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Nicola Zingaretti si è dimesso da presidente della 
Regione Lazio: la Regione Lazio al voto con ogni pro-
babilità a febbraio. Giovedì 10 novembre il comunicato 
stampa della Regione Lazio che ha annunciato le dimis-
sioni del governatore Zingaretti che guida la Regione 
Lazio da circa 10 anni. Nicola Zingaretti ha optato per 
il seggio parlamentare alla Camera dei Deputati e, in 
base a quanto prevede la normativa, ha dovuto lasciare 
la Presidenza della Regione prima dello scadere natura-
le che, in ogni caso, era fissato per maggio. Qualche 
mese quindi di anticipo, niente di più. Sabato 12 
novembre il presidente del Consiglio regionale del 
Lazio Marco Vincenzi ha firmato il decreto per lo scio-
glimento dell’Assemblea legislativa regionale. Quindi 
dal 12 novembre, la legge prevede tre mesi per indire le 
elezioni regionali. Sarà il vicepresidente della Regione, 
Daniele Leodori, a firmare il decreto che fisserà la data 
delle elezioni e il decreto per la ripartizione dei seggi 
nelle cinque circoscrizioni in cui è suddiviso il Lazio

Sabato 12 novembre la firma dello scioglimento del consiglio regionale 

NICOLA ZINGARETTI SI E’ DIMESSO:  
ELEZIONI REGIONALI A FEBBRAIO 



di Riccardo Toffoli 
 
Nicola Zingaretti si è dimes-
so da presidente della Regio-
ne Lazio: la Regione Lazio al 
voto con ogni probabilità a 
febbraio. Giovedì 10 novem-
bre il comunicato stampa 
della Regione Lazio che ha 
annunciato le dimissioni del 
governatore Zingaretti che 
guida la Regione Lazio da 
circa 10 anni. Nicola Zinga-
retti ha optato per il seggio 
parlamentare alla Camera dei 
Deputati e, in base a quanto 
prevede la normativa, ha 
dovuto lasciare la Presidenza 
della Regione prima dello 
scadere naturale che, in ogni 
caso, era fissato per maggio. 
Qualche mese quindi di anti-
cipo, niente di più. Sabato 12 
novembre il presidente del 
Consiglio regionale del 
Lazio Marco Vincenzi ha fir-
mato il decreto per lo sciogli-
mento dell’Assemblea legis-
lativa regionale. Quindi dal 
12 novembre, la legge preve-
de tre mesi per indire le ele-
zioni regionali. Sarà il vice-
presidente della Regione, 
Daniele Leodori, a firmare il 
decreto che fisserà la data 
delle elezioni e il decreto per 
la ripartizione dei seggi nelle 
cinque circoscrizioni in cui è 
suddiviso il Lazio. Si pensa a 
febbraio dunque. A meno che 
il governo non predisponga 
un “election day” per le 
Regioni che andranno al 
voto, come del resto è nell’a-
ria, è ipotizzabile la data del 
12 febbraio. Il che permette-
rebbe di non far accavallare 
la presentazione delle liste 
con le festività natalizie. Se a 
febbraio si voterà per la 
Regione Lazio, a fine maggio 
o inizio giugno si voterà per 
le comunali ad Aprilia. Apri-
lia andrà al voto con due 
grandi big pontine: Terracina 
e Latina. Per le comunali, 
quindi, è tutto in stand-by per 
ora: si attenderà l’esito delle 
regionali.  
IL CENTRODESTRA 
PUNTA SU FRANCESCO 
ROCCA 
Il campo del centrodestra ha 
aperto la sua grande partita. 
Non ci sono ancora candida-
ture ufficiali ma ci sono indi-
screzioni che in politica sono 
date quasi per certe ma che, 
sappiamo tutti, possono esse-
re con facilità ribaltate all’ul-
timo momento. Quello che 
scriviamo sono quindi le ulti-
me novità ufficiose del 
mondo della politica. Il can-

didato governatore per il cen-
trodestra che si presenterà 
unito e compatto, sarà di 
espressione Fratelli d’Italia. 
Nei giorni passati, si sono 
fatti i nomi dei fedelissimi di 
Giorgia Meloni come Fabio 
Rampelli o Chiara Colosimo. 
Ma ultimamente sta prenden-
do sempre più corpo la candi-
datura dell’avvocato France-
sco Rocca che non è esatta-
mente di espressione Fratelli 
d’Italia. Ha un profilo molto 
più civico ed è un volto 
molto apprezzato a Roma 
che, come sempre, farà la dif-
ferenza nella partita. Rocca è 
presidente della Croce rossa 

