stato 
danneggiato e la fornitura di gas 
russo per l’Europa è 
momentaneamente ridotta. Ora si 
cerca il colpevole: e qui casca 
l’asino. 
La prima reazione che si 
potrebbe avere di fronte ad una 
notizia del genere, la stessa 
peraltro che ha avuto il fronte 
europeo, è accusare la Russia di 
essersi autosabotata per 
aggravare la situazione 
energetica dell’occidente, o 
perlomeno per mandare un 
segnale forte, del tipo “nostro il 
gas, nostre le regole”. 

Apro e chiudo velocemente una 
parentesi, se vi chiedete perché la 
Russia dovrebbe ricorrere a 
trucchetti del genere anziché 
chiudere semplicemente i 
rubinetti del gas, è perché in tal 
modo raggiungerebbe l’obiettivo 
senza esporsi davvero e senza 
sporcarsi le mani. 
Alle accuse, gravi, dell’Europa, 
la Russia si difende dichiarandosi 
non solo ovviamente non 
colpevole, ma anche pronta ad 
impegnarsi in un’indagine per 
scoprire la verità sul caso 
Nordstream. Nel totale buio nel 

quale si tenta di muoversi davanti 
al gasdotto danneggiato da ignoti 
colpevoli, persino l’America 
vuole far luce sulla faccenda, e si 
unisce alle indagini. Dunque: le 
caramelle sono sparite, e ognuno 
dei vostri due figli vi 
tranquillizza dicendo “tranquillo 
papà, ti aiuto io a trovare chi è 
stato”. Non sentirsi presi in giro 
è sufficientemente difficile. 
Un momento, fermi. Anche 
l’Europa avrebbe potuto 
danneggiare il gasdotto? Ma 
come, proprio in un momento di 
crisi energetica così delicato? 

Beh, se la storia è un libro dal 
quale imparare infinite lezioni, 
vorrei sfogliare il tomo fino a 
pagina 11 settembre 2001. Vi 
ricordate cos’era successo? 
Certo, non è mai stato ammesso 
in via ufficiale, ma le 
supposizioni di un’America 
complice dell’attentato alle Twin 
Tower perché alla ricerca di 
buone motivazioni per 
intervenire in Afghanistan sono 
state avanzate più volte. Che 
possa ripetersi uno scenario del 
genere? 
Anzi, potremmo osare di più e 

ipotizzare, giusto ipotizzare, lo 
zampino di una statunitense dea 
della discordia sul 
danneggiamento del Nordstream. 
Ora, alla luce di tutto questo, 
sapendo che il gasdotto non si è 
rotto da solo, che senso ha la 
cooperazione internazionale alla 
ricerca del colpevole a cui 
assisteremo nel prossimo 
periodo? Ma soprattutto, esiste 
un paese così sciocco da prestarsi 
ufficialmente alle “indagini” se 
non si sapesse sicuro di non 
essere scoperto?  
Tutto, in nome della propaganda.
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ESISTONO I SOGNI  
PREMONITORI? 

Gentile dottoressa, lavoro da 
tempo in un negozio e tre anni 
fa venne un cliente che avevo 
notato per il suo fascino e il suo 
carisma. Ricordo che l’avevo 
aiutato a scegliere una camicet-
ta per il compleanno della 
moglie, e siccome doveva parti-
re mi chiese di farglielo recapi-

tare a casa. La cosa finì lì e non 
lo vidi più. Qualche mese fa mi 
sono lasciata con il mio ragazzo 
e il pensiero mi ha portata a lui, 
non so perché. Sta di fatto che 
da qualche tempo faccio un 
sogno ricorrente: Incontro un 
uomo dai capelli biondi, fa l’ar-
chitetto ed è sposato, però guar-
dandomi intensamente negli 
occhi mi dice che questa volta 
farà sul serio e che non mi 
lascerà scappare. Mi svegliai 
contenta perché ero sicura che 
prima o poi, quell’uomo, l’a-
vrei incontrato. Dopo qualche 
tempo, rividi quel famoso 
cliente che aveva catturato la 
mia attenzione, insomma, mi 
piaceva proprio tanto! Veniva a 
comprarsi un maglione, lui, 
però, non si ricordava più di 
me, ma osservandolo bene mi 
accorsi che era un po’ dimagri-
to e affaticato, quasi senza ren-
dermene conto gli chiesi che 
cosa gli fosse successo, e mi 
confessò che aveva perso la 
moglie a causa di una brutta 
malattia. Mi dispiace ammet-
terlo, ma provai un senso di 
speranza per me. Mi disse che 
ero stata molto gentile ad inte-
ressarmi a lui e mi pregò di 
mandargli il resto della merce 
presso il suo studio. Spontanea-
mente gli chiesi se fosse un 
architetto, e mi rispose di sì un 
po’ incuriosito. Oggi, sono 
molto felice perché fra di noi è 
nata una storia molto bella, ma 
mi chiedo se quel sogno è stata 

una premonizione, se sì, come è 
possibile che la mente riesca a 
fare questo?  
                                                                                                                                     

    PAOLA 
I sogni sono le nostre emozioni 
trasformate in immagini. E’ il 
tentativo del nostro cervello di 
scaricare emozioni disturbanti. 
I sogni premonitori, invece, si 
differenziano dai primi perché 
vengono elaborati, dal nostro 
cervello, alcuni dati registrati 
dal nostro inconscio. Questo 
vuol dire che l’inconscio può 
essere paragonato ad un regi-
stratore a cui non sfugge nulla, 
ed è operativo ventiquattro ore 
su ventiquattro. Tutti i dati ela-
borati emergono durante il 
sonno perché è il momento in 
cui l’inconscio risponde ai 
voleri della coscienza. Mi spie-
go. Durante la giornata lavora-
tiva di Paola è accaduto che il 
suo desiderio di incontrare un 
uomo l’ha spinta a raccogliere 
dati da quell’uomo che le pia-
ceva tanto, l’inconscio ha rispo-
sto al volere della sua coscien-
za: “cerca un uomo adatto a te e 

alle tue aspettative”, in più 
Paola ha creduto che questo 
potesse avverarsi e abbia fatto 
sì che quell’uomo si confidasse 
con lei. Insomma, il desiderio 
di raggiungere un obiettivo e il 
crederci nella sua riuscita non 
fa altro che raddrizzare le 
antenne dell’inconscio, che 
spinge il soggetto a determinati 
comportamenti e non ad altri. 
Quindi, sì, i sogni premonitori 
esistono, ma la loro utilità è 
zero, perché diventano premo-
nitori solo dopo che l’evento 
sognato accade nella realtà. 
Sognare che un treno deraglia, 
per poi apprendere la notizia 
alla radio che ciò è avvenuto in 
un x Paese, non è di nessuna 
utilità. Essi sono basati su sche-
mi esperienziali pregressi, ma 
non arrivano alla coscienza se 
non dopo che l’evento stesso 
sia accaduto. Quando, invece, 
abbiamo dei momenti di “Dejà 
vu”, che significa “già visto”, 
accade che in un certo luogo 
esistono degli elementi simili 
ad altri luoghi, che già cono-
sciamo, e il nostro inconscio, 
per associazione, ci dà l’im-
pressione di esserci già stati. 
Questa situazione diventa 
molto affascinante, per chi la 
vive, e, per questo motivo, 
vuole crederci molto intensa-
mente tanto da desiderare di 
ripeterla, ma questa esperienza, 
come quella dei sogni premoni-
tori, ci regala soltanto un senso 

di potere che purtroppo difficil-
mente potrà essere utilizzato 
preventivamente. 

 
GLI ATTACCHI DI  

PANICO E GLI ATTACCHI 
DI ANSIA: RICORDI  

EMOTIVI  
DELL’ INCONSCIO 

Quando parliamo della 
coscienza. Il ricordo è sempre 
associato ad immagini, mentre 
per l’inconscio i ricordi hanno 
solo sensazioni fisiche ed emo-
tive. Cosa vuol dire questo? 
Vuol dire che gli eventi negati-
vi, che ci capitano durante l’ar-
co della nostra vita, non sempre 
vengono ricordati attraverso le 
immagini. Percependoli solo 
attraverso i sensi, e non sapen-
done dare un significato razio-
nale, proviamo paura in un 
momento in cui tutto va bene, o 
che tutto intorno a noi è tran-
quillo, come ad una festa, in un 
supermercato, in un ristorante, 
o a casa, per esempio, o mentre 
stiamo dormendo e ci sveglia-
mo tutti sudati in preda al pani-
co, cosa succede? E perché? Il 
ricordo razionale ci fa capire 
che quelle immagini apparten-
gono al passato insieme alle 
sensazioni che lo accompagna-
no, mentre il ricordo di sole 
sensazioni ci fanno provare una 
realtà diversa, in cui il ricordo 
diventa il nostro presente, in 
nostro momento di paura, la 
cosiddetta “paura immotivata”. 
Una signora di circa 45 anni mi 
scrisse una lettera in cui mi 
descriveva i suoi attacchi di 
panico che duravano da circa 
sette anni. Aveva fatto cure far-
macologiche, psicoterapia 
cognitivo comportamentale, 
cure omeopatiche, ipnosi 
regressiva, addirittura era anda-
ta, anche, da una “maga”, ma 
quei maledetti attacchi, come, 
lei, li definiva, non ne volevano 
sapere di andare via. Mi scrisse 
che un giorno andando al 
supermercato con sua figlia, 
durante il tragitto in macchina, 
cominciò a sentirsi male: gira-
menti di testa, mancanza di 
aria, secchezza della bocca, tre-
more in tutto il corpo, dolore al 
petto, formicolii e paura di un 
infarto. I classici sintomi di un 
attacco di panico. Nonostante 
tutto arrivarono al supermerca-
to e scendendo dalla macchina 
cominciò a sentirsi meglio. 
Però, dopo un po’ che erano in 
giro, con i carrelli della spesa, 
le ripresero quei sintomi che la 
costrinsero ad uscire veloce-
mente dal supermercato. La 
figlia la riportò a casa, ma 
durante il tragitto i sintomi 
aumentarono talmente tanto 
che passò prima dal pronto soc-
corso. Una volta a casa comin-
ciò a stare meglio, pensando 
che l’effetto del tranquillante, 
datole in ospedale, aveva, final-
mente, messo fino a quello 
stato di malessere generalizza-
to. Quando venne da me, nel 
mio studio, mi descrisse nuova-
mente il suo attacco che affron-
tammo con il metodo del 
“RESET PSICOLOGICO” 
risolvendolo. Non le sembrò 
vero che dopo tanti anni di sof-
ferenza era, finalmente, libera. 
Ma, ora, andiamo a capire per-

ché la signora ebbe quell’attac-
co di panico, in modo da chiari-
re come nasce un attacco. Circa 
sette anni prima, si stava prepa-
rando, intorno alle cinque del 
mattino, per andare in campa-
gna a raccogliere i kiwi, quan-
do all’improvviso udì delle urla 
di donna provenire dalla strada. 
Lei abitava in una villetta sito 
in un posto molto isolato, di 
conseguenza poté udire chiara-

mente che la donna veniva pic-
chiata duramente da un uomo 
che le urlava delle parole inde-
scrivibili. Continuò a prepararsi 
con molta tensione; quelle per-
sone erano a due passi dalla 
finestra della sua camera da 
letto al piano terra. Era da sola, 
perché il marito era fuori per 
lavoro, e la figlia, sposata, stava 
a casa sua. Ormai, pronta, 
doveva uscire per prendere la 
macchina ed andare a lavorare. 
Le urla erano finite, ma una 
volta fuori si accorse che la 
donna era per terra come morta. 
Presa da un forte spavento si 
mise in macchina e scappò via 
con le gambe che le tremavano 
ed i piedi che non riuscivano a 
staccare bene i pedali frizione 
acceleratore. Cominciò a pian-
gere, ad avere palpitazioni, 
dolori in tutto il corpo, tensioni 
al petto e faceva fatica a respi-
rare, tanto che dopo qualche 
chilometro si fermò perché non 
ce la faceva più a guidare. Poi si 
riprese, ma se ne andò a casa 
della figlia raccontandole l’ac-
caduto. La signora, poi, ritornò 
a casa sua facendosi accompa-
gnare dalla figlia e, una volta lì, 
non vi era più traccia dell’acca-
duto, tranne qualche goccia di 
sangue sparsa qua e là. Tutto 
era finito, e col passare dei 
giorni tutto ritornò alla norma-
lità. Ritornò il marito, le rac-
contò l’accaduto, ma tutto ora-
mai era passato, praticamente 
se ne dimenticò. Dopo qualche 
anno, la signora, però, comin-
ciò ad avere gli attacchi di pani-
co, così definiti dal medico, 
quando andò a farsi visitare. 
Nonostante la cura, psicofar-
macologica, i suoi attacchi con-
tinuarono, anche se in forma 
più lieve. Ma non ne poteva più 
dei farmaci così provò varie 
forme di psicoterapia, fino a 
quando una “Maga”, alla quale 
si era rivolta, per disperazione, 
le rubò molti soldi facendole 
capire indirettamente fino a che 
punto la sofferenza l’aveva 
spinta. Il suo primo attacco di 
panico comparve quando sua 
figlia, due anni dopo l’accadu-
to, si comprò una macchina 
nuova. Il cruscotto era molto 
bello, e la colpì, soprattutto, il 
contagiri del motore che asso-
migliava ad una sveglia. Duran-

te il “Reset psicologico” capì 
che l’inconscio aveva associato 
la sveglia, che teneva in camera 
da letto, con il contagiri della 
macchina. Cosa vuol dire? Vuol 
dire che l’inconscio le aveva 
fatto avere un ricordo attraverso 
le sensazioni di paura di quella 
mattina. Il ricordo emotivo 
negativo, dunque, viene vissuto 
come un attacco di panico, ma 
non è altro che il ricordo attra-

verso l’associazione di quell’e-
vento che, accompagnato da 
paura come reazione fisiologi-
ca, si ripresenta in maniera del 
tutto inaspettata ed illogica.  E, 
allora, non si può semplice-
mente soffocare la sensazione 
disturbante con i farmaci, ma 
va eliminato il ricordo emotivo 
attraverso quei canali dell’in-
conscio che contengono i 
“Frammenti emotivi” responsa-
bili del, cosiddetto, attacco di 
panico che altro non è che una 
reazione normale dell’incon-
scio. Se la figlia non avesse 
comprato quel tipo di macchi-
na, con il contagiri del motore 
simile alla sveglia della madre, 
la signora non avrebbe avuto 
quel ricordo emotivo. Tutti 
siamo predisposti agli attacchi 
di panico, in quanto tutti pos-
siamo avere i ricordi emotivi 
inconsci più o meno intensi. 
Anzi molto probabilmente 
neanche ce ne accorgiamo di 
averli, in quanto molto leggeri, 
tanto da percepirli come fastidi 
o nervosismi incomprensibili. 
Allora, definire un ricordo 
inconscio un attacco di panico, 
è come sentirsi condannati per 
sempre, perché si pensa che sia 
quasi impossibile venirne fuori, 
ma quando si comprende che 
con il “RESET PSICOLOGI-
CO”, da un minimo di una 
seduta al massimo cinque, quel 
ricordo può essere sciolto attra-
verso la consapevolezza dell’e-
vento passato, scaricandolo 
emotivamente, e tutto ritorna 
immediatamente alla normalità, 
le cose cambiano. La persona 
avrà dei ricordi consci, circa 
l’accaduto, senza, però, provare 
più alcuna sensazione distur-
bante. Ma una cosa voglio dire 
a chi non ha, ancora, fatto il 
Reset, in quel momento 
domandatevi: “quando ho pro-
vato queste sensazioni di 
paura?” La risposta, con vostra 
grande sorpresa, vi farà avere 
l’immagine di un evento trau-
matico che avevate dimentica-
to. Provateci e vi renderete più 
consapevoli dei vostri ricordi 
inconsci. Con questa domanda 
le emozioni non svaniranno 
subito, ma vi sentirete più sicu-
ri circa quel malessere incon-
trollabile.                          

Dott.ssa 

 Anna De Santis 
 (Psicologa - Psicoterapeuta) 

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

Tel. 347.6465458

LA PSICOLOGA RISPONDE 
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Venerdì 16 settembre è uscito il 
tanto atteso cofanetto di Orietta 
Berti: La mia vita è un film: 55 
anni ++ di musica, con cui 
Orietta celebra i suoi 57 anni di 
carriera con 130 brani. I due 
“++”, ispirati dall’amico Achille 
Lauro (con la sua Latte+) e rigo-
rosamente di colore rosa, voglio-
no identificare gli ultimi due anni 
che, prima con la pandemia poi 
con la guerra hanno ritardato l’u-
scita di questo progetto: “Dai 
brutti momenti possono nascere 
grandi cose”, afferma Orietta.  
In più la cover del cofanetto, 
ideata dal designer Nero 
blk (alias Andrea Antonucci), 
vuole rendere omaggio a Orietta 
(ritratta come la regina Anna 
D’Asburgo nella pittura del 1622 
di Pieter Paul Rubens) e a quel-
l’atmosfera di graphic-art ideata 
per la cover di “Mille” (Fedez, 
Achille Lauro, Orietta Berti) dal-
l’artista Francesco Vezzoli. 
La partecipazione al Festival con 
le simpatiche gaffe, ha fatto 
conoscere e amare ad un pubbli-
co ancora più grande un’Orietta 
“universale”; Mille, Luna 
Piena, Amazzonia e in ultimo il 
fortunato tour estivo celebrano la 
chiusura di due anni intensi, pieni 
di emozioni e aprono un nuovo 
ciclo con la prossima stagione in 
arrivo. È la chiusura di un cer-
chio. 
 “Nel mio libro biografico Rizzoli 
e nei vari progetti che ho svilup-
pato in questi due anni ho rac-
contato la vita, con i suoi alti e 
bassi. L’importante è avere sem-
pre la forza e la volontà di venir-
ne fuori con ottimismo e con la 
positività che ci deve accompa-
gnare ogni giorno”, afferma 
Orietta. 
Il cofanetto è quella ciliegina 
sulla torta di un fortunato proget-

to artistico nato inaspettatamente 
con il Festival di Sanremo 2021 
quando Orietta avrebbe dovuto 
festeggiare i suoi 55 anni di car-
riera. 
“Oggi, con questo cofanetto 
regalo al mio pubblico la mia 
vita. La vita di tutti noi è un film. 
Siamo unici e irripetibili. Ognu-
no di noi ha una vita straordina-
ria, fatta di emozioni, alti e bassi. 
Il mio invito è quello di imparare 
a renderci conto delle fortune che 
abbiamo. – Prosegue - Ero una 
semplice ragazzina di provincia, 
con il papà scomparso prematu-
ramente: non ero nessuno. Nel 
tempo, con l’intuizione del gran-
de Giorgio Calabrese, con un po’ 
di fortuna, grazie alle mie doti e 
alla mia dedizione, la vita mi ha 
premiato, sul lavoro e con una 
famiglia e un marito straordina-
ri. Oggi più che mai mi rendo 
conto della bellezza della mia 
vita che ancor oggi conduco 
nella sua straordinaria normali-
tà”. 
Il Cofanetto, distribuito in fisi-
co da Self Distribuzione e in 
digitale da Believe Digital 
Music Italia si compone di sei 
cd: 
I primi quattro cdcontengono 
l’antologia discografica di 
Orietta: la sua carriera dei primi 
cinquant’anni festeggiati nel 
2015. 
Il quinto cd, è la novità, intitola-
to “Intervallo-featuring” contie-
ne le chicche per i fans e gli 
ammiratori, compresi i giovani 
che si sono avvicinati a lei indivi-
duandola come un riferimento 
intergenerazionale anche nei 
social networks. Il cd contiene 
alcune rare sigle televisive con-
cesse dalla Cinevox (tra cui due 
sigle di Domenica In), e tanti 
duetti, tra cui quello con Giorgio 
Faletti al Festival di Sanremo 
1992 (Rumba di 
Tango), Lupin (sigla del popola-
rissimo cartone animato) realiz-
zato con il M° Micalizzi (autore 
anche della colonna sonora di Lo 
chiamavano Trinità con il M° 
Migliacci). Un altro duetto 
con Platinette per il brano 
“Dimmi”; un duetto con la can-
tautrice emiliana Mara Rede-
ghieri (anche autrice di Gianna 
Nannini) dal titolo “Cupamente” 
che tocca come una moderna fila-
strocca il tema del capitalismo 

spinto e della nostra società 
odierna che spesso corre veloce 
pensando a cose futili mentre in 
realtà i valori della vita sono altri. 
Il brano Boh! interpretato 
con Maurizio Ferrini (conosciu-
to al grande pubblico come La 
signorina Coriandoli e diretti 
dal M° Micalizzi); Merendine 
Blu, interpretata con Lodo 
Guenzi de Lo Stato Sociale e 
con gli Extraliscio (testo del 
brano scritto da Pacifico) diver-
tentissimo brano dal sound balca-
nico in “levare”. Altri tre brani, 
realizzati da Orietta con il M° 
Saccà ed interpretati nella prima 
edizione del programma tv Il 
Cantante 
Mascherato: Fotoromanza(dell’
amica Gianna Nannini), E la luna 
bussò(Loredana Berté) e La vie 
en rose di Edit Piaf. Innamora-
mento, un brano remixato oggi 
dallo stesso  Cristiano Malgio-
glio (qui in veste di Dj) che negli 
anni ‘90 aveva scritto per Oriet-
ta; Io che amo solo te(del grande 
Sergio Endrigo) interpretata 
con Le Deva nel Sanremo 2021 e 
classificatasi 2° nella serata delle 

cover di quel Festival; Bianco 
Natale, arrangiata dal M° Enzo 
Campagnoli: la prima incisione 
di un brano natalizio di 
Orietta; Amazzonia con il Coro 
dell’Antoniano, che è stata la 
sigla dello Zecchino d’Oro 
2021. Mille, con Fedez e Achille 
Lauro: un brano inaspettato, 
nato dalla naturalezza della colla-
borazione e che ha dato vita a un 
successo incredibile. Luna 
Piena con Manuelito Hell 
Raton, ultima hit di Orietta, nata 
dalla collaborazione dei due per 
la web serie di X-factor e prodot-
ta da Sixpm e Rose Villain; un 
brano che ha avuto grande suc-
cesso anche nell’estate 2022. 
Chiude l’album il brano Dietro 
un grande amore, scritto 
da Paolo Limiti: è una versione 
inedita LIVE, che Orietta ha can-
tato al matrimonio di Leandro 
Manuel Emede e Nicolò Cerio-
ni(SugarKane, Videoproducer e 
Stylist di Achille Lauro e della 
stessa Orietta) che si sono sposati 
a Milano. Orietta ha voluto inse-
rire questa “SugarKane Wedding 
version“ per l’unicità di quell’in-

terpretazione: sulle note dell’or-
chestra Tango Spleen, Orietta 
viene invitata sul palco e inter-
preta il brano con grandissima 
empatia regalando una straordi-
naria ed inaspettata emozione al 
pubblico. 
Orietta sempre vicinissima al 
mondo Lgbt e ai cari Nicolò e 
Leandro ha voluto cosi immorta-
lare quel momento.  
Il sesto cd è inedito, dal titolo 
“La mia vita è un film” contiene 
“Quando ti sei innamorato”, il 
brano portato al festival di Sanre-
mo 2021 e i 20 brani 
(inediti) usciti in formato album 
ed LP proprio nel marzo 2021 sia 
in fisico sia in digitale. 
I brani, arrangiati magistralmente 
dal M° Enzo Campagnoli, trat-
tano la vita ed il tema dell’amore 
declinato nelle sue molteplici 
sfaccettature: Film che racconta 
la vita di Orietta e Osvaldo: un 
vero e proprio film; Il coraggio 
di chiamarlo amore che racconta 
la storia di un amore 
violento. Siamo diversi, (scritta 
dal grande autore Luis Bacalov) 
parla di quell’amore che quando 
si è vicini è incompatibile e quan-
do si è lontani è 
indivisibile; Diverso che tocca il 
tema Lgbt del “coming-out” in 
cui la madre scopre la vera natura 
del figlio e lo invita a non avere 
paura di niente e nessuno e lo 
esorta ad essere felice; Io sono il 
cane (brano molto toccante, 
anche questo) che denuncia ogni 
forma di abbandono e che invita 
ad amare sempre i nostri amici a 
quattro-zampe. 
Orietta si prepara a un anno 
scintillante: un anno caratteriz-
zato da nuovi progetti e tanto sor-
prese. La musica avrà sempre il 
posto d’onore ma vedremo Oriet-
ta dedicarsi anche a nuove produ-
zioni televisive e non solo. 
Conclude Pasquale Mammaro, 
Manager di Orietta: “E pensare 
che ho dovuto pregare in ginoc-
chio Orietta perché partecipasse 
a Sanremo! Ci avevo visto lungo 
e oggi più che mai sono orgoglio-
so di stare al fianco di una gran-
de artista che ha saputo mettere 
d’accordo tutte le generazioni. 
Senza pensare a quello che ci 
attende e che non posso svelare, 
ma vi assicuro che Orietta saprà 
stupirci… anche senza gli effetti 
speciali!” 

di Federica Furlan

E’ uscito il tanto atteso cofanetto di Orietta Berti 
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CASA: RECUPERATI 32 MLN DI EURO DA IMPRESE  
INADEMPIENTI NEI PIANI DI ZONA 

Approvate sei delibere di giunta per altrettante revoche dei finanziamenti 
concessi dalla Regione. Approvati 36 contributi regionali per altrettanti 
progetti edilizi di cooperative e ditte inadempienti  
 
Revocati finora 36 contributi regionali per altrettanti progetti edilizi di 
cooperative e ditte inadempienti, che hanno permesso di recuperare circa 32 
milioni di euro alle casse della Regione Lazio. 
Questa mattina, su proposta dell’assessore regionale all’Urbanistica e alle 
Politiche abitative, Massimiliano Valeriani, sono state approvate sei delibere di 
giunta per altrettante revoche dei finanziamenti concessi dalla Regione pari 
a 6,5 milioni di euro nell’ambito del programma «20.000 alloggi in affit-
to». 
I contributi recuperati negli ultimi anni riguardavano la realizzazione comples-
siva di quasi 1000 nuovi alloggi nel Comune di Roma e 36 nel Comune di Fiu-
micino: in particolare, nella capitale erano previsti soprattutto all’interno dei 

piani di zona di Borghesiana nel Municipio IX, di Monte Stallonara nel Muni-
cipio XI, Colle Fiorito e La Storta Stazione nel Municipio XIV. 
 La maggior parte delle revoche è dovuta alla sopravvenuta perdita dei 
requisiti richiesti alle imprese, che non devono trovarsi in procedura di falli-
mento o in liquidazione, oppure alla costituzione di società di intermediazione 
immobiliare, con cui volevano assegnare gli alloggi, prevedendo una provvi-
gione da parte degli acquirenti: anche questa condizione era vietata dal bando 
regionale che aveva messo a disposizione le risorse. In molti casi la cancella-
zione dal Registro delle imprese è dovuta al fallimento o alla liquidazione 
delle società, che nel corso degli anni non sono riuscite a ottenere l’assegna-
zione delle aree su cui costruire da parte del Comune. 
«L’Amministrazione regionale è intervenuta per cancellare e riacquisire i 
fondi assegnati a coloro che non hanno rispettato gli adempimenti norma-
tivi, salvaguardando gli interessi di tanti cittadini che hanno investito 
nell’acquisto di una casa. Questi provvedimenti di revoca hanno già permes-
so di recuperare circa 32 milioni di euro, che verranno integrati con ulteriori 
risorse regionali per mettere a disposizione oltre 50 milioni di euro da investire 
nell’acquisto di patrimonio edilizio già disponibile con l’obiettivo di aumen-
tare in tempi brevi l’offerta abitativa e favorire lo scorrimento delle famiglie in 
graduatoria» dichiara Massimiliano Valeriani, assessore all’Urbanistica e alle 
Politiche abitative della Regione Lazio. 
 

SANITÀ: APPROVATO NUOVO PIANO REGIONALE SALUTE MENTALE,  
PUBBLICATI CONCORSI ASSUNZIONI PSICHIATRI 

Approvato il nuovo Piano di azioni per la Salute Mentale 2022-2024: azioni 
del Piano: il «budget di salute», il supporto all’abitare e il supporto all’in-
clusione lavorativa 
 
Approvato il nuovo Piano di azioni per la Salute Mentale 2022-2024 che 
individua e definisce gli obiettivi e le azioni strategiche necessarie per poten-
ziare e qualificare l’assistenza a tutela della salute mentale della persona 
accompagnandola in tutto il ciclo della propria vita, con interventi sia sulla 
persona che sul gruppo familiare e/o di appartenenza. 
“Un Piano strategico – ha commentato l’Assessore alla Sanità della Regione 
Lazio, Alessio D’Amato - che ci permette di compiere un deciso balzo in 
avanti nell’assistenza e nei percorsi di cura delle persone con problemi di 
salute mentale e nel supporto alle famiglie. 
Tra i punti qualificanti del nuovo Piano la definizione del ‘Budget di Salu-
te’ per sostenere progetti terapeutico-riabilitativi personalizzati e fondati su 

prestazioni definite sulla base delle necessità della persona, piuttosto che sulle 
caratteristiche dell’offerta disponibile. Il Budget di Salute è dunque uno stru-
mento dinamico che consente di “modellare” sulla persona gli interventi e 
permette di avere un approccio completamente innovativo. 
Altra azione chiave del Piano riguarda il ‘Supporto all’Abitare’ un fattore 
determinante anche da un punto di vista assistenziale nell’ambito dei progetti 
terapeutico-riabilitativi personalizzati. Questo tipo di supporto può favorire 
la fase di passaggio verso l’acquisizione di una completa autonomia abitativa 
della persona, oppure una situazione più stabile anche se comunque tesa ad 
una sempre maggiore indipendenza e ad una migliore qualità della vita. 
Ed infine il Piano prevede un’azione sul tema dell’Inclusione Lavorativa delle 
persone con problemi di salute mentale. Avere un ruolo lavorativo, infatti ha 
un impatto decisivo su diversi fattori, dal reddito alla possibilità di autodeter-

minare le proprie scelte, dall’opportunità di esercitare un’attiva inclusione e 
partecipazione sociale alla lotta allo stigma. Il lavoro viene dunque conside-
rato come un elemento essenziale su cui costruire progettualità per orien-
tare i percorsi terapeutici.  
Infine, questo piano è accompagnato da un nuovo reclutamento, attraverso 
procedure concorsuali, di psichiatri e neuropsichiatri infantili” ha conclu-
so l’Assessore Alessio D’Amato. 
 

IL LAZIO VOLA IN GIAPPONE PER LA PRIMA VOLTA CON ROMA  
 CAPITALE PER PROMUOVERE L’OFFERTA TURISTICA 

Tourism Expo Japan (Tej), la più importante fiera del turismo B2B e B2C 
in Giappone, in programma a Tokyo da oggi e fino al 25 settembre 

 
Proseguono le fiere internazionali dell’industria turistica e la Regione Lazio 
non si è fatta sfuggire l’occasione di tornare a essere presente, dopo anni e con 
uno stand istituzione affidato a Enit, a Tourism Expo Japan (Tej), la più impor-
tante fiera del turismo B2B e B2C in Giappone, in programma a Tokyo da oggi 
e fino al 25 settembre, che promuove il turismo outbound, inbound e domesti-
co, riunendo i principali attori del settore. 
Una partecipazione condivisa 
con Roma Capitale che testi-
monia la volontà di lavorare 
sinergicamente nell’attività di 
promozione territoriale anche 
al di là dei confini europei, in 
un mercato in cui Roma rap-
presenta un elemento trainan-
te e attrattivo per veicolare e 
far scoprire le meraviglie del-
l’intero territorio regionale 
A essere apprezzati dal viag-
giatore giapponese sono le città d’arte, i borghi, il turismo enogastronomico, 
l’outdoor e il trekking, lo shopping con particolare riferimento ad articoli di 
lusso, mentre i periodi dell’anno preferiti per viaggiare sono sia l’estate che 
l’inverno. Il Lazio ben risponde alla domanda turistica giapponese contando 
Roma, la città d’arte per antonomasia e tra le mete più visitate al mondo, una 
rete di destinazioni ancora inesplorate, la rete dei Cammini e un significativo 
segmento outdoor, una solida offerta commerciale di alta gamma caratterizza-
ta dai brand più iconici del made in Italy, una significativa offerta enogastro-
nomica 
La partecipazione alla fiera è quindi un’occasione importante non solo per 
promuovere l’offerta turistica regionale, ma anche per dare un impulso alla 
destagionalizzazione dei flussi. 

dalla       
Regione 
di Bruno Jorillo 
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I nonni sono una radice salda 
e forte nella vita di un bambi-
no. Un punto all’orizzonte 
che non sfuma e che non si 
perde. Una raccolta di storie 
vissute scritta sulla pelle e 
negli occhi.  Un mondo  
senza fretta che ascolta. Il 
loro è un tempo morbido che 
sa aspettare. Il nonno è il sole 
caldo dell’autunno. È tepore. 
È la carezza lieve dell’espe-
rienza. È robustezza. Vigore. 
Resilienza. Hanno il viso 
stropicciato dalle stagioni 
con dentro tutti i sorrisi della 
primavera. I nonni sono porti 
sicuri. Rocce salde nel mare. 
Pionieri e viaggiatori di infi-
nite vite. Costruttori di strade 
immaginate e realizzate con 
coraggio. Sono storie vive 
incastrate nelle profondità di 
occhi piccoli, socchiusi solo 
un po’ se la luce si fa forte.   
 Il 2 ottobre si festeggia la 
“Festa dei nonni”. 
Come per la festa della 
mamma o per la festa del 
papà, questa ricorrenza ha la 
funzione di creare uno spazio 
in cui dedicarci all’affetto e 
al riconoscimento di figure 

molto importanti nella vita di 
tutti e soprattutto dei bambi-
ni. 
I nonni fanno parte della vita 
di un bambino e hanno una 
funzione educativa e affettiva 
fondamentale. I nonni infatti 
rappresentano per i nipoti il 
ponte tra passato, presente e 
futuro, perché sono portatori 
di una eredità culturale e 
della memoria della famiglia. 
Sono loro i custodi di un 
mondo diverso da quello che 
vivono i bimbi oggi e che, 
attraverso i loro racconti, 
possono far capire ai piccoli 
il cambiamento dei tempi 
rispetto a quando erano gio-
vani.  
I nonni sono una fonte infini-
ta di informazioni riguardo al 
passato e alle tradizioni di 
una famiglia, ma anche del 
luogo e quindi delle origini 
dei nipoti. Sono radici di un 
albero che cresce e diventa 
esso stesso casa e rifugio. 
Per un bambino è bello sape-
re da dove proviene la sua 
famiglia, cosa c’era prima e 
quali sono stati gli eventi che 
hanno portato alla situazione 
in cui vive. Un nonno e una 
nonna sono i punti di riferi-
mento per capire il passaggio 
delle generazioni, la storia 
dei genitori e la storia fami-
liare in cui è immerso. 
Sono figure autorevoli e allo 
stesso tempo piene d’amore 
per i loro nipoti. I nonni 
riescono a creare un legame 
sicuro con i piccoli e, nello 
stesso tempo, i bambini com-
prendono il valore del rispet-
to e della cura per le persone 
anziane, l’importanza della 

loro storia apprezzando la 
virtù della saggezza. I consi-
gli dei nonni per i nipoti 
diventano preziosi e seguono 
tutta la crescita del bambino, 
fino all’adolescenza. I nonni 
possono essere il modello a 
cui guarderanno i nipoti e a 
cui si rivolgeranno nei 
momenti di difficoltà. 
Liberi dall’ essere genitori 
normativi con il proprio 
nipote, possono godersi la 
gioia di viversi i bambini con 
leggerezza. Non hanno più le 
paure di un tempo, quando 
sentivano su di loro la 
responsabilità di crescere 
bene i loro figli. A questo ora 
ci pensano i padri e le madri. 
I nonni, a differenza dei geni-
tori, hanno un tempo diverso. 
Possono svegliarsi con 
calma senza essere risuc-
chiati dalla vita e dagli impe-
gni lavorativi. I loro obiettivi 
sono cambiati perché mutato 
è l’orizzonte. Rappresentano 
la maturità, la saggezza. I 
bambini sono affascinati dai 

racconti dei nonni. Sono sto-
rie lontane che destano mera-
viglia in chi l’ascolta. Rac-
colte vive di un tempo che 
non c’è più. I nipoti per i 
nonni rappresentano la giovi-
nezza, l’energia, il punto di 
fuga nel quale si innesta una 
diversa prospettiva. Sono il 
seme che lasceranno nel 
mondo. Una pianta che darà 
frutti nuovi. Con i nipoti, i 
nonni tornano a giocare, a far 
parte di un mondo che l’età 
rende spesso più estraneo. 
Imparano a usare i telefonini, 
il computer, i tablet. Grazie 
ai nipoti riescono ad avere 
accesso in un mondo che va 
troppo di fretta. È un appren-
dimento reciproco basato 
sull’amore.  Ma i nonni non 
sono importanti solo per i 
bambini ma anche per gli 
adolescenti che vedono i 
nonni con un’altra luce. 
Spesso rappresentano il 
rifugio, una tana rassicu-
rante e calda, un luogo nel 
quale il giudizio è assente, 

un posto dove il conflitto 
generazionale si spegne. 
Uno spazio nel quale trovare 
un pasto caldo e le conferme 
di affetto. L’adolescente, si 
sa, ha come compito evoluti-
vo quello di “buttar giù dalla 
torre” il genitore, separarsi e 
individuarsi per crescere. E 
quando questo accade, avver-
te emozioni contrastanti: 
vuole esplorare il mondo con 
forza e vigore ma nell’allon-
tanarsi teme di smarrirsi, 
teme di non sentirsi protetto 
abbastanza. È una corda che 
si allontana e si riannoda 
continuamente tra conflitti e 
riappacificazioni. Tra deside-
rio di sicurezza e bisogno di 
libertà. Il bersaglio dell’ado-
lescente è il genitore. Ma il 
nonno no. Il nonno è lì che 
ferma il tempo continuando 
a nutrirlo con i cibi che gli 
piacevano da bambino, che 
gli apparecchia la tavola 
con il suo primo cucchiaio. 
È una base sicura silenziosa 
e discreta che infonde 
coraggio. I nonni con i gesti 
e le ritualità costruite negli 
anni, ricordano ai nostri 
figli che va tutto bene e che 
l’amore dei nonni è per 
sempre. I nonni sono le radi-
ci di un albero che in ogni 
stagione si rinnova. I nonni 
sono una staffetta d’amore: 
conoscono il traguardo e ci 
permettono di raggiungerlo 
un po’ alla volta.  
 
I nonni sono padri e madri 

per sempre. 
Tanti auguri nonni cari da 

tutta la redazione  
del Giornale del Lazio.

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
2 OTTOBRE FESTA DEI NONNI 

I nonni sono fili sottili invisibili agli occhi.  
Ci permettono di esplorare il mondo senza il rischio di perderci 



6 - 20 OTTOBRE 2022 pagina 33IL GIORNALE DEL LAZIO

Gentile Avvocato, 
mi chiamo Annalaura e sono 
quella che, comunemente,  viene 
definita una “gattara”. Amo mol-
tissimo i gatti e ne possiedo due 
che vivono con me nel mio appar-
tamento. 
L’amore per questi splendidi ani-
mali mi porta, però, ad accudire, 
come posso, anche i gatti randa-
gi ed in particolar modo un grup-
petto di 6/7 individui che si sono 
stabiliti nei dintorni del mio con-
dominio. 
Mi piacerebbe fare di più per 
loro e prendermene cura stabil-
mente facendo riconoscere l’in-
sediamento come  Colonia Felina 
ma non vorrei avere problemi 
con i condomini. Cosa mi consi-
glia di fare? Il condominio può 
impedire la presenza dei gatti nel 
cortile?. 
Grazie per i consigli che vorrà 
darmi. 
Annalaura A. 
Carissima Annalaura, 
il suo impegno nel tutelare ed 
accudire i gatti randagi è davvero 
lodevole e cercherò di darle più 
elementi possibili per poter attua-
re il suo progetto senza incorrere 
in problemi col condominio. 
Per chi non è “gattaro” è però 
necessario, preliminarmente, 
chiarire cos’è e come funziona 
una Colonia Felina. 
In Italia la presenza di gatti ran-
dagi sul territorio viene regola-
mentata mediante la  costituzione 
di Colone Feline, contrariamente 
a paesi, come ad esempio l’In-
ghilterra, dove i felini randagi 
vengono ricoverati in gattili come 
avviene per i cani. 
Nel nostro paese, la considera-
zione della natura indipendente e 
libera del gatto,  ha fatto propen-
dere per una soluzione che ne 
fosse rispettosa prevedendo che 
l’animale non venga forzatamen-
te spostato dal luogo che ha scel-
to per vivere, trasferendolo 
appunto in strutture chiuse, ma 
lasciato libero seppure con delle 
regole e cautele. 
La  Legge 14 agosto 1991, n. 
281, in materia di «Legge quadro 
in materia di animali di affezione 
e prevenzione del randagismo.» è 
una legge della Repubblica Italia-
na in materia di tutela 
degli animali da compagnia non-
ché prevenzione e contrasto al 
fenomeno del randagismo alla 
quale si fa sovente riferimento 
come legge fondamentale per la 
tutela degli animali. 
Detta legge, unitamente alla 
Legge 20 luglio 2004, n. 
189 «Disposizioni concernenti il 
divieto di maltrattamento degli 
animali, nonché di impiego degli 
stessi in combattimenti clandesti-
ni o competizioni non autorizza-
te», alle norme del codice penale 
ed alle varie leggi regionali in 
materia ci permettono di delinea-
re un quadro certo della tutela dei 
nostri amici felini. 
Affinché si possa 
qualificare colonia felina è neces-

saria la presenza di almeno due 
gatti che vivano in libertà in un 
territorio, intendendo per habitat 
il luogo dove i gatti trovano abi-
tualmente rifugio, cibo e prote-
zione, identificando con questo 
termine aree pubbliche e private. 
I gatti liberi e, a maggior ragio-
ne, le colonie feline, sono consi-
derate facenti parte del patri-
monio indisponibile  dello Stato 
e da questo sono protetti. 
Le colonie feline sono sottoposte 
alla vigilanza sanitaria delle unità 
sanitarie locali (che provvedono 
al riconoscimento delle stesse, 
alle sterilizzazioni ed agli inter-
venti medico-veterinari) ma gli 
enti e le associazioni protezioni-
ste possono, d’intesa con le dette 
unità sanitarie locali, avere in 
gestione di tali colonie, garanten-
do loro la cura della salute e le 
condizioni di sopravvivenza. 
Partendo dunque da questo pre-
supposto non è errato dire 
che tutti i gatti randagi del 
Comune sono di proprietà del 
Sindaco (con buona pace del 
cane del nostro Antonio Terra). 
Quindi, sebbene il gestore della 
colonia felina sia sicuramente 
una persona diversa, questa si sta 
prendendo cura dei gatti del 
primo cittadino. 
Normalmente chi vuole iniziare 
una colonia felina deve, per 
prima cosa, far parte di un’asso-
ciazione (di supporto) autorizzata 
(a livello regionale, solitamente) 
e attiva nell’ambito della prote-
zione degli animali od essere in 
stretto contatto con una associa-
zione ma, nulla vieta che l’aspi-
rante “gattaro” sia un privato. 
Il Comune, proprio in virtù di 
quanto detto sopra, tende a rivol-
gersi ad essa informarsi sulla affi-
dabilità del responsabile “gatta-
r o ” . 
Questo per evitare che qualsiasi 
malato di mente si apra una colo-
nia, ed avere per lo meno un 
parere da una associazione 
imparziale. 
Queste sono regole che spesso 
cambiano non solo da regione a 
regione (la normativa è in realtà 
piuttosto frammentata) ma anche 
da un comune all’altro per cui, la 
prima cosa da fare, è informarsi  
presso la ASL di competenza per 
sapere esattamente cosa è neces-
sario. 
Normalmente è sufficiente recar-
si nel  Comune di residenza e 
chiedere la registrazione di una 
colonia felina, impegnandosi a 
curarla e a nutrirla nel rispetto 
delle regole igieniche e a soste-
nerne le spese. 
Le spese valgono per tutto tranne 
che per le spese veterinarie (in 
primis la sterilizzazione che è 
obbligatoria) a cui fa fronte il 
Comune. Difatti i gatti che vivo-
no in libertà sono sterilizzati 
dall’autorità sanitaria in accordo 
con il Comune competente e 
riammessi nel loro gruppo. 
Il responsabile della colonia 
dovrà poi censire i gatti che ne 
fanno parte il  più precisamente 
possibile compilando periodica-
mente una scheda per il comune, 
dovrà di indicare la presenza 
della colonia 
tramite cartelli (dovrebbe fornirli 
il comune) e favorire l’adozione 
dei gatti che ci vivono. 
E’ bene ricordare sempre che è 
vietato a chiunque maltrattare i 
gatti che vivono in libertà , così 
come è’ vietato allontanarli dai 

luoghi nei quali trovano abi-
tualmente rifugio, cibo e prote-
zione. Chiunque, per crudeltà o 
senza necessità, cagiona la morte 
di un animale è punito con la 
reclusione da 4 mesi a due anni 
(art. 544-bis codice penale) - Il 
loro maltrattamento è perseguito 
penalmente anche con la reclu-
sione da tre mesi a 18 mesi o la 
multa da 5.000 a 30.000 Euro 
(art. 544-ter codice penale). 
Detto questo vediamo come si 
possono armonizzare le norme 
appena citate con le regole e le 
necessità del Condominio. 
Dico subito che il Condominio 
non può deliberare l’allontana-
mento della colonia felina dagli 
spazi comuni condominiali, a 
meno che non vi siano serie e 
documentate esigenze di tipo 
sanitario. 
Se il motivo dovesse essere colle-
gato ad un mero pregiudizio nei 
confronti della razza felina, la 
delibera assembleare non potrà 
mai essere considerata legittima 
stante la vigente normativa in 
tema di tutela delle colonie feli-
ne, secondo la quale una eventua-
le delibera assembleare di allon-
tanare i gatti - per motivi legati al 
fastidio, pregiudizio o qualsiasi 
altro motivo diverso da 
una malattia grave e incurabile 
degli stessi felini - risulterebbe in 
primis in contrasto con gli orien-
tamenti giurisprudenziale (Cass. 
Pen. 24.10.2007 n. 44822) che 
riconosce all’animale lo status di 
organismo senziente le cui condi-
zioni di benessere vanno protette 
e promosse oltre a disattendere il 
divieto delle legge 281/1991 la 
quale vieta la soppressione dei 
gatti randagi, se non in caso di 
malattia grave ed incurabile, a cui 
seguono le varie leggi 
regionali, e in contra-
sto con le leggi regio-
nali che sanciscono il 
divieto di spostare o 
allontanare i felini dal 
proprio habitat. 
Inoltre sono state 
emanate alcune leggi 
regionali (vedasi 
quella della Regione 
Lazio n.34 del 
1997) riconoscono al 
gatto il diritto al terri-
torio formulando un 
espresso divieto di 
spostamento dei sog-
getti dal 
loro habitat (articolo 
11), intendendo 
per habitat il luogo 
dove i gatti trovano 
abitualmente rifugio, 
cibo e protezione, 
identificando con 
questo termine aree 
sia pubbliche che pri-
vate. 
Pertanto la perma-
nenza dei gatti nelle 
aree condominiali, 
siano esse cortili, 
garage o giardini, 
aree ospedaliere è da 
considerare assolu-
tamente legittima, 
alla stregua della 
presenza degli uccel-
li sugli alberi; d’altro 
canto, al fine di esclu-
dere ogni sorta di dis-
turbo per i condomi-
ni, la legge prevede 
che il loro numero sia 
tenuto sotto controllo 
attraverso la steriliz-

zazione e che 
gli animali 
siano nutriti 
nel rispetto 
d e l l ’ i g i e n e 
dei luoghi. 
Diversamen-
te, se i gatti 
d o v e s s e r o 
costituire una 
fonte di 
danno per i 
beni comuni 
o dei singoli, 
l’assemblea 
potrà legittimamente deliberare 
una serie di provvedimenti, 
c.d offendicula, come la disposi-
zione di una rete metallica circo-
scritta alla zona condominiale in 
cui si affollano i felini purché 
proporzionato ex art. 52 c.p.( 
Cass. Pen. 04.07.2006, 32282) al 
pericolo la presenza dei felini 
reca in condominio. 
Pertanto la delibera assembleare 
di allontanamento, nel caso in cui 
la colonia felina dovessero costi-
tuire una fonte di danno per i beni 
comuni o dei singoli, risulterà 
legittima solamente quando i 
mezzi di allontanamento saranno 
rispettosi del sentimento di 
amore per la natura e degli ani-
mali (Cass. pen 12.05.2006, n. 
34095). 
Un’ultima ipotesi che potrebbe 
essere portata in assemblea è 
quella in cui la richiesta di allon-
tanamento della colonia 
felina fosse motivata da ragioni 
di sicurezza della salute pubblica. 
In quest’ultimo caso la delibera 
assembleare sarebbe senza dub-
bio legittima ai sensi della Legge 
281/1991 art. 2 comma 9, previo 
accertamento da parte dei medici 
del servizio veterinario delle 

A.U.S.L. della incompatibilità 
della permanenza dei gatti nell’a-
rea condominiale con le esigenze 
di salute umana e dell’igiene 
pubblica.(cfr. Legge reg. Molise 
n. 7 del 2005 artt. 3, 8; Legge reg. 
Toscana n. 43 del 1995, art. 13 , 
sostituito dall’art. 7 legge reg. 90 
del 1998). 
 
Certamente, poi, il responsabile 
della colonia felina dovrà, nel 
rispetto dei condomini e della 
loro fruizione delle aree comuni, 
adottare ogni possibile cautela 
per evitare che la presenza dei 
gatti vada a danneggiare o a crea-
re disturbo agli abitanti umani; e 
quindi si dovrà accertare che le 
ciotole per il cibo siano poste il 
più lontano possibile dalle aree di 
passaggio o di permanenza, 
preoccuparsi di fare in modo che 
non rimanga cibo esposto per 
lungo tempo nelle ciotole – ad 
esempio somministrando cibo ad 
orario ed asportando i residui – e 
garantendo una presenza costante 
di acqua fresca; evitare la presen-
za di giacigli di fortuna o, 
comunque, evitare tutto quello 
che potrebbe portare degrado o 
sporcizia e sollevare le legittime 
lamentele dei condomini.

Avv. Margherita Corneli

Per porre domande scrivere e-mail: avvcornelirisponde@libero.it
LA COLONIA FELINA IN CONDOMINIO LIMITI E REGOLE

L’AVVOCATO RISPONDE 
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Finalmente, dopo un lungo 
periodo di incertezze politi-
che e di rimpasti governativi, 
gli italiani hanno avuto la 
possibilità di votare. Come si 
sa, ha vinto in maniera chiara 
il Centrodestra. Ma il Partito 
più numeroso è stato quello 
del non voto. Gli elettori però 
si sono espressi con fermezza 
e probabilmente la nuova 
maggioranza di Governo sarà 
quella del cambiamento con 
una Leadership all’altezza 
della situazione. Ma va sotto-
lineato che questa volta gli 
elettori, oltre a scegliere la 
Coalizione, hanno scelto 
anche il Partito di Governo. 
Lo hanno fatto perché stufi 
delle precedenti esperienze e 
perché alla ricerca di un rife-
rimento credibile e affidabile. 
Ad ogni modo staremo a 
vedere come andranno le 
cose e, come suol dirsi, se 
son rose fioriranno. Negli 
anni passati era come scema-
to quello spirito di servizio 

che i politici devono dimo-
strare nei confronti del Paese 
che sono chiamati a governa-
re. Si aveva quasi l’impres-
sione che la politica conside-
rasse i cittadini dei sudditi e i 
contribuenti degli agrumi da 
spremere. Occorreva perciò 
un cambio di rotta. Ebbene, il 
25 settembre la rotta è muta-
ta. Anche perché la politica al 
Governo non di rado ha fatto 
cose incomprensibili al 
popolo. Conseguenza, gli 
elettori stanchi, si sono orien-
tati verso la parte che hanno 
ritenuto fosse quella più vici-
na alle proprie aspettative. 
Adesso sarà la Coalizione 
vincente di Centrodestra a 
dimostrare di essere all’altez-
za della situazione. Cambie-
ranno molte cose anche se 
gradualmente, e la nuova 
classe politica di Governo 
dovrà dimostrare di non 
dimenticare nessuno. Si 
dovrà ricordare di tutti. Dai 
lavoratori, alle partite iva; dai 
più bisognosi, agli anziani, 
alle famiglie, ai giovani. Ma 
si dovrà ricordare anche dei 
fannulloni, qualora ci fosse-
ro, e dare loro qualcosa da 
fare. Magari cominciando 

dalla pulizia delle strade con 
i rifiuti abbandonati da quelle 
persone incivili che non 
meriterebbero nemmeno di 
essere chiamati cittadini. Se 
la monnezza viene abbando-
nata per strada non è certo 
colpa di chi ci governa. Si 
tratta però di un brutto feno-
meno, lo chiamerei osceno, 
al quale tocca mettere mano. 
E forse, una mano, la potreb-
bero mettere proprio i percet-
tori di Reddito di Cittadinan-
za che in questo modo dareb-
bero un contributo estempo-
raneo ma significativo, al 
benessere del proprio Paese o 
della propria Nazione che dir 
si voglia. C’è modo e modo 
di aiutare chi ha bisogno ma 
sappiamo bene che le regalie, 
a lungo andare, non portano 
niente di buono. Anzi rischia-
no di non essere nemmeno 
tanto gradite dagli stessi frui-
tori. Solo il lavoro, debita-
mente retribuito, da indipen-
denza e dignità alle persone. 
Il lavoro c’è, come dimostra-
no tante 
aziende che 
richiedono 
manodopera 
soprattutto 

specializzata. E ci sono 
anche i soldi per la formazio-
ne. E allora spendiamoli que-
sti soldi per formare i lavora-
tori secondo le necessità 
delle aziende. E speriamo 
che l’esito del voto del 25 
settembre oltre alle speranze 
dia soprattutto certezze. Il 
Centrodestra vincente deve 
ricordare che non è sufficien-

te essere un Partito al Gover-
no. Cosa che spesso hanno 
fatto alcuni Partiti in un 
recente passato. E’ necessa-
rio ricordare, come ha recen-
temente asserito un commen-
tatore di Radio Radicale, che 
per essere vicini al popolo, è 
necessario, appunto, essere 
un Partito di Governo.  E 
non è cosa da poco.

6 - 20 OTTOBRE 2022pagina 34 IL GIORNALE DEL LAZIO

di Vincenzo Carecci

Passato Presente Futuro
Finalmente gli italiani hanno votato ed 
è cambiato il quadro politico nazionale
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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 sportivi. 
Ho dei dolori lombari e articola-
ri frequenti. Pensa sia dipeso dal 
paradenti ? 
SO CHE LEI E’ PERFEZIO-
NATO IN ODONTOSTOMA-
TOLOGIA DELLO SPORT. 

PUO’ FORNIRMI INFOR-
MAZIONI MAGGIORI SU 
QUESTO DISPOSITIVO E 
DOVE CONSIGLIA DI 
ACQUISTARLO? GRAZIE 
 
QUANTI PARADENTI ESI-
STONO E IN COSA DIFFE-
RISCONO? 
Ci sono paradenti che possono 
essere acquistati nei negozi 
sportivi, nelle farmacie e online, 
sono i classici fai da te. Questi 
non si adattano perfettamente 
all’arcata dentaria e possono 
creare danni permanenti. Offro-
no protezione minima alla 
bocca. Non si adattano bene 
all’atleta poiché sono misure 
standard e possono limitare le 
loro prestazioni sportive, questo 
perché per portarlo è necessario 
tenerlo fermo serrando i denti, e 
questo comporta una non corret-
ta respirazione. Distoglie cosi la 
concentrazione che l’atleta 
dovrebbe avere per il gioco e 
non per tenere fermo il paraden-
ti. Il paradenti più efficace e 
sicuro è quello progettato e 
creato in maniera totalmente 
individuale sui modelli dell’ar-
cata dentaria dall’odontoiatra. 
Un paradenti su misura può 
essere individualizzato non solo 
per l’atleta ma anche per lo 
sport specifico per cui sarà uti-
lizzato. E soprattutto un para-
denti su misura individuale evita 
danni all’articolazione temporo-
mandibolare con ulteriori sinto-
matologie cervicali e ai muscoli. 
L’uomo moderno impiega sem-
pre più il tempo libero nella pra-

tica di sport veloci e attività 
sempre più rischiose. Si indos-
sano nei vari sport il casco e le 
ginocchiere. Il paradenti com-
pleta gli accorgimenti di prote-
zione 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 attutisce le commozio-
ne cerebrali. Il paradenti è un 
prodotto di qualità fatto in colla-
borazione tra odontotecnici qua-
lificati ed Odontoiatra. È un dis-
positivo che consente di parlare, 
bere e respirare senza alcun dis-
agio. 
DA CHI VIENE UTILIZZA-
TO 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, 
baseball, ciclismo, football 
americano, ginnastica agli 
attrezzi, hockey su ghiaccio, 
hockey su prato, pattinaggio, 
lacrosse, mountainbike, pallaca-
nestro, pallamano, pallanuoto, 

pallavolo, polo, racquetball, sci, 
skateboard, snowboard, squash, 
surf. È necessario per la prote-
zione di labbra, lingua, denti e 
gengive poiché negli sport sono 
frequenti le lesioni e i traumi 
della regione oro-facciale, lesio-
ni dell’articolazione temporo-
mandibolare, frattura del condi-

lo mandibolare e 
click articolare. Per 
prevenire questi 
rischi si consiglia 
sempre di usare il 
paradenti.  
QUALE E’ LA 
FUNZIONE DEL 
PARADENTI? 
Il paradenti ammor-
tizza e distribuisce i 
colpi su una super-
ficie più ampia, 
riducendo così l’in-

tensità dell’impatto. Non si dis-
loca dal suo posto neanche sub-
endo colpi molto forti. Il para-
denti presenta caratteristiche 
uniche di sicurezza; protezione 
di tutta la testa (commozioni 
cerebrali), denti, gengive, lin-
gua, labbra, ossa mascellari; 
metodo di produzione indivi-
duale nel laboratorio odontotec-
nico; adattabilità precisa che vi 
permette di parlare senza alcun 
disagio. Questo dispositivo 
serve a migliorare la postura, 
elimina il click articolare, toglie 
i dolori cervicale infine aumenta 
le prestazioni sportive. 
ESISTE UN PARADENTI 
PER OGNI ESIGENZA? 
Sono disponibili diversi para-
denti: 

JUNIOR: per i bambini e ragaz-
zi fino a 16 anni 
SENIOR: per adulti, per quasi 
tutte le discipline comuni per 
esempio il calcio, basket, rugby, 
pallamano, skateboard, patti-
naggio etc 
Elite: per pugili e sport da com-
battimento come karatè, judo 
etc. (con uno strato intermedio 
morbido che attenua gli urti) 
Professional: per discipline 
sportive con bastoni e per l’im-
piego 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 igieni-
co con tutte le istruzioni per la 
cura e la manutenzione 
Essendo PERFEZIONATO IN 
ODONTOSTOMATOLOGIA 
DELLO SPORT  mi occupo 
spesso di questi dispositivi per-
sonalizzati su misura. Per ulte-
riori informazioni potete contat-
tarmi

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  
Perfezionato in chirurgia orale, 

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

parodontale ) per assistente di     
studio odontoiatrico (ASO)        

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

Orale, Parodontologia,              
Consevativa ed estetica. 

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

Ortognatodonzia Clinica 
 Per porre le domande al 

 dott Grech Giuseppe scrivi a:   
salutegiornalelazio@libero.it 

INFO  06.9276800 - 333.3949769 
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L’Italia è un Paese multicultu-
rale, che ospita 50 diverse 
nazionalità che contano cia-
scuna più di 10.000 residenti. 
La popolazione straniera costi-
tuisce l’8,4% e vive prevalente-
mente nel Centro-Nord, dove 
supera il 10%, mentre al Sud 
supera di poco il 4%. Lingue e 
culture un tempo a noi molto 
distanti entrano oggi in contat-
to con il nostro Paese in tanti 
modi, arrivando lentamente a 
cambiare diversi aspetti della 
quotidianità italiana.  Oggi la 
cultura italiana si trova costan-
temente in contatto con nuove 
usanze e tradizioni che arriva-
no da lontano: identità diverse 
e apparentemente molto diffe-
renti fra loro interagiscono 
ponendo le basi di una nuova 
società multiculturale. Negli 
ultimi cinque anni sono oltre 
350mila i nuovi arrivati in Ita-
lia. Tra i principali paesi di 
provenienza è possibile trova-
re Romania (22,7%), Alba-
nia (8,3%) e Marocco (8,1%). 
L’Emilia Romagna è la regio-
ne di destinazione preferita, 
con una percentuale del 12,5% 
di stranieri per popolazione 
totale. Al primo posto tra le 
lingue più parlate dagli stranie-
ri in Italia è possibile trovare 
il romeno, con quasi 800mila 
madrelingua, seguito 
da arabo (oltre 475mila par-
lanti) e albanese (380mila): si 
tratta di una importante conta-
minazione linguistica non 
nuova per l’Europa. Le nume-
rose ondate migratorie hanno 
comportato contaminazioni 
non solo linguistiche (falafel, 

surimi e ginseng sono solo 
alcuni esempi che mostrano 
come anche il lessico quotidia-
no stia mutando in seguito 
all’incontro tra culture) ma 
anche di tipo culturale.In que-
sto articolo vedremo cos’è il 
multiculturalismo e come pro-
muoverlo nelle scuole e in fami-
glia. Secondo diverse testimo-
nianze raccolte dal World Eco-
nomic Forum, il multiculturali-
smo è ciò che permette alle 
imprese di adattarsi meglio a un 
mondo globalizzato. La localiz-
zazione è l’adattamento cultura-
le del proprio prodotto o servizio 
al mercato di riferimento. Tutto 
questo, senza una forza lavoro 
multiculturale sarebbe impossi-
bile. Per fare un esempio, la 
Microsoft per poter parlare al 
mercato italiano ha bisogno di 
usare la lingua italiana, i riferi-
menti culturali tipici dell’Italia 
contemporanea e non quelli 
degli Stati Uniti, dove nasce 
questa multinazionale. Per defi-
nizione la multiculturalità è 
la presenza di più culture 
all’interno di uno stato. La lin-
gua, le usanze, le tradizioni 
fanno tutte parte del bagaglio 
culturale che caratterizza un 
popolo, ovunque si trovi: a casa 
propria, nel territorio in cui risie-
de tradizionalmente, o in altre 
parti del mondo. In Italia, la 
multiculturalità è garantita dalla 
Costituzione che riconosce i 
diritti delle minoranze linguisti-
che presenti nel territorio nazio-
nale. Lo sviluppo dei flussi 
migratori di persone provenienti 
da altri paesi ha fatto sì che negli 
anni ’90,nelle scuole, si iniziasse 
a parlare di educazione intercul-
turale per includere gli studenti 
stranieri. La multiculturalità in 
Italia diventa sempre più legata 
all’integrazione dei cittadini 
stranieri e delle seconde (e terze) 
generazioni. L’educazione inter-
culturale nelle scuole italiane 
tuttora prevede soprattutto dei 

percorsi di integrazione lingui-
stica degli studenti che non 
hanno l’italiano come lingua 
madre. Corsi di italiano per stra-
nieri sono presenti praticamente 
in ogni istituto scolastico e 
hanno l’obiettivo di aiutare i 
ragazzi che hanno difficoltà con 
la grammatica italiana, per 
esempio, a potenziare le loro 
competenze e inserirsi meglio a 
scuola. In osservanza delle diret-
tive dell’Unione europea sull’e-
ducazione inclusiva, ci sono 
anche corsi di sostegno allo stu-
dio, per permettere a tutti gli stu-
denti di colmare le lacune e 
avere la possibilità di proseguire 
gli studi. Secondo il Migrant 
Integration Policy Index, che 
misura la capacità degli stati 
europei e non di integrare i 
migranti nella società, l’Italia 
risulta tra gli stati che prestano 
abbastanza attenzione all’educa-
zione degli studenti stranieri. Il 
paese scandinavo garantisce a 
tutti gli studenti, indipendente-
mente dal paese di origine, di 
accedere a tutti i gradi di istru-
zione e permette anche loro di 
studiare nella propria lingua di 
origine.Secondo il Center for 
Multicultural Education dell’U-
niversità di Washington, l’edu-
cazione multiculturale dovrebbe 
passare per 5 dimensioni. Pren-
diamone spunto per fare degli 
esempi di educazione all’inter-

culturalità che si potrebbero 
applicare anche nelle scuole ita-
liane: Gli insegnanti dovrebbero 
inserire nel programma scolasti-
co lezioni, dibattiti, lavori di 
gruppo che usano modelli ed 
esempi provenienti da altre cul-
ture. Non si tratta solo di fare 
riferimento al folklore e alle 
celebrazioni, come il Capodan-
no Cinese o ai festeggiamenti 
per Halloween, ma di inserire 
dei riferimenti alla storia della 
Cina e degli Stati Uniti, per 
esempio, nel programma scola-
stico .La conoscenza non è sle-
gata dal contesto in cui viene 
prodotta. Anche questa soffre di 
preconcetti, punti di riferimento 
di un determinato gruppo, luogo 
e tempo. Per un’educazione 
interculturale è necessario allar-
gare le prospettive. Un esercizio 
utile da fare in classe potrebbe 
essere raccontare un evento sto-
rico sotto diversi punti di vista: 
quello dei vincitori e quello dei 
vinti.I fenomeni migratori sono 
sempre accompagnati da pregiu-
dizi. Lo erano i migranti che 
lasciavano l’Italia per gli Stati 
Uniti tra fine ‘800 e inizi ‘900 e 
lo sono oggi i migranti prove-
nienti da Africa, Asia e America 
Latina. Per ridurre i pregiudizi è 
importante offrire un’immagine 
non stereotipata dei paesi di pro-
venienza. Guerra e povertà non 
sono le uniche protagoniste della 

storia: ci sono anche la letteratu-
ra, l’arte o la musica di un 
mondo da esplorare.Gli inse-
gnanti dovrebbero tenere in con-
siderazione le preferenze di 
apprendimento degli studenti. 
Nel caso degli Stati Uniti è stato 
dimostrato che gli studenti afro-
americani o messicani appren-
dono meglio con attività colla-
borative piuttosto che competiti-
ve. Più lavori di gruppo e incen-
trati sulla comunicazione orale o 
sulla creatività, potrebbero apri-
re un mondo di opportunità 
anche nelle scuole italiane. 
La scuola e la società in generale 
dovrebbero vedere la multicultu-
ralità come una potenzialità e 
non come un problema, offrendo 
a tutti gli studenti le stesse possi-
bilità di apprendimento. Solo in 
un ambiente inclusivo e positivo 
è possibile educare alla diversi-
tà di religione, lingua, 
genere...Se vogliamo una scuola 
e una società più inclusiva, non 
dobbiamo lasciarci intimorire da 
pregiudizi e racconti negativi 
che si fanno della diversità. L’e-
ducazione interculturale passa 
per la lingua, i sapori, i colori, 
gli odori, gli affetti, i ricordi in 
casa e fuori casa. Conoscere la 
propria identità e quella degli 
altri, ascoltarsi e dialogare sono 
le basi di una società multicultu-
rale. 

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» 

Immigrazione e multiculturalità: come cambiano le abitudini degli 
italiani. In Italia è sempre più frequente una contaminazione tra 
culture, che comprende lingua, religione, cibo e prodotti culturali 
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Cari lettori, ormai lo sapete 
tutti, appena uscite da Aprilia 
per immettervi sulla Nettunen-
se, c’è un autovelox ma, non è 
stato istallato dal Comune di 
Aprilia, è stato istallato dal 
Comune di Lanuvio. 
La giustificazione è nobile, 
tutelare gli alunni della scuola 
addiacente, allora perché non 
renderlo attivo nelle ore scola-
stiche o vicino a tutte le scuole 
di Lanuvio.  
Perché lasciarlo sulla Nettunen-
se 24 ore per 24 ore. 
Cari amici lettori, una volta c’e-
rano i briganti a taglieggiare i 
viandanti, oggi ci sono le 
amministrazioni dei piccoli 
comuni con gli autovelox che ci 
taglieggiano. 
Mal si comprende perché gli 
autovelox vengono collocati su 
strade di grande scorrevolezza e 
non vengano collocati su strade 
pericolose, ad alta intensità di 
sinistri, per indurre i conducenti 
dei veicoli a tenere velocità più 
consone. 
Cari amici, molto spesso, infat-
ti, questi strumenti vengono 
«appostati» ai margini di strade 
a due o più corsie per ogni 
senso di marcia, mentre i 
Comuni tranquillamente, atten-
dono l’esito della «pesca mira-
colosa» di chi, invogliato dalla 
scorrevolezza della strada, 
spesso periferica e priva di 
intersezioni e fabbricati, è por-
tato ad eccedere con la pressio-
ne sull’acceleratore. 
Quasi sempre in tali casi la 
mancata contestazione imme-
diata dell’infrazione, necessaria 
per rispettare il disposto degli 
artt. 200 e 201 del C.d.S., viene 
giustificata con motivazioni di 
comodo, con le immagini regi-
strate delle autovetture e ad 
individuarne i rispettivi proprie-
tari. 
Allora è così che anche le belle 
le vacanze, non di rado hanno 
un costo supplementare: le 
multe per eccesso di velocità.  
Magari, come nel caso del 
Comune di Lanuvio, soluzione 
giuridicamente sacrosanta, ma 
comminata su un percorso “non 
a rischio” e per il quale la sicu-
rezza stradale si riduce nel piaz-
zare l’autovelox sulla Nettunen-
se, dalla quale hanno la fortuna 
di essere lambiti. 
In pratica, cari amici, questa 
strada diventa il bancomat per 
la cassa comunale di un Comu-
ne che raramente è frequentato.  
Cari lettori, la storia la subiamo 
ormai da anni, in tutta Italia, da 
tutti questi piccoli Comuni.  
Adesso ci sono prove ben circo-
stanziate: da quando sono com-
parsi i rendiconti dei proventi di 
queste multe, che i Comuni 

sono obbligati a trasmettere. 
Stando a quanto dichiarato, i 
vigili non hanno mai effettuato 
multe per una cintura slacciata 
o un guidatore che parlava al 
cellulare, parcheggiava in modo 
vietato, si prendeva una prece-
denza non dovuta o commette-
va qualsiasi altra infrazione 
stradale, solo loro, gli autove-
lox.  
Pare incredibile che i vigili non 
rilevino infrazioni nemmeno 
quando sono chiamati a rilevare 
un incidente. Eppure sono le 
Polizie locali ad accorrere su 
oltre il 60% dei sinistri in cui 
interviene un corpo di polizia. 
Così ai noi vessati e più mali-
ziosi viene da pensare che non 
si voglia multare il parente o 
l’amico o il paesano, mentre 
circolano sulle strade comunali 
ma lavoratori, turisti o forestieri 
che viaggiano occasionalmente 
su quel tratto statale di loro 
competenza, come gli apriliani 
e non i lanuvini. 
Storie di ordinaria indolenza di 
questi Comuni?!  
Non incassano un euro nemme-
no da chi è uscito fuori strada 
rovinando un guard-rail, un 
palo di segnaletica verticale, un 
semaforo. 
Potrei andare avanti, magari 
allargando lo sguardo ad altre 
prassi disinvolte di sorveglianza 
stradale. 
Ma cari amici lettori, facciamo-
ci una domanda; i mutui di que-
sti paesi vengono ripagati anche 
con una parte degli incassi delle 
multe derivate dagli autovelox. 
È anche vero, cari lettori, che è 
difficile trovare nelle carte di 
questi Enti locali traccia di 
quanto di questi incassi va ai 
noleggiatori dei rilevatori di 
infrazioni: per legge, anche se i 
compensi devono essere certi, 
fissi e trasparenti, ma ci sono 
modi opachi per renderli di 
fatto commisurati al numero di 
multe comminate. 
Cari lettori, cerchiamo ed 
andiamo ad incrociare i dati di 
questi incassi con quelli dell’I-
stat sul numero di morti per 
incidenti stradali in ciascuno di 
questi Comuni per rendersi 
conto che tutto questo non cen-
tra niente con la sicurezza stra-
dale. 
Ma non sarebbe giusto andare 
avanti a sparare su questi 
Comuni senza tenere conto che 
l’Italia è molto lunga e varia.  
Così come dico che, a forza di 
tagli ai trasferimenti di soldi 
dallo Stato, non pochi Comuni 
hanno risorse per tenersi a 
galla. Anche se spesso anche 
sprechi di spesa e inefficienze 
nella riscossione fanno la loro 
parte in questo gioco di taglieg-

giamento. 
Inoltre non si può dimenticare 
che, qua e là, c’è chi fa il pro-
prio dovere e cerca davvero di 
migliorare la sicurezza stradale. 
Magari con risorse scarse. O 
senza avere adeguate conoscen-
ze, come si vede soprattutto 
negli errori della segnaletica, 
che è tanto poco credibile da 
non essere rispettata né ritenuta 

utile da troppi automobilisti per 
far pensare che certe infrazioni 
siano solo colpa di chi guida. 
In ultimo, cari lettori, una chic-
ca, alcuni corpi di polizia locale 
si affidano a collaborazioni sta-
gionali. Ciò può contribuire a 
spiegare anche il motivo per cui 
le infrazioni diverse da quelle 
rilevate con apparecchi automa-
tici o sosta senza bollino di 

pagamento non sono punite, 
non conoscono la prassi da 
applicare. 
Cari amici, queste carenze per 
le quali non si vede all’orizzon-
te un serio piano di riqualifica-
zione, per questo i Comuni pun-
tano tutto sulla tecnologia, per-
ché costa meno delle assunzioni 
e soprattutto rimangono attivi 
ed al lavoro 24 ore su 24.

di Salvatore Lonoce

Autovelox lavoratori attivi 24 ore su 24



 
LE PAROLE SPENTE  

Si riaccendono  con un ricor-
do che mi sfiora il collo, die-
tro l’orecchio.  
Mi piace sentire il tuo respiro 
intanto che piccoli morsi mi 
fanno tremare di desiderio.  
Le scosse della passione 
fanno crollare i muri dei pre-
giudizi ed io mi trovo senza 
veli e senza rimorsi.  
Prendi il mio corpo come un 
omaggio  
all ‘uomo che mi ha regalato 
un sogno . 
Non lasciarmi andare nelle 
braccia del tempo che mi 
divora in una poesia che 
passa dall Inferno per arriva-
re nel  Paradiso.  
Unisciti a me in questa onda 
anomala e lascia che il mare 
ci trascini  dentro nell’anima 
di chi ama per sempre.  
Le parole rinascono nella 
cenere che scotta dal tuo 
corpo .  
Tu sai amare con il cuore 
tenero che rimane sempre 
giovane . 
Sul mio viso le rughe spari-
scono sotto le tue carezze che 
mi riempiono di gioia . 
Tu sei l’uomo che mi ha 
rubato una notte di un’ infini-
tà di  monotonia .  
 Nella nostalgia d’autunno  le 
foglie piangono un l’albero 
solitario  dove il silenzio fio-
risce alla prima l’alba . 
La tua voce fa l’ eco al sole 
che sorge ed io  finalmente 
sono felice  . 

 
LA VOGLIA DI TE  

Volevo dirti che non ho mai 
vissuto niente di cosi bello da 
quando nel mio cuore sei 
entrato,  tu  . 
Nulla  mi piace come il tuo 
sguardo quando tocca il mio 
con tale intensita da copriri-
mi le pupille . 
Sorridi con gli occhi e con  le 
labbra che sanno del vino . 
Mi dici quanto mi ami ed  io 
mi ubriaco con il  profumo 
d’autunno.  
Ho voglia di te appena mi 
allontano . 
La mia pelle ha sempre fred-
do.  
Sento la tua presenza anche 

quando sei lontano.  
Queste emozioni mi vestono 
con il tuo sentimento più 
bello.  
Quando mi manchi tanto 
indosso la tua camicia .  
La sensazione è meraviglio-
sa.  
Sappiamo entrambi che quel-
lo che stiamo viviendo non è 
più un sogno.  
È tu non troverai mai nessuna 
che ti amasse talmente tanto , 
da perdersi dentro per sem-
pre.  
Ti amo è diventata parola 
incisa sul mio  viso dopo che 
abbiamo fatto l’amore.  
 Ti confesso che  
 non posso fare meno di te,  
l’uomo incontrato in un 
autunno tardivo  dove le 
foglie ingiallite spariscono 
sotto le ultime nuvole.  
 Vivo con te quello che mi e 
rimasto in una favola  scritta 
con l’ inchiostro dell’anima e 
la parola cancella non esiste. 
 

HO SCRITTO PER TE  
Il tuo sguardo mi irrompe 
nelle emozioni    mai sentite.  
Riesci a penetrare come la 
musica.  
Lentamente e...mi prendi l’a-
nima.  
Il tuo mistero mi attira in un 
gioco d’azzardo e scommetto 
sull’amore,  la mia anima.  
Non ho la fortuna del princi-
piante ma la Dea mi ha rega-
lato te.  
Mi guardi ed io non aspetto  
altro ,  mi lascio svestire 
senza rimpianti.  
Le mie labbra timide prendo-
no  coraggio dal tuo sguardo 
e avide se chiudono sopra le 
tue.  
La cortigiana che c’ è dentro 
di me ha spalancato le porte e 
si offre su un piatto  
d’ argento. 
Mi alzi i capelli e mi baci la 
nuca.  
Il calore del tuo respiro sci-
vola sulla schiena ed io mi 
giro di scatto.  
Mi ritrovo con i seni all’al-
tezza della tua bocca e qui 
inizia il peccato.  
I piccoli morsi diventano tor-
ture che mi portano troppo in 
alto.  
Non ti fermi e vai avanti dove 
il punto debole sta per esplo-
dere.  
Il terremoto sale in superficie 
e il vulcano è rimasto  secco. 
Il silenzio prima che la  lava 
scorra verso il mare, è palpa-
bile.  
Un fluido caldo mi avvolge e 
tu prendi il mio grido prima 
di spegnersi.  
Sulle tue labbra hai il mio 
sapore e io rimango sopra di 
te.  

Ti guardo diritto negli occhi 
di uomo innamorato ed ho 
capito che e’ troppo tardi per 
tirarmi indietro.  
Mi arrendo al tuo amore 
senza rimorsi di aver perso la 
guerra con me stessa.  
Una battaglia persa nelle tue 
braccia, vale più di ogni cosa.  
Amami è non lasciarmi anda-
re quando la luce del mattino 
mi bacia il viso al tuo posto. 
 

VIENI CON ME  
Vieni con me amore  . 
Non fuggire nella tua solitu-
dine .  
Non lasciarmi aspettare nella 
notte dove i pensieri di te mi 
assalgono con la forza di una 
tromba d’aria  . 
Come faccio a vivere senza 
di te quando tu sei la vita 
stessa  ? 
Non mi arendo alla tua man-
canza .  

Amore sono piu calda della 
lava che scende torrida  , 
ustionando la terra e le radici 
che ho fatto nel tuo  cuore .  
 Vorrei che tu scendessi sul 
mio corpo con i tuoi baci e 
sciogliere il desiderio che mi 
trascina in un continuo tor-
mento  . 
 Sei l’unico uomo al  quale  
mi sono concessa  , dopo 
tanti anni di tristezza .  
Non voglio perderti solo per-
ché ti ho detto di no , quando 
tenero come un ragazzo mi 
hai chiesto di essere tua ,  per 
sempre.  
Tesoro mio ,  ho paura di 
essere rinchiusa in una bara 
con le sbarre grosse e senza 
uscita  . 
Ho imparato a volare dopo 
tanti anni nei quali sognavo il 
cielo ,  trascinandomi dietro 
le gambe stanche  . 

Con te l’amore è un sogno 
dal  qualle non vorrei mai 
svegliarmi .  
Adesso mi rendo conto che 
ho perso il tuo cuore prezioso 
fatto a pezzi della mia debo-
lezza.  
Vieni ancora nelle mie brac-
cia.  
Sulla mia pelle ho ancora le 
bruciature delle tue labbra 
meravigliose che mi manda-
vono in estasi sussurrandomi 
:  
 «Ti amo cuore mio» . 
Ti voglio come il sole vuole 
il mare per buttarsi dentro e 
lavare con l’acqua salata le 
mie lacrime  . 
Ti aspetto cosi come mi hai 
lasciata .  
Nuda nel nostro letto e piena 
di te dopo avermi amata  , per 
una notte intera  durata una 
vita  sprecata.

6 - 20 OTTOBRE 2022pagina 38 IL GIORNALE DEL LAZIO 6 - 20 OTTOBRE 2022pagina 38 IL GIORNALE DEL LAZIO

ELY ROSSI 
(scrittrice) 

iancuely8@gmail.com

Le poesie che parlano d'amore.....



6 - 20 OTTOBRE 2022 pagina 39IL GIORNALE DEL LAZIO

Scarsità di informazioni, assen-
za di un rapporto personale con 
un consulente e costi elevati 
sono i principali ostacoli per i 
risparmiatori. 
Nemmeno l’inflazione, nemico 
numero uno della liquidità, è 
riuscita a invertire l’atavica dif-
fidenza degli italiani nei con-
fronti degli investimenti e dei 
mercati in generale. E certa-
mente l’attuale contesto di ele-
vata volatilità non aiuta, non-
ostante la sempre più ampia 
gamma di soluzioni. 
Così, mentre i dati mostrano 
che la fiducia nel risparmio 
continua ad aumentare, la 
riconferma della scarsa propen-
sione degli italiani ad abbando-
nare il materasso per soluzioni 
di investimento più convenienti 
di due Paesi. Italia e Regno 
Unito, da Dectech. 

Più diffidenti i meno abbienti 
Secondo l’indagine è più diffi-
dente chi ha meno: La situazio-
ne sembra infatti essere più cri-
tica per i meno abbienti, che 
hanno maggiori probabilità di 
rinunciare del tutto ad investire 
rispetto a quelli che appartengo-
no alla categoria “high 
affluent”. La prova sta nel fatto 
che la percentuale di “low 
affluente” che non sottoscrive 
alcun portafoglio è quasi doppia 
rispetto a quella degli “high 
Affluent”, sia per soluzioni di 
investimento ibride, 41% vs 
21%, sia per le soluzioni di 
investimento tradizionali, 45% 
vs 24%, sia per quelle fai-da-te 
55 vs 27%. Stesso discorso per 
quelli più avversi al rischio, che 
hanno maggiori probabilità di 
incorrere in una decisione di 
investimento sbagliata, mentre 
gli investitori più propensi a 
rischiare tendono ad essere più 
sicuri del portafoglio che hanno 
scelto. 
Il valore aggiunto delle solu-
zioni ibride. 
Le forme di investimento fai-
da-te rappresentano una scelta 
avveduta solo per gli investitori 
già esperti, mentre l’indagine 
dimostra che la clientela meno 
finanziariamente alfabetizzata e 
più vulnerabile appare disorien-
tata quando vi ricorre, con un 
55%, che ha ragionevolmente 

scelto il portafoglio più rischio-
so. 
Le probabilità di sceglier attra-
verso soluzioni  un portafoglio 
coerente con la propria propen-
sione al rischio e il proprio oriz-
zonte temporale sembrano esse-
re 22 volte maggiori per i 
risparmiatori che investono  
attraverso soluzioni ibride, cioè 
che integrano tecnologia e con-
sulenza tradizionale, mettendo 
un consulente a disposizione 
del cliente durante tutto il per-
corso di investimento, rispetto a 
chi sceglie soluzioni fai-da-te 
(il 30%, dei primi sceglie il por-
tafoglio consigliato contro il 

14% dei secondi). 
Le barriere dell’investimento 
Per gli intervistati, i principali 
ostacoli dell’investimento sem-
brano essere l’insufficienza 
delle informazioni disponibili 
su prodotti finanziari (27%) e la 
volontà di confrontarsi con un 
consulente prima di prendere 
una decisione di investimento 
(27%), insieme alla rischiosità 
dei portafogli (18%). 
L’attuale fase di volatilità dei 
mercati non deve scoraggiare 
quanti vogliono avvicinarci al 
mondo degli investimenti,ma 
deve far riflettere necessaria-
mente sull’ importanza di una 

consulenza,  professionale indi-
pendente e trasparente, che sia 
in grado di comprendere le esi-
genze del  risparmiatore, di 
guidarlo oltre i breve periodo 
senza cadere alla tentazione di 
agire sull’ onda dell’ emotività, 
per accrescere il capitale in un 
orizzonte di lungo termine, 
attraverso soluzioni di investi-
mento diversificate e dai costi 
contenuti. La fiducia nella con-
sulenza finanziaria va alimenta-
ta tramite un contatto costante 
con i clienti, contatto che ha 
ancora più valore quando sup-
portato al meglio dalle nuove 
tecnologie.

PILLOLE DI EDUCAZIONE FINANZIARIA

Luigia De Marco 
(Consulente finanziario) 

per contatti  
luigia.demarco@alfuturosrl.it 

334.9107507

Perché gli italiani non investono
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IL SERVIZIO CIVILE TI CAMBIA LA VITA 

Partenza della Staffetta «da Francesco a Francesco»
Domenica 18 settembre noi 
ragazze volontarie del Servizio 
Civile, impiegate presso la Pro 
Loco “Città di Anzio”, abbia-
mo partecipato all’evento che 
ha dato il via al Cammino sulle 
orme di San Francesco in stra-
de e sentieri che da Roma con-
ducono ad Assisi, all’insegna 
della spiritualità.  
Si tratta della Staffetta ‘da 
Francesco a Francesco’ 2022 
ideata e realizzata dall’Unpli 
(Unione Nazionale Pro Loco 
d’Italia) che ripercorre i luoghi 
dove il Santo ha trascorso 
parte della propria vita, 
lasciando importanti tracce al 
suo passaggio. 
L’evento è cominciato proprio 
domenica 18 con le parole di 
saluto e incoraggiamento del 
Santo Padre dopo l’Angelus, 
tenutosi come di consueto in 
piazza San Pietro, e proseguirà 
con la prima delle diciassette 
tappe previste dal calendario 
(Monterotondo-Palombara 
Sabina), e vedrà la sua conclu-
sione – come da tradizione – il 
4 ottobre ad Assisi, giorno in 
cui ricorre la festa di San Fran-
cesco, patrono d’Italia. 
Questa, per noi, è stata un’e-
sperienza molto significativa: 
si è trattato della prima occa-
sione di un incontro sociale 
dopo l’emergenza sanitaria del 
Covid-19 e della prima possi-
bilità, da quando abbiamo 

intrapreso questo percorso di 
volontariato, di conoscere le 
diverse realtà delle altre Pro 
Loco e la nostra prima espe-
rienza al di fuori della Pro 
Loco “Città di Anzio”.  
Ha infatti partecipato all’even-

to di domenica una folta dele-
gazione dell’Unpli e dei ragaz-
zi impiegati nelle Pro Loco che 
prenderanno parte al Cammi-
no, con i quali abbiamo condi-
viso questa esperienza e ci 
siamo potute confrontare. 
I volontari della Pro Loco 
saranno a disposizione – lungo 
il percorso della Staffetta – per 

qualsiasi tipo di assistenza in 
caso di difficoltà, ma anche per 
raccontare il territorio, le tradi-
zioni e per far conoscere e 
apprezzare le tipicità, rappre-
sentando un valore aggiunto 
per questo evento.  

Lungo il tragitto, appunto, i 
camminatori saranno assistiti 
dalle singole Pro Loco dei 
comuni interessati che forni-
ranno anche indicazioni e 
organizzeranno eventi ed altri 
momenti di incontro, valoriz-
zazione e promozione del terri-
torio.  
L’iniziativa è stata organizzata 

dall’Unione Nazionale delle 
Pro Loco in collaborazione 
con i Comitati regionali Unpli 
Lazio e Unpli Umbria. 
Il cammino attraversa i quattro 
santuari francescani (il santua-
rio-convento di Fonte Colom-
bo, il convento di Greccio, il 
santuario della Foresta e il san-
tuario di Poggio Bustone): un 
percorso di circa 300 chilome-
tri che abbina gli splendidi 
paesaggi italiani con il contatto 
con la natura tra boschi, strade 
e sentieri di Umbria e Lazio. 
Un ringraziamento particolare 
alla nostra OLP, Federica 

Nicolò, che è stata con noi e ci 
ha guidate in questa giornata; 
erano presenti all’evento anche 
il Presidente dell’Unpli Nazio-
nale Antonino La Spina, 
Lorenzo Fanfoni, responsabile 
della Segreteria Regionale del 
Servizio Civile, Rossano Tan-
tari, Consigliere Nazionale e 
Presidente della Pro Loco di 
Ardea e Francesca Sansotta in 
rappresentanza dell’Unpli 
Lazio. 
Le volontarie: Sara Angiolillo, 
Federica Leonardis, Sharon 
Petrilli, Alessandra Spoletini 

ARRIGO CECCHINI, 100 ANNI 
MA NON LI DIMOSTRA

Il caro Arrigo è arrivato in 
vista di un traguardo molto 
significativo ed importante: 
100 anni di vita spesi, con la 
sua instancabile attività di 
scrittore a trasferire alle 
giovani generazioni 
un’immagine della Città 
molto diversa da quella 
attuale, scavando nei suoi 
ricordi e approfondendo 
argomenti originati 
semplicemente da una 
vecchia fotografia. 
La Pro Loco “Città di 
Anzio” intende rendere 
omaggio al suo “Presidente 
Onorario” pubblicando la 
sua più recente fatica 
letteraria Un affascinante 
viaggio nel passato di Anzio. 
Nell’ambito della nostra Associazione si è sempre distinto per la 
Sua signorilità, per il suo modo di proporsi senza clamore e per il 
suo assoluto, incommensurabile amore per la città di Anzio che lo 
ha portato ad impegnarsi in numerose attività politiche e culturali: 
Sindaco della Città dal 1968 al 1970, co-fondatore e membro attivo 
di innumerevoli Associazioni tutte volte alla valorizzazione 
turistico-culturale di Anzio; dal Rotary Club al Museo dello Sbarco, 
dall’Azienda di Soggiorno e Turismo alla Pro Loco “Città di Anzio”. 
Il libro raccoglie la storia della nostra Città: partendo dagli antenati 
Romani, si focalizza sui culti, sulle tradizioni, sui percorsi 
archeologici che attraversano il territorio, offrendo uno sguardo ai 
lati più celati della storia passata e su quelli che già conosciamo, 
per non dimenticare. 
Il racconto giunge fino ai giorni nostri, mettendo in luce la ricchezza 
che ci è stata tramandata dal passato più lontano e da quello più 
recente, che riguarda la Seconda Guerra Mondiale, e il ruolo 
cruciale che ha rappresentato Anzio.  
Il tutto è corredato da riproduzioni di fotografie originali, che 
testimoniano al meglio i reperti storici e i fatti accaduti. 
Il libro, che andrà prossimamente in stampa, sarà presentato 
quanto prima ai cittadini.

COMUNE DI ANZIO
 
P.N.R.R: online l’avviso di selezione pubblica del Comune di Anzio per 
architetti, ingegneri e geometri 
 E’ stato pubblicato sul sito del Comune di Anzio l’avviso di selezione pubblica, per titoli 
ed esami, finalizzato all’istituzione di un elenco di professionisti idonei all’assunzione a 
tempo pieno e determinato, per diversi profili professionali, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 
80/2021, convertito in legge n.113/2021, cui attingere per attività riferite ai progetti finan-
ziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.).  
 L’avviso del Comune di Anzio è rivolto ai seguenti profili: 
  - Istruttori Direttivi Tecnici – Architetti - Categoria D, Posizione economica di accesso 
D1; 
- Istruttori Direttivi Tecnici – Ingegneri - Categoria D, Posizione economica di accesso D1; 
- Istruttori Tecnici – Geometri - Categoria C, Posizione economica di accesso C1.  
https://trasparenza.comune.anzio.roma.it/archivio22_bandi-di-
concorso_0_17033_874_1.html  
«Con la formale pubblicazione di questo importante avviso, - comunica il Sindaco di 
Anzio, Candido De Angelis -  prosegue l’impegno concreto dell’Amministrazione Comuna-
le per lo sviluppo del territorio e per portare a compimento le opere pubbliche finanziate 
dal piano di resilienza, oltre a quelle previste dal nostro Bilancio Comunale, tra i più vir-
tuosi in Italia». 
 
Il Consiglio Comunale della Città di Anzio ha approvato la variazione 
al Piano Triennale delle Opere Pubbliche 
Il Consiglio Comunale della Città di Anzio, su proposta del Sindaco, Candido De Angelis, 
ha approvato la variazione al Piano Triennale delle Opere Pubbliche, che prevede un nuovo 
investimento nel settore dell’edilizia scolastica. Per la ristrutturazione e la messa in sicurez-
za del plesso Leonardo Da Vinci a Lido dei Pini sono stati stanziati 615.000,00 euro; 
590.000,00 euro, invece, saranno investiti per l’edificio Acqua del Turco ad Anzio 
Colonia. Gli atti sono stati trasmessi all’Ufficio Tecnico dell’Ente che espleterà le procedu-
re di progettazione e di gara, finalizzate ad avviare i due interventi per le opere di riqualifi-
cazione dei plessi scolastici. 
 
Online l’avviso pubblico del Comune di Anzio finalizzato a sostenere le 
famiglie per il pagamento della TARI 
E’ stato pubblicato online, sul sito istituzionale del Comune di Anzio, l’importante avviso 
pubblico finalizzato a supportare le famiglie, in comprovate difficoltà economiche, per il 
pagamento della TARI. 
Insieme all’avviso, programmato dall’Amministrazione De Angelis, è online anche lo spe-
cifico modulo per la richiesta del sostegno TARI utenze domestiche. 
https://trasparenza.comune.anzio.roma.it/archivio13_strutture_0_14397.html
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CISTERNA TORNA LA SOSTA A PAGAMENTO MA “GENTILE” 
Parcheggi rosa e “verdi” gratuiti, 10 minuti gratuiti per tutti gli altri 

Pagamenti anche online  
Torna la sosta a pagamento nelle aree delimitate 
dalle strisce blu con alcune conferme e qualche 
novità. 
Dopo la riorganizzazione e l’assegnazione del ser-
vizio a seguito della gara di appalto ad evidenza 
pubblica, da mercoledì prossimo, 21 settembre, 
saranno attive le nuove colonnine.  
Confermata la tariffazione precedente, ovvero 0,50 
€ per la mezzora e 0,70 € per ogni ora, mentre tra 
le novità ci sono l’esenzione del pagamento per i 
cosiddetti parcheggi “rosa”, ovvero gli spazi riser-
vati alle donne in stato di gravidanza e ai genitori 
che viaggiano in auto con figli di età non superiore 
a due anni, e per tutti i veicoli ad alimentazione 
elettrica ed ibrida. 
Altra importante novità è la “sosta gentile” ovvero 
la possibilità di fermarsi in centro per svolgere 
commissioni veloci, come accompagnare i figli a 
scuola, effettuare un prelievo al bancomat o pren-
dere un caffè al volo, senza dover pagare per una 
mezzora. 
Basterà digitale sul display della colonnina il tasto 
2 “Sosta gentile”, inserire il numero della targa, e 
verrà rilasciato uno scontrino che consentirà, una 
sola volta al giorno, di sostare gratuitamente per 10 
minuti. 
I 10 minuti in più della “sosta gentile” verranno 
aggiunti anche a tutti coloro che parcheggeranno a 
pagamento. 
Il pagamento potrà essere effettuato sia direttamen-
te ai parcometri oppure, a partire dalla prossima 
settimana, tramite l’app EasyPark.  

Viene mantenuta la possibilità, per coloro che non 
hanno provveduto al pagamento della sosta o 
rimangano in sosta con un ticket scaduto, di sanare 
la propria posizione entro 5 giorni dall’accerta-
mento, pagando l’intero periodo giornaliero (pari 
ad € 8,40), anziché la sanzione. 

Tale pagamento può essere effettuato presso lo 
sportello sito in Corso della Repubblica (ex sede 
comunale) oppure online con le modalità indicate 
sul sito www.comune.cisterna.latina.it nella sezio-
ne “Polizia Locale”. 
Si è inoltre preceduto ad una riorganizzazione delle 
aree soggette alle “strisce blu” a fronte di modifi-
che strutturali in alcune zone della città che rendo-
no necessaria la disposizione di nuovi parcheggi 
mantenendo nel contempo il giusto rapporto tra le 
aree a sosta libere e quelle a pagamento. 
«Lo scopo del parcheggio a pagamento - spiega 
l’assessore alla Mobilità e Trasporti, Andrea Santil-
li - è di garantire la rotazione della sosta nelle zone 
a più alto afflusso veicolare così da garantire la 
fruibilità dei servizi lì presenti ad un numero mag-
giore di persone.  Con la “sosta gentile” si vuole da 
un lato favorire il commercio di vicinato e dall’al-
tro andare incontro alle piccole esigenze pratiche 
dei cittadini, come pure con i parcheggi rosa com-
piamo un gesto di civiltà, mentre l’esenzione degli 
veicoli ibridi ed elettrici vuole premiare il rispetto 
per l’ambiente. 
Nella rimodulazione delle zone a pagamento - 
aggiunge -, si è tenuto conto anche delle esigenze 
della zona intorno alla stazione ferroviaria con l’e-
liminazione di alcuni posti a pagamento a favore di 
altri a sosta libera». 
Per eventuali informazioni ed esigenze sono infine 
disponibili i seguenti contatti: tel. 3791923726 - 
infoparcheggicisternadilatina@gmail.com 

ANCHE CISTERNA AL LAVORO PER LA  
CANDIDATURA DELL’APPIA ALL’UNESCO 

Documentazione e proposte per il prestigioso  
riconoscimento mondiale 

Riunione operativa svolta ad Ariccia
C’è anche Cisterna al 
tavolo di lavoro organiz-
zato dal Ministero della 
Cultura e dalla Fondazio-
ne Santagata per la candi-
datura della via Appia, 
Regina Viarum, nella lista 
del Patrimonio mondiale 
dell’UNESCO. 
Dopo i primi tre incontri 
da remoto, a causa del 
Covid, lunedì scorso ad 
Ariccia, all’interno del 
monumentale Palazzo 
Chigi, si è tenuta una 
riunione operativa finaliz-
zata all’elaborazione del 
piano di gestione del sito, 
atto necessario alla pre-
sentazione della candida-
tura. 
Erano presenti, per il 
Comune di Cisterna l’as-
sessore alla Cultura 
Maria Innamorato e il 
responsabile del settore 
Danilo Di Camillo, oltre a vari tecnici e dirigenti del ministero della Cultura 
e della Soprintendenza, studiosi, archeologi, amministratori e funzionari loca-
li, associazioni culturali, ambientali e turistiche. 
22 sono i tratti individuati nel percorso integrale che va da Roma a Brindisi 
comprendente la via Appia Claudia e la variante traiana, maggiormente rap-
presentativi dell’eccezionale valore universale proposto e rispondenti ai 
requisiti richiesti dall’Unesco. 
La via Appia, infatti, oltre ad essere la prima autostrada dell’antichità, ha 
messo in comunicazione traffici, culture, religioni. 
«Questo progetto è importantissimo per la valorizzazione del nostro territorio 
- ha detto l’assessore Innamorato -. Un’opportunità a cui abbiamo aderito da 
subito e per la quale abbiamo già presentato la necessaria documentazione e 
le nostre proposte per inserire Cisterna in un circuito nazionale e internazio-
nale, prevedendo la valorizzazione dell’importante sito archeologico di Tres 
Tabernae (citato negli Atti degli Apostoli quale tappa di San Paolo), di Palaz-
zo Caetani quale sede del museo archeologico, e della riscoperta dell’antico 
tracciato della via Appia».  

Anche il Consiglio di Stato boccia 
 il ricorso del Macir Cisterna sullo  

stadio Bartolani
Anche il Consiglio di Stato ha bocciato l’istanza presentata dal Macir Cisterna 
sulle procedure di affidamento in gestione dello stadio Domenico Bartolani 
dell’Amministrazione comunale.  
“Dobbiamo ancora una volta rilevare che le lungaggini causate dalle istanze 
dell’ASD Macir Cisterna 2013 non giovano allo sport e, più in generale, alla 

nostra comunità – hanno dichiarato il sindaco di Cisterna Valentino Mantini e 
l’assessora allo sport e alla scuola Emanuela Pagnanelli –. Esprimiamo nuova 
soddisfazione per questa pronuncia del secondo grado di giudizio della Giustizia 
amministrativa e siamo fiduciosi che la controversia legale possa concludersi il 
prima possibile e nel migliore dei modi per la nostra Amministrazione, così da 
poter avviare un nuovo corso per la salute degli impianti sportivi del nostro ter-
ritorio”.  
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, ha emesso il decreto sul ricorso pre-
sentato dall’ASD Macir Cisterna 2013 contro il Comune di Cisterna di Latina, 
nei confronti del Latina Calcio 1932 Srl, per la riforma dell’ordinanza cautelare 
del TAR del Lazio che, il 17 settembre scorso, aveva rigettato la domanda di 
sospensione dell’efficacia degli atti impugnati. 
Il Consiglio di Stato “considerato che, in disparte ogni valutazione del fumus 
boni iuris (parvenza di un buon diritto), maggiormente consona alla fase di tutela 
cautelare collegiale, allo stato le argomentazioni poste dalle appellanti a fonda-
mento dell’istanza di misure cautelari monocratiche appaiono di carattere ipote-
tico, non allegando alcun elemento concreto a sostegno del carattere di gravità ed 
irreparabilità del possibile danno – si legge nel decreto – respinge l’istanza di 
misure cautelari monocratiche”.  
Il Consiglio di Stato ha fissato la Camera di consiglio per il prossimo 20 ottobre. 
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POMEZIA Al voto manca molto, ma già la politica è all’opera 

Primi sussulti di campagna elettorale
Il giorno in cui gli elettori ver-
ranno chiamati alle urne per 
eleggere la nuova Amministra-
zione comunale che guiderà la 
città è ancora lontano. Ma que-
sto non vuol dire che nel frat-
tempo tutto è lì congelato in 
attesa dell’avvio della compagna 
elettorale. Le varie forze politi-
che stanno già affilando le armi 
e si preparano a tirar fuori dal 
cappello mirabolanti promesse 
su quel che faranno qualora sie-
deranno a “Palazzo”. 
Ovviamente sarebbe da ingenui 
credere a tutto, ma lo sarebbe 
anche se si pensasse che “tanto è 
così, e nulla e nessuno potrà fare 
qualcosa”. Chi è un cittadino 
responsabile deve essere consa-
pevole della forza del proprio 
voto. Da soli, poco si fa; a se si 
aggiungono uno sull’altro si 
avrà una potenza dirompente per 
qual cambiamento o rinnova-
mento che molti auspicano. 
Questo vuol dire, che ci si 
dovrebbe distinguere da quello 
che al giorno d’oggi è la massa - 
leggasi “popolo degli astensio-
nisti” - ma avere il coraggio 
delle proprie idee schierandosi 
da una parte o dall’altra. Si deve 
essere consapevoli che (per dirla 
con altro detto) “chi nulla fa 
nulla, nulla ottiene”. Di certo, 
chi non sta lì con le mani in 
mano in attesa passiva dell’acca-
dere degli eventi, come detto 
all’inizio di questo articolo, sono 
le forze politiche. 
A livello locale stanno nascendo, 
riorganizzandosi, pianificando 
partiti e movimenti. Come con-
suetudine, si vedrà in questi 
mesi il fiorire di una miriade di 
movimenti, alcuni dei quali poi 
prenderanno corpo o confluiran-
no in liste civiche, altri daranno 
il proprio appoggio “esterno” a 
partiti già consolidati. A fare 
l’ago della bilancia saranno 
anche le grandi famiglie stori-
che che hanno da sempre un 
notevole peso su Pomezia, nel 
bene o nel male. 

Non serve qui farne i nomi (o 
meglio i cognomi) perché sono 
noti a tutti e di loro e delle loro 
strategie passate, presenti e futu-
re si parla di continuo nei soliti 
capannelli lungo le piazze dal-
l’entroterra al litorale di Torvaia-
nica. 
Nato “Pomezia in Azione” 
Il panorama, quindi, è in conti-
nua evoluzione e cambiamento. 
Proprio a ridosso della tornata 
elettorale per il rinnovo del Par-
lamento, ecco l’apparire una 
nuova figura. Si tratta del grup-
po “Pomezia in Azione” che è 
stato costituito ufficialmente lo 
scorso 16 settembre, a ridosso 
delle elezioni politiche. 
Stava già operando senza troppi 
clamori, tant’è che, avendo già 
una certa quota di tesserati, in 
quella data si era riunito alla pre-
senza del Responsabile dell’or-
ganizzazione Stefano Rocca e 
del Delegato del litorale sud 
della città metropolitana di 
Roma Niko Martinelli, nomi-
nando a maggioranza a commis-
sario cittadino di Pomezia in 
Azione il 48enne Claudio Ubal-
dini, consulente aziendale con 
profonda esperienza nel settore 
bandi nazionali per le imprese. 
“Si apre anche nel nostro terri-
torio un nuovo spazio di aggre-
gazione per tutti i liberali, rifor-
misti e popolari che non si rico-
noscono nelle proposte populiste 
del panorama politico sia nazio-
nale sia territoriale. - hanno 
spiegato i sui referenti - L’uffi-
cializzazione del gruppo di Azio-
ne su Pomezia e l’inizio delle 
attività del Commissario, sup-
portato dal delegato provincia-
le, sono il primo passo verso il 
congresso cittadino e alla cre-
scita della presenza di Azione 
nella città di Pomezia. Le attivi-
tà di Pomezia in Azione parti-
ranno proprio con questo indi-
rizzo: far conoscere ai cittadini i 
grandi temi nazionali proposti 
da Azione, ma anche declinarli 
con progetti specifici per la 

nostra realtà locale; si avrà una 
costante e profonda attività di 
confronto con cittadini e con 
tutte le realtà territoriali, impre-
se e associazioni, che sarà por-
tata avanti con pragmatismo e 
rigore ma anche con un approc-
cio il più inclusivo possibile. Il 
tutto per arrivare ai futuri 
appuntamenti con una rete di 
persone competenti in grado di 
elaborare una proposta politica 
concreta e realizzabile sul terri-
torio cittadino”. 
Per dar corpo a tutti  i loro buoni 
propositi e progetti, il gruppo di 
Pomezia in Azione, che già vede 
tra le sue fila una vivace parteci-
pazione di giovani e giovanissi-
mi, apre le sue porte ai cittadini 
interessati a far parte di questo 
progetto; si può seguirne l’attivi-
tà sulla pagina Facebook 
“Pomezia in Azione” o anche 
contattare il commissario Clau-
dio Ubaldini via mail scrivendo 
a: pomeziainazione@gmail.com  
Ma i 5 Stelle puntano a ripren-
dersi Pomezia 
Nonostante il durissimo colpo 
che ha portato alla caduta del-
l’Amministrazione guidata dal 
Sindaco grillino Adriano Zucca-
là, il 5 Stelle ostentano sicurezza 
e determinazione puntando ad 
una riaffermazione per tornare 
alla guida di Pomezia. 
Una stilla di ottimismo è giunta 
dal responso alle recenti elezioni 

politiche, in quanto a Pomezia, 
nonostante l’accaduto, il Partito 
di Grillo e Conte ha ottenuto un 
più che lusinghiero riconosci-
mento: “Nel Lazio il Movimento 
5 Stelle è la terza forza politica. 
- ha sottolineato Valentina Cor-
rado, coordinatore del Lazio - 
Abbiamo fatto una grande 
rimonta rispetto alle previsioni 
con percentuali che superano il 
17% sul litorale romano e che ci 
vedono al 22% a Pomezia, che si 
conferma il Comune del Lazio in 
cui il Movimento 5 Stelle ha 
preso la percentuale più alta, 
superando la media regionale e 
nazionale”. 
Da parte sua, forte di questi 
risultati, anche l’ex Sindaco 
Zuccalà si è tolto più di un sas-
solino dalla scarpa: “Anche a 
Pomezia, ovviamente, Fratelli 
d’Italia ha spopolato, nonostan-
te abbia raggiunto il risultato 
più basso del litorale a sud di 
Roma, ha portato per mano il 
centrodestra. Il resto della coali-
zione è in linea con il nazionale, 
tranne la Lega che sta sotto di 3 
punti rispetto alla media nazio-
nale, probabilmente – ha sottoli-
neato con una vena di sarcasmo 
- per la scarsa capacità politica 
dei rappresentanti locali che 
non sanno che pesci prendere. Il 
PD si conferma una forza resi-
duale rispetto al M5S e al cen-
trodestra. Risultato inferiore di 

misura alla media nazionale, 
frutto sicuramente dell’inconsi-
stenza del partito a livello loca-
le, che denota anche una man-
canza di consapevolezza della 
propria realtà. Si voleva porre 
come forza politica accentratri-
ce delle forze progressiste e la 
coalizione non ha raggiunto 
nemmeno il M5S. Hanno fatto 
cadere il governo della città rac-
cattando i 4 fuoriusciti del M5S 
e condannando Pomezia al com-
missariamento, storia simile a 
quanto successo con Di Maio al 
Nazionale. Probabilmente anche 
la volontà di piazzarci un ince-
neritore in città ha fatto la sua 
parte”. 
Il defenestrato Primo Cittadino 
promette battaglia per riconqui-
stare Pomezia: “Come Movi-
mento 5 Stelle, nonostante le dif-
ficoltà di queste settimane con 
cui hanno provato ad affossarci, 
abbiamo ottenuto un risultato 
che non fatico a definire ottimo, 
il migliore nel litorale sud di 
Roma. Sopra la media nazionale 
di 7 punti, testimonianza che 
quando si lavora bene nei terri-
tori si possono creare basi soli-
de per una forza politica credi-
bile. - ha aggiunto - Dobbiamo 
ripartire da esempi come Pome-
zia per poter crescere a livello 
nazionale. Analizziamo gli 
aspetti che ci hanno portato alla 
rimonta e quelli che ci hanno 
obbligato a doverla fare. Sarà 
essenziale non ripetere gli errori 
del passato e creare finalmente 
una struttura che possa suppor-
tare la creazione e le attività dei 
gruppi politici locali. Avvicinare 
i giovani come vera forza 
ambientalista, continuare a 
combattere come unica forza a 
supporto delle categorie più in 
difficoltà e unici a poter garanti-
re una vera spinta riformista e 
progressista per il nostro 
paese”. 
 

Fosca Colli 
foscacolli@hotmail.com

CRONACHE POMETINE (a cura di Fosca Colli)
AL VIA L’ABBATIMENTO 

 DELL’ECOMOSTRO 
Sono iniziate le operazioni di demolizione del fabbri-
cato “Ex Biagio” in piazza Ungheria, nel centro di 
Torvaianica. I lavori, iniziati nel pieno rispetto del 
cronoprogramma, dureranno circa tre mesi, verranno 

condotti con l’ausilio di mezzi meccanici e fanno 
seguito all’acquisizione dell’edificio al patrimonio 
comunale attraverso asta fallimentare, lo scorso anno. 
Ora si sta pensando a come riqualificare quell’area, 

che si trova in un punto turistico strategico. Dal 
Comune è stato assicurato che si vigilerà sull’anda-
mento dei lavori, che sarà costante e certosino, e che 
arrecherà i minor disagi possibile agli abitanti circo-
stanti e alle attività commerciali, e sulla colonia felina 
di piazza Ungheria, che è stata sistemata nell’area di 
Selva dei Pini individuata dal medico veterinario 
della ASL RM6, pronta comunque ad accoglierne altri 
nel caso si rendesse necessario.  Il locale dove è ubi-
cato l’esercizio commerciale “Biagio”, a seguito di 
accordo con il proprietario, verrà salvaguardato in 
loco, con una struttura perimetrale protettiva, in attesa 
della realizzazione del più ampio progetto.  
 

DIPENDENTI COMUNALI DAL  
COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Si terrà il prossimo 13 ottobre un incontro tra le rap-
presentanze sindacali dei dipendenti comunali e il 
Commissario straordinario Giancarlo Dionisi. 
Quest’ultimo ha spiegato che  tale vertice era già pre-
visto e che per lui è una priorità ascoltare la voce dei 
lavoratori del Comune, il cui supporto, impegno e 
collaborazione non sono mai venuti meno negli anni, 
nel quotidiano e nell’affrontare con generosità e spiri-
to di abnegazione emergenze epocali come quella 
della pandemia. “L’ho detto nel mio saluto ai dipen-
denti subito dopo il mio insediamento - ha precisato il 
Viceprefetto Dionisi -  e lo ripeto: il loro impegno 

consolidato, la loro professionalità e la loro cono-
scenza della macchina amministrativa e del territorio 
sono già stati e continueranno a essere di fondamen-
tale supporto nella guida della città che ho l’onore di 
rappresentare”. 
 

ANNIVERSARIO GEMELLAGGIO  
CON SINGEN 

Un gemellaggio tra due realtà diverse e lontane, ma 
che, nonostante questo, negli anni si fortifica sempre 
più. È quello tra Pomezia e la cittadina tedesca di Sin-
gen. Ha mosso i primi passi nella prima metà degli 
Anni Settanta, quando tanti giovani delle due località 
si ritrovarono fianco a fianca nel curare il Cimitero 
Tedesco che si trova in località Selva dei Pini, lungo 
la Pontina e non distante dalla città. Furono momenti 
di intensa solidarietà e fratellanza che posero il seme 
per questo solido patto di amicizia che andava al di là 
dell’ostacolo della lingua e della differenza di origini 
e tradizioni. Tuttora il Cimitero di Guerra di Pomezia 
rappresenta un luogo, ottimamente conservato, dove 
si respira aria di pace, seppur con un senso di profon-
da tristezza per le tante vite stroncate, molte giovanis-
sime. In occasione dell’anniversario della cerimonia 
di firma a Pomezia del gemellaggio tra le due città, 
avvenuta il 23 settembre 1975il Commissario straor-
dinario Giancarlo Dionisi ha inviato una lettera al 
Sindaco di Singen, Borgomastro Bernd Häusler.



Continuano i cittadini a respirare fumi tossici degli 
incendi di rifiuti ed ingombranti nella zona dei 706 
ettari delle Salzare.  Ieri verso le 13.00 ennesimo 
incendio lungo la via dei Monti di Santa Lucia, 
dove sono intervenute diverse autobotti dei vigili 
del fuoco, che hanno dovuto faticare non poco per 
domare gli I fuochi tossici. Sono anni che nessuno 
riesce o non vuole  bloccare la madre di tutte le ver-
gogne nel territorio di Ardea, eppure ogni giorno 
accadono di questi incendi.  Mai nessuno viene 
assicurato alla giustizia, una zona ormai terra di 
nessuno, dove abbonda l’edilizia “spontanea” rea-
lizzata su terreni di proprietà del Comune di Ardea 
e dello Stato in genere, una zona di discariche abu-
sive anche di materiali inquinanti, carcasse di auto 
e quant’altro di illegale si possa scaricare e seppel-

lire in quella terra. Una zona che ogni giorno o 
quasi distrae da importanti compiti diverse auto-
botti dei pompieri,  a nulla valgono gli appelli dei 
residenti e agricoltori della zona  che chiedono di  
bloccare questo turpe commercio di rifiuti, ormai 

una zona abbandonata a se stesso senza alcun con-
trollo, continuo arrivo di camper di rom italiani e 
dell’est che se a conoscenza la polizia locale pron-
tamente cerca di bloccare. Forse complici le ammi-
nistrazioni precedenti,  non di meno sembra essere 
quella attuale dove del resto i fumi tossici conti-
nuano ad  arrivare nei quartieri del  territorio rutulo  
ogni giorno. A nulla sono valse le denunce e gli 
esposti presentati alle Autorità competenti da parti 
dei veri comitati di zona tra il maggiore segnaliamo 
quello proprio al confine con il territorio delle Sal-
zare quale la residenziale zona della Nuova Cali-
fornia, Tor San Lorenzo, Lungomare e non di meno 
la Nuova Florida. Purtroppo per i cittadini le auto-
rità preposte ad acciuffare i malviventi  e le vari 
amministrazioni sembrano sempre più insensibili a 
tali problemi. Purtroppo la storia dell’Eco X agli 
amministratori di Ardea non ha insegnato nulla, 
purtroppo per noi non abbiamo un avvocato come 
quello che  si è costituito parte civile nel processo 
contro la Eco X raggiungendo lo scopo dei risarci-

menti di danni alle vittime che hanno respirato i 
fumi tossici e alle condanne per i responsabili del 
rogo. Strano che l’avvocato in questione è vissuto 
sempre ad Ardea, e ben conosce i problemi di 
Ardea, un suo interessamento potrebbe risolvere il 
problema o scuotere le coscienze dei vari politici 
ed istituzioni in genere. Intanto va fatto notare 
l’impegno profuso continuamente  dai vigili del 
fuoco sempre in prima linea a domare le fiamme 
che sprigionano tra l’altro i fumi tossici possibili 
cause di tumori e malattie varie. Ancora nessuna 
azione è stata presa da parte anche di questa ammi-
nistrazione per contrastare questo fenomeno, 
ormai noto a tutti i cittadini.  (dove sono le teleca-
mere promesse dalla precedente amministrazione? 
E quelle promesse da questa?) Ormai i 706 ettari 
sono terra di nessuno, dove  molti cittadini non 
hanno neppure la residenza,  ma hanno i contatori 
di energia elettrica,  l’acqua potabile che in molte 
zone regolari e con terreni di proprietà mancano, 
una situazione che sta sempre più scappando di 
mano dalle autorità Statali. 

Luigi Centore  
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TRUFFATA ANZIANA SIGNORA DI MARINA DI ARDEA. O PAGHI LA 
CAUZIONE PER TUO FIGLIO O VIENE ARRESTATO. INDAGANO I 

CARABINIERI DELLA COMPAGNIA DI ANZIO
Ennesima truffa con destrezza 
in danno di anziani. Il tutto ad 
Ardea nella zona di Marina di 
Ardea, in una traversa del 
Lungomare degli Ardeatini nel 
complesso immobiliare “La 
Marina” con accesso su via 
Bergamo a pochi metri dal 
Lungomare. Sabato 24 
settembre verso le 15.00, nel 
complesso immobiliare abitato 
in buona parte  tutto l’anno in 
una di queste abitazioni in via 
Lipari, al civico xx una anziana  
donna di  ottantacinque anni 
che da tanti anni  che abita nel 
complesso la “Marina”, è stata 
raggirata dal truffatore il quale 
agendo sui sentimenti di 
mamma e di nonna ha portato a 
segno una ricca truffa. Verso le 
14.30 la donna, riceve una 
telefonata da un telefono fisso, 
un ragazzo che si spacciandosi 
per il nipote Davide, piangendo 
perchè starebbero per arrestare 
il padre, spiega alla nonna che 
l’arresto si può evitare se lui o 
chi per lui, paga una  cauzione, 
pagamento che sostituirebbe la 
pena detentiva, per cui non 
verrebbe trasportato in carcere. 
Il giovane impostore,  sempre 
piangendo fa credere  alla 
nonna che lui però, non può 
venire  ad Ardea, ma che gli 
mandrebbe un amico  del 
padre,  a prendere i soldi per 

salvare dall’arresto il figlio. Il 
falso amico del figlio 
dell’anziana si fa dare 
l’indirizzo di dove abita ad 
Ardea, l’anziana spiega 
trepitante all’uomo dove abita 
dando tutte le coordinate del 

consorzio, con numero civico 
lettera della villetta e piano 
della stessa, spiegando che una 
volta giunto in Marina di Ardea 
deve imboccare via Bergamo, 
entrare dal cancello carraio che 
lei l’attende davanti 
all’ingresso della villetta.  
L’anziana signora, ancora una 
volta riceve la telefonata del 
ragazzo che piangendo 
continuava a spacciarsi per il 

nipote falsando così la voce  
mettendo la signora in 
condizioni ed in uno stato 
d’animo di credere al reale 
arresto del figlio che avrebbero 
portato in carcere se non avesse 
pagato quanto dovuto per 

evitare la detenzione. Essendo 
stato tutto ben organizzato, il 
truffatore complice dal finto 
nipote giunge dalla anziana 
donna in meno di cinque minuti 
dalla telefonata, il tizio 
citofona, si presenta alla donna 
che lo fa accomodare in casa. 
L’uomo con fare preoccupato 
di quanto stava accadendo al 
figlio della signora gli dice: 
“prenda tutti i soldi che ai nel 

comò, e anche tutto l’oro (un 
bottino di oro e preziosi vari, 
oggetti che oltre ad essere di 
grande valore avevano un 
grande valore sentimentale in 
quanto comprende l’anello di 
fidanzamento, fedi nunziali, di 
lei e del marito ormai defunto 
oltre a vari preziosi,  regali fatti 
dal marito negli anni. L’uomo 
che sicuramente esperto in 
recitazioni truffaldine, gli 
chiede anche il bancomat con i 
vari codici, che la donna presa 
dal pensiero che potessero 
arrestargli il figlio gli rilascia. 
L’esperto truffatore agguanta il 
bottino, con fare gentile 
ringrazia la signora molto 
educatamente fingendosi anche 
addolorato e corre via facendo 
per il momento perdere le sue 
tracce. Ora sulle sue tracce c’è 
la squadra investigativa del 
comando Compagnia 
Carabinieri di Anzio che hanno 
successivamente ascoltato il 
racconto dell’anziana donna 
truffata di ogni suo ricordo. 
L’uomo italiano alto circa metri 
1,70 accento napoletano, con 
fare elegante, dal parlar calmo 
ed affranto, un malvivente che 
ha saputo ben recitare la parte 
“dell’onesto ed altruista amico 
di famiglia”. Uscito il truffatore 
dalla villetta, la donna, in un 
momento di sconforto   

comincia ad urlare e i vicini di 
casa, si affacciano dai balconi e 
finestre vicine  per vedere cose 
stava accadendo. L’anziana 
donna racconta l’accaduto,  e i 
vicini gli suggeriscono di 
chiamare chiamano il figlio che 
vive a Roma, quel figlio  che 
stando al racconto dei truffatori 
sarebbe dovuto essere arrestato 
se non avesse trovato i soldi. La 
donna lo sente si tranquillizza e 
gli spiega il motivo della 
telefonata e della sua 
agitazione, ma il figlio la 
rasserena, dicendogli che la 
storia non è vera e che non 
avrebbe dovuto dare niente a 
nessuno, tranquillizza 
comunque l’anziana madre e si 
avvia verso  Ardea,  non prima 
di aver avvertito i carabinieri 
che intervengono con una 
“Gazzella” della radiomobile 
del comando di Anzio. Intanto  
i carabinieri bloccano il 
bancomat dove il malvivente 
aveva insieme ai suoi complici 
già prelevato 1000 euro. Le 
indagini sono in corso, e sono 
in visione anche i filmati delle 
telecamere della banca dove 
sono stati prelevati i soldi per 
arrivare all’identità dei 
malviventi ed assicurarli alla 
giustizia. 
 

Luigi Centore

ENNESIMO INCENDIO NEI 706 ETTARI DI PROPRIETA’  
DEL COMUNE DI ARDEA 

 LA POPOLAZIONE  CONTINUA A RESPIRARE FUMI TOSSICI. INSTANCABILE IL CONTI-
NUO INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO UNICA ISTITUZIONE CHE CONTRASTA  I 

DANNI ALLA SALUTE DEI CITTADINI  
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La “Noble Art” - Cral Simmenthal G.A. SADA di Aprilia
Un vecchio ritaglio di giorna-
le riporta i nomi dei protago-
nisti della boxe apriliana e 
del loro maestro. Un periodo 
lontano, quando ogni incon-
tro di pugilato registrava 
sempre il tutto esaurito. 
[…]     Da venti anni, Otello 
Donati è il maestro della 
Scuola Pugilistica del Cral 
G.A. SADA. Tra i tanti meriti, 
il buon Otello, ha quello di 
aver portato al successo 
innumerevoli pugili che cer-
cheremo di ricordare chie-
dendo venia delle eventuali 
dimenticanze dovute al tanto 
tempo trascorso da quel lon-
tano 1955. 
Riccetti, campione regionale 
Novizi e Dilettanti (pesi leg-
geri) nel 1958; Bruschini, 
campione italiano Novizi e 
Olimpionico a Tokio nel 
1964, campione italiano Pro-
fessionisti nel 1966; Grenga, 
Pizziconi, Checconi, Mazzo-
ni conquistarono, in quei 
primi anni, numerosi titoli 
regionali e nazionali finché, 
nel 1964, emerse prepotente-
mente “L’IDOLO DI APRI-
LIA”, il popolarissimo 
Mario Sanna, che nel 1968 
fece parte della rappresenta-
tiva italiana alle Olimpiadi 
di Città del Messico, nel 
1969 passa al professioni-
smo, ottenendo tanti lusin-
ghieri successi che lo porta-

no da “outsider” 
al Campionato 
italiano che con-
quista nel 1971. 
Nello stesso 
periodo, pur non 
raggiungendo i 
livelli di Sanna, 
fiorirono molti 
pugili di ottimo 
valore che hanno 
contribuito ad 
arricchire il 
Medagliere del 
Cral SADA, con-
quistando innu-
merevoli titoli. 
A n t o n i o 
Fincato, peso 
medio, campione 
regionale e 
nazionale dilet-
tanti 1970; Stra-
daioli, peso leg-
gero, campione 
regionale Novizi 
nel 1969; Rinal-
do Tucciarelli, 
peso Welter, secondo ai cam-
pionati Novizi nel 1969;  
Mario Catena, peso leggero, 
convocato per la rappresen-
tativa Nazionale Dilettanti; 
Elio Sanna (fratello di 
Mario) convocato per la 
Rappresentativa Nazionale 
Dilettanti. 
Nonostante la crisi che atta-
naglia il pugilato dilettanti-
stico europeo ed italiano in 

particolare, la tenacia e la 
passione del nostro Otello 
Donati, appoggiate dall’en-
tusiasmo del presidente 
Taglietti e dei suoi collabora-
tori hanno consentito l’affac-
ciarsi alla ribalta del pugila-
to alcuni giovani che oggi, si 
può affermare, sono più che 
delle speranze. 
Nell’ultima riunione pugili-
stica organizzata dal Cral 
SADA nella sua palestra di 

Aprilia, di fronte ad un pub-
blico entusiasta, in un susse-
guirsi d’incontri Novizi e 
Dilettanti abbiamo ammirato 
i fratelli Rocca, il peso mas-
simo Paloni (già campione 
regionale Novizi 1973) ed il 
nuovo “gioiello” della pale-
stra, Luciano Catozzi, appe-
na sedicenne, peso leggero, 
campione italiano Novizi del 
1974 che, nel suo primo 
incontro da dilettante contro 

l’imbattuto De Nicolò, ha 
ottenuto una limpida vittoria 
mettendo in mostra una tec-
nica notevole ed una intelli-
genza pugilistica non indiffe-
rente che gli consentiranno 
notevoli successi per l’avve-
nire  […] 

            Gianni Iaci 
 
Nella foto: Pugili, dirigenti 
e istruttori della palestra del 
Cral Simmenthal 
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PENSIONATA, SOCIEVOLE E 
COLTA, FAREBBE AMICIZIE CON 
PERSONE ADEGUATE.  
CELL. 346.7932736. 
BADANTE UOMO 50anni con 
esperienza con referenze telefoni-
che libero e disponibile da subito 
cerca lavoro a aprilia lt  e dintorni il 
mio CELL 3291648314 
ESPERTO VENDITE E MARKE-
TING, 40 anni di esperienza, offresi 
ad aziende di Aprilia, Anzio, Nettu-
no (e zone limitrofe) per potenzia-
mento vendite e pianificazione 
commerciale.   Orario part-time dal 
lunedi al venerdi. Compenso anche 
a risultato raggiunto.       
TEL. 3200724595      
E-MAIL: MANDEMAR@ALICE.IT 
PENSIONATO OFFRESI COME 
AUTISTA con macchina grande e 
comoda offresi per spesa, pratiche 
uffici, accompagno per visite medi-
che e brevi viaggi (no notte). Prezzi 
molto modici. 069256239 - 
3385885489 ( SOLO WHATSAPP) 
ESEGUO PULIZIA SCALE e 
appartamenti e stirò 8 euro l'ora per 
informazioni TEL. 3471772655  
SIGNORA ITALIANA, REFEREN-
ZIATA, CON ESPERIENZA NEI 
CAMPI: SEGRETERIA AMMINI-
STRATIVA, FATTURAZIONE 

ELETTRONICA, PRIMA NOTA 
CASSA BANCA, CLIENTI FORNI-
TORI, MAGAZZINO, BANCHE, - 
AIUTO COMPITI PER RAGAZZI 
ELEMENTARI E MEDIE, ASSI-
STENZA ANZIANI (PARKINSON, 
ALZAIMER, TRACHEOSTOMIZ-
ZATI) CERCA QUALSIASI TIPO DI 
LAVORO PURCHE SERIO. AUTO-
MUNITA. CELL. 3400592405 
VENDO CUCCIOLI DI LABRA-
DOR retriver maschi di gg 60 e. 600 
trattabili. Marco TEL. 3476141551 
CERCO BICICLETTA in regalo 
funzionante grazie  
Tel. 3387338263 
VENDESI LETTINO in legno con 
materassino nuovo 85 euro, seg-
giolino auto (0/13 kg) 15 euro Tel. 
3387338263 
VENDESI 3 PAIA SCARPE donna  
n°37 e 39 mai usate 5 euro, 1 paio 
scarpe adidas n 44 euro 15 mai 
usate, 1 paio scarponcini marroni 
nuovi mai usati n 44 vera pelle euro 
40 trattabile Tel. 3387338263 
VENDESI CAPANNONE mq 500 
con ampio parcheggio si trova in 
via del campo n. 6 Aprilia Tel. 
0692727018 
EX DOCENTE DI INFORMATICA 
dell’unitre (Università delle tre età) 
impartisce lezioni di informatica 
anche a domicilio anche per smart-
phone e tablet. Prezzi molto modici. 
Tel. 069256239 - 3385885489 (cel-
lulare solo  
CAMERIERA E /O PULIZIE 
CERCO LAVORO presso come 
cameriera o anche pulizie presso 
hotel con vitto e alloggio, stipendio 
e contratto. Tel. 3491334268 
REGALO SOLO A VERI AMANTI 
ANIMALI coniglietto da compagnia 
razza ariete nano maschio.Solo a 
persone che hanno già avuto espe-
rienza con conigli oppure che 
hanno altri conigli. Tel. 3491334268 
INSEGNANTE IN PENSIONE 70 
enne  residente in Aprilia, sola  
carien e simpatica di origone napo-
letane, cerca amiche e amici solo 
come lei per passeggiate, vacanze, 
viaggi, ballo. si richiede massima 
serietà tel. 334.1638141 
INSEGNANTE DI INGLESE E 
SPAGNOLO, madrelingua Spa-
gnolo impartisce ripetizioni di Ingle-
se e Spagnolo a euro 10/l' ora, 
presso il proprio domicilio, da Lune-
dì a Venerdì, solo pomeriggio. Zona 
Aprilia centro, no a domicilio altrui, 
no bambini scuola elementare. Tel: 
0692702623  
DONNA RESIDENTE IN ARDEA 
disponibile nelle ore pomeridiane 

come pulizie appartamenti, scale e 
uffici.Per info: 334/9968374 
IMPIEGATA CON ESPERIENZA 
pluriennale come customer Service 
Italia Estero amministrazione e 
contabilità semplice back and front 
office  e  buona conoscenza dell' 
Inglese cerca impiego part-time 
zona Aprilia e limitrofe. Automunita. 
Per info: 334/9968374 
SIGNORA 63 ANNI CERCA IN 
AFFITTO PICCOLO APPARTA-
MENTO PREZZO MODICO ZONA 
APRILIA TEL. 3892415567 
CERCASI BARISTA SIA FIGURA 
FEMMINILE CHE MASCHILE 
ESPERTA/O IN GASTRONOMIA 
BANCO MACCHINA CON CONO-
SCENZA CASSA E  SISTEMI 
SISAL E LOTTOMATICA. GARAN-
TIAMO LAVORO CON CONTRAT-
TO REGOLARE. 
INVIARE CURRICULUM. 
LAURA_FABIANI@VIRGILIO.IT  
GIARDINIERE ESPERTO con 
autonomia esecutiva ed elevata 
competenza professionale acquisi-
ta per pratica e per titolo, effettua: 
falciatura e taglio erba giardini oltre 
1000 Mq con decespugliatore, lavo-
ri di giardinaggio vari (potature 
alberi da frutto, siepi, cespugli, 
monitoraggio della fioritura, gestio-

ne delle diverse fasi vegetative 
delle piante, creazione e manuten-
zione aiuole, per la realizzazione di 
un impianto individua i lavori di 
sistemazione del terreno, le conci-
mazioni necessarie, i semi, i tipi di 
piante e l'eventuale cura delle 
malattie delle stesse, la forma e le 
dimensioni delle aiuole, la direzione 
dei viali, i materiali necessari, la 
dislocazione delle prese di acqua, 
nonché i relativi tempi nell'esecu-
zione, predispone ed esegue i lavo-
ri di cui sopra con la responsabilità 
dei lavori ecc...), massima serietà e 
professionalità, prezzi concordabili. 
TEL. 3926899028  
APRILIA APPARTAMENTO BILO-
CALE via Caltanissetta 57. 
Piano terra con giardino, salone 
con angolo cottura, camera, bagno, 
arredato, finestre con grate antin-
trusione, riscaldamento autonomo, 
pannelli solari per l'acqua sanitaria, 
cantina e posto auto di proprietà. 
Euro 115.000.  
Ottimo anche come investimento. 
(No agenzie grazie.)  
TEL. 3311120701 
VENDO TASTIERA MUSICALE 
orla kx10 con accessori: custodia 
morbida, pedagliera originale  a 
due pedali  con start e stop e rulla-
ta, manuale di istruzioni, alimenta-
tore, leggio. Usata poco solo in 
casa.Le due casse sviluppano 15W 
per canale ottima potenza.  
Ha un ingresso USB per basi 
musucali, entrata e uscita midi per 
fisa o altro, uscite stereo per mix o 
amplificatore. È Uno strumento ita-
liano! Euro 250. TEL. 3311120701  
APRILIA - VENDO MOTO HONDA 
SHADOW VT 750 ANNO 2006 
COMPRESO DI N. 2 CASCHI DI 
CUI N. 1 MODULARE, DUE BOR-
SONI E PARABREZZA PARAVEN-
TO. KM. 19.000 UNICO PROPRIE-
TARIO €  5.000  PER CONTATTI: 
333/3751096 
POMPA ACQUA X RENAULT CLIO 
DAL 2008 NUOVA MAI USATA 
EURO 55,00  TEL.339464839 
CERCO GIARDINIERE  
PER TAGLIO PRATO E AIUTO 
POTATURA PIANTE, CHE ABITI IN 
ZONA FOSSIGNANO. 12 EURO L 
ORA. CONTATTARE SOLO TRA-
MITE WHATSAPP 3890155179 
SIGNORA ASSISTENTE ANZIANI 
CERCA LAVORO, MATTINA E 
POMERIGGIO,  ESPERIENZA, 
MAX SERIETÀ, NO H24.  TEL. 
3890155170 
AFFITTASI AD APRILIA CENTRO 
CAMERA CON BAGNO PRIIVATO, 

BALCONE, GARAGE  E USO 
CICINA A PERSONA SOLA NON 
FUMATRICE. MASSIMA SERIETA’ 
TEL. 334.1638141  
SIGNORA CON ESPERIENZA 
ULTRA TRENTENNALE NEGLI 
UFFICI LEGALI, NOTARILI, 
AZIENDE, STUDI MEDICI, CERCA 
LAVORO COME IMPIEGATA 
AMMINISTRATIVA, GESTIONE 
CLIENTELA, UFFICI, PUNTUALE, 
PRECISA, PROFESSIONALE. 
3890155179 
VENDESI TERRENO MQ 1000 
LOCALITÀ LA COGNA APRILIA 
(LT) , ATTUALMENTE RECINTA-
TO DICHIARATO AGRICOLO E 
FRAZIONATO. PER QUALSIASI 
INFO RIVOLGERSI AL NUMERO  
3471748544 
AFFITTASI APPARTAMENTO 
arredato a Tor San lorenzo compo-
sto da sala da pranzo cucina bagno 

2 camere 2 terrazzini. Luce acqua e 
tassa rifiuti a carico dell inquilino. 
Prezzo 600euro al mese tutto in 
regola per  insegnanti. X info con-
tattare il numero 3274624225  
INGEGNERE ELETTRONICO 
(donna) impartisce ripetizioni di 
materie scientifiche ed umanistiche 
(no latino, no inglese) e recupero 

debiti formativi con precedenti 
esperienze positive, a euro 10 
/l'ora. Zona Aprilia centro, presso il 
mio domicilio. Tel. 3289063294 
DONNA ITALIANA cerco lavoro 
come pulizie scale, case, uffici o 
negozi. Zona Anzio, Nettuno, Lavi-
nio Marcella 3204475089 
SIGNORA ITALIANA, AUTOMINI-
TA E CON ESPERIENZE LAVORA-
TIVE CERCA, SERIO LAVORO 
COME BADANTE O PULIZIE. 
ASTENERSI PERDITEMPO. NO 
H24. CONTATTARE 3496178831 
APRILIA CAMPO DI CARNE, fron-
te strada via genio civile privato 
vende 3900mq di terreno agricolo 
pianeggiante recintato E 39000. Il 
pozzo compreso nel prezzo verrà 
fatto al momento della vendita. Tel 
3476617336 
AFFITTASI ARDEA fronte laurenti-
na zona la castagnetta casa/rudere 
grande 2 camere 2 bagni e grande 
salone + cucina ottimo per coppia 
stranieri euro 400/mese Telefonare 
340/6806514 giovanni  
AFFITTASI CAMERA A POMEZIA 
centro  ottima per studenti o lavora-

tori anche per coppia euro 320,00 
persona  
Tel.Annamaria 340/5211864 - 
340/6806514 Giovanni 
CERCO IMBIANCHINO a prezzi 
modici per pitture pareti abitazione, 
comunicare tramite WhatsApp. 
Tel. 3890155179 
SIGNORA AUTOMUNITA OFFRE-
SI PER PULIZIE DOMESTICHE E 
NEGLI U FFICI. MASSIMA SERIE-
TÀ E PUNTUALITÀ. PER APRILIA 
E ZONE LIMITROFE  
TEL. 327.7881374  
APRILIA APPARTAMENTO biloca-
le via Caltanissetta 57. Piano terra 
con giardino, salone con angolo 
cottura, camera, bagno, arredato, 
finestre con grate antintrusione, 
riscaldamento autonomo, pannelli 
solari per l'acqua sanitaria, cantina 
e posto auto di proprietà.  Euro 
115.000. Ottimo anche come inve-

stimento. (No agenzie grazie.) 
TEL. 3311120701  
COLLABORATRICE DOMESTICA 
italiana 48enne offresi per la tua 
casa pulita e profumata, per il tuo 
armadio in ordine, per i tuoi panni 
stirati. Morena 3791933613 
ASSISTENZA ANZIANI, cura igie-
ne cure mediche e casa italiana 

48enne cerca lavoro. Paziente edu-
cata esperienza con Parkinson 
demenza senile, invalidi totali. 
Morena tel. 3791933613 
CERCO LAVORO COME PULIZIE 
APPARTAMENTI, SCALE, ECC. 
AUTOMUNITA. TEL. 3496178831 
SIGNORA ITALIANA CERCA 
LAVORO COME ASSISTENTE A 
PERSONA ANZIANA. Esperienza 
lavorativa con persone con proble-
matiche di deambulazione Ee con 
patologie  da morbo di parkinson e 
demenza senile. NO H24, SOLO 
DIURNO. APRILIA E DINTORNI 
Tel. 3496178831 
VENDESI AL PREZZO SIMBOLI-
CO di euro 50 di n. 2 porta stecche 
da biliardo con segnapunti ed altri 
accessori. In Buone condizioni. 
Vero piccolo affare. TEL. 
3471234031 
VENDESI ZANZARIERA per bal-
cone, telaio in alluminio bianco, otti-
mo stato, modello carrarmato, 
misure: cm 226 per cm 100. Euro 
60,00. Aprilia centro Tel. 
3346963768 
GASTRONOMO DI BANCO salu-

meria 25 anni di esperienza, refe-
renziato volenteroso cerco lavoro in 
supermercati Roma e provincia 
Latina max serietà Marco 
Tel. 3493824824 
OCCASIONE, CRONOTERMO-
STATO VEMER DAFNE DA 
INCASSO VN166500 COMPLETO 
DI MANUALE PER L'USO, 
NUOVO, SI VENDE SOTTOCO-
STO TEL.3394648392 
DUE VENTOLE da soffitto con luce 
e 3 velocità una 20 Euro entrambe 
30 Euro. Aprilia pressi via Mascagni 
Tel. 328/8340953 
VENDO 20 PIATTI in ceramica 
bianca o lavorata ,non fanno parte 
di un servizio ma sono a coppie 
diverse,come nuovi. Solo 50 cente-
simi a piatto. Ritiro su Anzio  da 
Giuseppe 3498094903 
VENDO ALCUNI COMPLETI per 
letto matrimoniale di lenzuola e 
federe sia in calda flanella che in 
puro cotone.Solo7 euro per ogni 
completo,  guanciali solo 4 euro la 
coppia , da Giuseppe  ad Anzio . 
Posso inviare foto via Whatts app 
TEL 3498094903 
VENDO NR. 12 CUSCINI   quadrati 
o rettangolari di varia grandezza in 
bellissimi tessuti damascati  o in 
raso usati per esposizione in nego-
zio di mobili. Prezzi di assoluto rea-
lizzo solo 4 euro cadauno. Ad Anzio 
da Giuseppe Posso fornire foto tra-
mite Whattsapp. TEL 3498094903 
STUFA A ZIPRO marca Webber w 
2200 per mq. 30 invio foto vendesi 
euro 40 cell. 3315075922 
SERRATURA marca Mottura dop-
pia mappa triplice con chiudi toppa 
superiore vendesi euro 40 invio foto 
cell. 3315075922 
MARTINETTO IDRAULICO marca 
liftek t. 2,5 invio foto  vendesi euro 
30 cell. 3315075922 
VENDO BICICLETTA d’epoca 
bianchi € 400,00 Tel. 3389141179 
VENDESI LETTINO in legno con 
materassino nuovo 85 euro, 20 
paia circa scarpine dal n°20 al n°27 
1 euro l'una, seggiolino auto (0/13 
kg) 15 euro Tel. 3387338263 
LAUREATA, DOCENTE IN CHIMI-
CA, impartisce ripetizioni in chimi-
ca, fisica, matematica, latino, greco 
15euro/ora. Tel 3387338263 
DONNA quarant'anni tutto fare 

cerca come pulizie in casa zona 
ARDEA BANDITELLA NUOVA 
FLORIDA massima serietà Tel. 
3343167274 
RAGAZZA CERCA LAVORO 
come pulizie (prezzi modici), assi-
stenza anziani, babysitter, com-
messa Max serietà, zone Aprilia, 
Anzio Nettuno Tel. 069803317 
SI EFFETTUA TRASPORTI E 
TRASLOCHI e pulizie cantine  e 
giardini potature e arredamenti 
ornamentali a partire da 50 euro 
camion aperto lungo 4 metri e largo 
2.m cell 3279880695 
INSEGNANTE DI INGLESE E 
SPAGNOLO, madrelingua Spa-
gnolo impartisce ripetizioni di Ingle-
se e Spagnolo a euro 10/l' ora, 
presso il proprio domicilio, da Lune-
dì a Venerdì, solo pomeriggio. 
Zona Aprilia centro, no a domicilio 
altrui, no bambini scuola elementa-
re. (chiamare dopo le ore 17 da 
lunedì a venerdì; no sms no What-
sApp)MTel. 06.92702623 - 
3493101183 
CALANDRI regola parenti 13 pezzi 
estensibili mt 3,10/3,90 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 
 SI AGGIORNANO NAVIGATORI 
(anche firmware) (solo mappa Ita-
lia) per giulietta 1600 uconnect. 
Prezzi modici 069256239 - 
3385885489 (cellulare solo what-
sapp) 
CERCO LAVORO stiro a 8 euro 
l'ora Tel. 3471772655  
EFFETTUO PULIZIE appartamenti 
e scale prezzo 7 euro l'ora  
Tel. 3471772655  
INSEGNANTE DI INGLESE E 
SPAGNOLO, madrelingua Spa-
gnolo impartisce ripetizioni di Ingle-
se e Spagnolo a euro 10/l' ora, 
presso il proprio domicilio, da Lune-
dì a Venerdì, solo pomeriggio. 
Zona Aprilia centro, no a domicilio 
altrui, no bambini scuola elementa-
re. Tel: 0692702623 oppure 
3493101183 (chiamare dopo le ore 
17 da lunedì a venerdì; no sms no 
WhatsApp) oppure scrivere una 
mail a : VENDO CANCELLO IN 
FERRO e lamiera zincata 3,6x2,7 
metri con guida scorrevole in alto. 
Prezzo 200 euro  cell. 
338/8846349 
VENDESI 3 PAIA SCARPE donna 
nero giardini n°37 mai usate 15 
euro, 1 paio scarpe adidas n 44 
euro 15, 1 paio scarponcini marroni 
nuovi mai usati n 44 vera pelle euro 
40 trattabile Tel. 3387338263 
VENDO CAMERETTA COMPLE-
TA o solo parti a scelta, ottimo 
stato, colore giallo/arancio con n 2 
letti di cui uno a cassetto. Prezzo 
da concordare. Tel. ore pasti 
3474821741 
VENDO MOBILI CLASSICI:   sala, 
salotto, cameretta, armadio e comò 
in mogano d'epoca. Prezzo da con-
cordare. Tel ore pasti 3474821741 
ESPERIENZA DA 15 ANNI nei 
magazzini ortofrutta e celle frigori-
fere preparazione merci scarico e 
carico merci cerco lavoro tel. 
3476718265 immediato  
AUTISTA DISPONIBILE per aiuto 
spesa ufficio postale visite mediche 
ecc. Aprilia Latina e 
provincia.....Roma e provincia..dis-
ponibile sempre anche sabato 
domenica e festivi...disponibile 
qualsiasi spostamento e commis-
sioni. Tel.3703393847 
SI EFFETTUA RASATURA con 
trincia grandi   lotti MQ rasatura   
prato e servizio  di giardinaggio 
Eugenio Tel. 3733013746 

VENDESI 2 CULLE in buone con-
dizioni lacate   colore   all'atte 450 
euro l'una  Eugenio  

Tel. 3733013746 
LAUREATA IN PSICOLOGIA con 
esperienza pregressa, offre attività 
di sostegno scolastico a 
bambini/adolescenti con disturbi 
dello sviluppo intellettivo  
Tel. 3471444874 
VENDESI MATERASSO ortopedi-
co antidecubito in poliuretano cm 
195x85 compreso di materasso a 
bolle d'aria e compressore. Pratica-
mente nuovo € 100 contattare 
3471444874 
POMPA CARBURANTE Paliwa 
per furgone Daewoo Lublin invio 
foto cell. 3315075922  
VENDO DUE COMPLETI invernali 
da uomo(giacca + pantalone) in 
buono stato, usati pochissimo e 
lavati in tintoria. Un completo e di 
colore grigio chiaro tg 52; l'altro è di 
colore blu ed è in pura lana vergine 
tg 52. vendo cadauno a euro 30,00. 
Aprilia contattare 3496178831 
LILIANA 43 ANNI di aprilia cerco 
lavoro come colf. Domestica e puli-
zie. Esperta e veloce valuto ogni 
proposta(no gente in cerca di 
altro..) per ogni informazione con-
tattatemi al 3209009995  
SIGNORA ITALIANA, seria, auto-
munita cerca serio lavoro come 
badante ( lunga esperienza lavora-
tiva); oppure come baby sitting. 
Disponibile anche per accompa-
gnare per spese, visite mediche e 
quant' altro. contattare 3496178831  
BELLISSIMO e sanissimo e buo-
nissimo gattino 3 mesi abituato alla 
lettiera cerca una mamma  Tel. 
3283370502 
RAGAZZA CERCA LAVORO 
come pulizie (prezzi modici), assi-
stenza anziani, babysitter, com-
messa Max serietà, zone Aprilia, 
Anzio Nettuno Tel.069803317 
COLLABORATRICE DOMESTICA 
italiana 48enne offresi per la tua 
casa pulita e profumata, per il tuo 
armadio in ordine, per i tuoi panni 
stirati. Morena 3791933613 
ASSISTENZA ANZIANI, cura igie-
ne cure mediche e casa italiana 
48enne cerca lavoro. Paziente edu-
cata esperienza con Parkinson 
demenza senile, invalidi totali. 
Morena tel. 3791933613 
APRILIA APPARTAMENTO biloca-
le via Caltanissetta 57. Piano terra 
con giardino, salone con angolo 
cottura, camera, bagno, arredato, 
finestre con grate antintrusione, 
riscaldamento autonomo, pannelli 
solari per l'acqua sanitaria, cantina 
e posto auto di proprietà.  Euro 
115.000. Ottimo anche come inve-
stimento. (No agenzie grazie.)  Tel. 
3311120701 
AUTISTA disponibile per aiuto 
spesa ufficio postale visite mediche 
ecc. Aprilia Latina e provincia 
Roma e provincia..disponibile sem-
pre anche sabato domenica e festi-
vi...disponibile qualsiasi sposta-
mento e commissioni  
Tel. 3703393847 
VENDESI 3 PAIA SCARPE donna 

nero giardini n°37 mai usate 15 
euro, 1 paio scarpe adidas n 44 
euro 15, 1 paio scarponcini marroni 
nuovi mai usati n 44 vera pelle euro 
40 trattabile Tel. 3387338263 
LAUREATA, docente in chimica, 
impartisce ripetizioni in chimica, 
fisica, matematica, latino, greco 
15euro/ora.Tel. 3387338263 
VENDESI BICICLETTA BeBikes 
CR3K WOOW BIKE bicicletta 
Acciaio NERA ancora imballata € 
200,00 Tel. 3475941194 
SIGNORA ITALIANA sola cerca 
appartamento anche monocamera 
ad aprilia prezzo modico  
Tel. 3892415567 
FORNELLINO ELETTRICO marca 
Parker vendesi euro 6,00 invio foto 
zona Roma nord Labaro  
Tel. 3315075922 
STUFA A ZIPRO marca Webber w 
2200 per mq 30 vendesi euro 25 
invio foto zona Roma nord Laba-
ro Tel. 3315075922 
MONTATORE DI INFISSI in PVC 
alluminio coperture cerco lavoro 
Tel. 3397390319  
VENDO FOGLIO di 24 francobolli 
di lire dieci del 1961 in buono stato 
solo 75,00 €. 3383609577 
VENDESI VILLINO 116 mq con 3 
camere, salone e 200 mq di giardi-
no a Nettuno via delle Grugnole 93 
zona Tre Cancelli. Prezzo € 
55.000,00. Chiamare Bruno Tel. 
3296334927  
VENDESI VILLINO 70 mq con 2 
camere, salone, veranda e 200 mq 
di giardino a Nettuno via delle Gru-
gnole 93 zona Tre Cancelli. Prezzo 
€ 45.000,00. Chiamare Bruno Tel. 
3296334927  
APRILIA ZONA CARROCETO, 
MEUCCI.SI VENDE APPARTA-
MENTO IN PALAZZO CON POR-
TIERATO,DI RECENTE COSTRU-
ZIONE al 4 piano di mq 79 compo-
sto da salone, cucina, ripostiglio, 
camera, cameretta,2 bagni terrazzo 
di 33mq più garace €170.000,00. 
Tel. 3389679747 
CERCASI TRATTORISTA Respon-
sabile con minime conoscenzedi 
meccanica/trattori per azienda agri-
cola di kiwi, zona Aprilia-Velletri Per 
info: 3492826402 
VENDO ATTREZZATTURA com-
pleta da subacqueo Tel. 
3389141179 
VENDESI VERANDA 50 mq a Net-
tuno via delle Grugnole 93 zona Tre 
Cancelli. Prezzo € 20.000,00. 
Chiamare Bruno Tel. 3296334927 
INSEGNANTE si offre come sup-
porto scolastico in tutte le materie 
per alunni di scuola Primaria. Le 
lezioni possono svolgersi tramite 
videochiamata o in presenza, muni-
ti di mascherina e rispettando le 
norme in vigore. Prezzo 5 euro 
l'ora. Per info +393474701632 
EFFETTUO rasatura pittura in 
appartamenti   
Eugenio 3733013746 
LAUREATA, docente in chimica, 
impartisce ripetizioni in chimica, 

fisica, matematica, latino, greco 
15euro/ora.Tel 3387338263 
INSEGNANTE DI INGLESE E  
DONNA AUTOMUNITA cerca lavo-
ro come aiuto domestico e stiro a 
ore aprilia e dintorni o studi medici 
e condomini esperienza nel confe-
zionamento industriale su linee di 
produzione  confezionamento vario 
anche da casa. Solo se veramente 
interessati no perditempo   
Tel. 3281236717 
CERCO STAGE/TIROCINIO SET-
TORE PUBBLICITARIO Neolau-
reato in zona Aprilia, cerco una 
prima esperienza lavorativa nel 
campo della comunicazione pubbli-
citaria. Per proposte contattatemi  
alla mail alessandrosavioli96 
@gmail.com 
LA PULIZIA PROFONDA DI CASA 
è un lavoro faticoso, se volete 
avvalervi di chi lo fa con professio-
ne e max serietà potete rivolgervi a 
una Sig.ra di 50anni italiana auto-
munita se interessati contattatemi 
al 3389616568 
AFFITTASI MONO LOCALE SEMI 
ENTERRATO a Tor san Lorenzo 
amobigliato per  tutto l'anno  anche 
a maestre angolo cultura saloncino 
camera bagno scabuzino acqua e 
momdezza compreso all'affitto a 
copie o singolo TEL 3274624225 
APRILIA CAMPOLEONE Consor-
zio Colli del sole Vendesi terreno 
edificabile di mq. 2.163. Ottimo per 
costruzione di casa indipendente o 
investimento. Euro 55.000,00 Pas-
quale Tel. 3489295525 
INSEGNANTE si offre come sup-
porto scolastico in tutte le materie 
per alunni di scuola Primaria. Le 
lezioni possono svolgersi tramite 
videochiamata o in presenza, muni-
ti di mascherina e rispettando le 
norme in vigore. Prezzo 5 euro 
l'ora. Per info 393474701632 
VENDESI ZANZARIERA per bal-
cone, telaio in alluminio bianco, otti-
mo stato, modello carrarmato, 
misure: cm. 226 per cm. 100. Euro 
60,00.Aprilia centro.  
Tel. 3346963768 
CERCASI RAGAZZO solare, affa-
bile, patentato, meglio con attestato 
o.s.s. od  assistenta famigliare, dis-
ponibile lavoro tutti i sabati e dome-
niche dalle ore 9 alle 17, per lavoro 
con ragazzo disabile per passeg-
giate, pescare, portarlo al mare , 
ecc. massimo il mio fratellino dis-
abile è dolcissimo sta sulla sedia a 
rotelle, non ha problemi mentali. 
contattare Donatella 3472716046 
SIGNORA ITALIANA sola cerca 
appartamento anche monocamera 
prezzo modico zona aprilia Tel. 
3892415567 
Monete Concilio Vaticano II anno 
1962 papa Giovanni XXIII vendesi 
invio foto zona Roma nord Labaro   
cell. 3315075922  

BORSA porta accessori macchina 
fotografica Kodak lunghezza cm 36 
larghezza cm 20 altezza cm 20 
vendesi euro 15 invio foto zona 
Roma nord Labaro  cell. 
3315075922 
PLAFONIERA IN ALLUMINIO 
modello Cicala colore nero lun-
ghezza cm 21 larghezza cm 8,8 
altezza cm 10,5 vendesi euro 10 
invio foto zona Roma nord Labaro   
cell. 3315075922  
CERCO LAVORO come prepara-
zione merci in ortofrutta esperienza 
15 anni Tel. 3476718265  
AUTOMUNITO ITALIANO 60 anni 
RESIDENTE A TORVAIANICA 
OFFRESI X ACCOMPAGNO x 
spesa posta etc 3737455101 
Alberto 
CERCO UN CAGNOLINO meticcio 
da adottare bianco e nero ( prendo 

in considerazione anche altri colo-
ri), di teglia piccola, massimo 10 kg 
da adulto per il mio fratellino disabi-
le che ha perso il suo amato roki 
dopo 16 anni. Donatella 
3472716046  
INSEGNANTE SI OFFRE come 
supporto scolastico in tutte le mate-
rie per alunni di scuola Primaria. Le 
lezioni possono svolgersi tramite 
videochiamata o in presenza, muni-
ti di mascherina e rispettando le 
norme in vigore. Prezzo 5 euro 
l'ora. Per info +393474701632 
SI EFFETTUA IN TERAZZI con 
rullo la preparazione per protegge-
re la guaina .dare l'alluminio in 
terazzo e riparazione guaina Euge-
nio Tel. 373.3013746 
NUOVA COSTRUZIONE VENDESI 
splendido appartamento monoloca-
le di 40 mq vicino al centro di Aprilia 
e ottimamente collegato con la sta-
zione e vicino a tutti i servizi, (scuo-
le, supermercati, mezzi pubblici, 
farmacie etc... ). Ottimamente col-
legamento con Roma e il litorale 
romano raggiungibili in 20 minuti. 
Riniture di lusso, parquet in rovere, 
vasca idromassaggio, portone blin-
dato con cilindro europeo, pannelli 
solari per il risparmio energetico, 
gres porcellanato, infissi in Pino di 
Svezia con coibentazione termico 
acustica porte in noce tanganika, 
impianto Tv satellitare, ampio ter-
razzo esposizione a nord con 
splendida veduta sui Castelli 
Romani, ascensore, posto auto 
coperto.Tel 333/8641449 
SIGNORA ITALIANA SERIA 
CERCA LAVORO COME PULIZIE. 
APRILIA E DINTORNI CONTATTA-
RE 3496178831  
SIGNORA  DOLCE RESPONSABI-
LE AMANTE DEI BAMBINI CERCA  
SERIO LAVORO COME BABY SIT-
TING., LUNGA ESPERIENZA 
LAVORATIVA. TRATTERò TUO/A 
FIGLIA COME FOSSERO MIEI. 
CONTATTARE 349617883 
 
CERCO SERIO LAVORO come 
giardiniere, disponibilità e serietà. 
zone di Aprilia, periferie. contattare 
al 3496178831 
MORSETTI DA CANTIERE marca 
Dalmine e TMB vendesi circa 50 
pezzi euro 1 cadauno zona Roma 
nord Labaro cell 3315075922 invio 
foto  
RIVISTE DI MOTO Mototecnica 
vendesi euro 2 cadauna invio lista 
cell. 3315075922 
STUFA A ZIPRO marca Webber w 
2200 per mq 30 vendesi euro 30 
zona Roma nord cell 3315075922 
invio foto 
VENDO PER MOTIVI DI SPAZIO 
BARCHINO PER LA PESCA DA 
RIVA COPLETO DI 100 METRI DI 
FILO PIÙ AMI 80 EURO TRATTA-

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

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

DITTA EDILE DI APRILIA  

CERCA CARPENTIERE  

E MURATORE  

CON ESPERIENZA. 

TEL.348.3350352 - 06.92727544

Cercasi lavoro come 
 badante part time sia  

giornaliero che notturno 
anche disponibile per 

 sostituzione sempre part 
time....per info contattare 

Sig.ra Marzia  
tel 331 315 7652

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

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

800,00. Per info. 3498907445



6 - 20 OTTOBRE 2022pagina 48 IL GIORNALE DEL LAZIOIL GIORNALE DEL LAZIO