italiana e molto attento al 
sociale con impegni impor-
tanti nel supporto alle perso-
ne con fragilità. Classe 1965, 
è laureato in giurisprudenza. 
Sin da giovane si è dedicato 
all’attività di volontariato. 
Dal 1990 al 2003 ha esercita-
to la professione di avvocato, 
in prima linea nella lotta con-
tro la mafia. Dal 1996 al 
2004 è stato presidente e 
commissario dell’IPAB 
Santa Maria in Aquiro, men-
tre dal 2001 al 2003 è stato 
presidente dell’IPAB Asilo 
della Patria. Dal 2003 al 
2007 è stato prima commis-
sario e poi DG dell’ospedale 
Sant’Andrea di Roma. Entra 
nella Croce Rossa nel 2007, 
quando è stato nominato 
capo del dipartimento delle 
operazioni di emergenza. Nel 
2008 è diventato commissa-
rio straordinario della stessa 
organizzazione e infine presi-
dente nazionale nel 2013. 
Nel 2017 è stato eletto presi-
dente dell’assemblea genera-
le della Federazione Interna-
zionale di Croce Rossa e 
Mezzaluna Rossa. Nel 2020 
è stato riconfermato alla 
guida della Croce Rossa Ita-
liana. Si tratta, quindi, di un 
profilo molto forte ed essen-
do molto apprezzato a Roma, 
il centrodestra si assicurereb-

be l’area di campo che ha 
sempre fatto la differenza 
nelle competizioni elettorali 
del Lazio. 
IL CENTRODESTRA 
PONTINO TRA ORGO-
GLIO E RESPONSABILI-
TA’ 
Il centrodestra pontino non 
può mancare l’obiettivo delle 
regionali né quello successi-
vo del capoluogo di provin-
cia. Il governo Meloni ha 
premiato i politici pontini 
con incarichi importanti. 
Nicola Calandrini è il nuovo 
presidente della commissio-
ne bilancio del Senato e 
Chiara Colosimo è segretario 

della presidenza della Came-
ra. Nel campo di Forza Italia 
Claudio Fazzone è diventato 
presidente della commissio-
ne ambiente e transizione 
ecologica del Senato. Un 
incarico prestigiosissimo e 
cruciale. In assenza tra l’altro 
della figura del Ministro per 
la transizione ecologica, Faz-
zone è di fatto, l’uomo verti-
ce della transizione ecologica 
per l’Italia. Nella Lega, Clau-
dio Durigon è stato nominato 
sottosegretario di Stato per il 
lavoro e le politiche sociali e 
Giovanna Miele è membro 
della commissione cultura e 
finanze della Camera. Di 
certo non possono perdere la 
sfida delle regionali e nean-
che quella di Latina. Se la 
Regione pare andare su un 
profilo più civico, potrebbe 
verificarsi lo stesso scenario 
per Latina. Più che nomi di 
partito, il candidato sindaco 
del capoluogo potrebbe esse-
re pescato tra i profili civici 
apprezzati del territorio che 
strizzano l’occhio a Fratelli 
d’Italia. Fazzone a Latina 
paga lo scotto dell’appoggio 
a Coletta ma alla fine, gioca 
in casa e il suo peso conta 
sempre. È possibile quindi, 
seguendo questa logica, che 
ad Aprilia il centrodestra 
lascerebbe alla Lega la lea-

dership a meno che, insom-
ma, gli alleati non vogliano 
lasciare a Fratelli d’Italia di 
incasellare una quaterna 
piena: Regione, Latina, Ter-
racina e Aprilia. A maggio 
andranno a votare, infatti, tre 
città big della provincia: Ter-
racina, Aprilia e Latina. Su 
Terracina c’è Nicola Procac-
cini, ex sindaco e ora euro-
parlamentare di Fratelli d’I-
talia a farla da padrona. A 
Latina, dopo la vicenda Zac-
cheo, Fratelli d’Italia rivuole 
la “sua” città, una partita che 
ora con il governo e forse la 
Regione, sarebbe un disonore 
politico non vincerla. Agli 
alleati non resterebbe quindi 
che Aprilia. Ad Aprilia però 
il gruppo di Fratelli d’Italia è 
molto forte e rivendica la lea-
dership nonché il candidato 
sindaco. E, se toccasse a Fra-
telli d’Italia, spetterebbe per 
logica a Vincenzo La Pegna. 
D’altro canto, però, la Lega 
si è completamente rinnovata 
ad Aprilia e se prende piede, 

potrebbe spuntarla grazie 
appunto ai meccanismi 
regionali. In tal caso i numeri 
delle regionali, ossia quanto 
si prende in termini di eletto-
rato, faranno la differenza. 
IL CAMPO PIU’ STRET-
TO CHE LARGO DEL 
CENTROSINISTRA 
Nel centrosinistra la situazio-
ne è più complessa. Anche se 
è stata lanciata nelle scorse 
ore la candidatura di Alessio 
D’Amato, assessore uscente 
alla sanità, a candidato presi-
dente della Regione Lazio, 
non ci sono attualmente le 
condizioni del “campo largo” 
di Zingaretti. Nicola Zinga-
retti ha governato, infatti, con 
una maggioranza composta 
da Pd, Movimento 5 Stelle e 
Terzo Polo. La candidatura di 
Alessio D’Amato ha trovato 
un asse tra Pd e Terzo Polo 
ma non con il Movimento 5 
Stelle. Il vicepresidente della 
Regione Daniele Leodori più 
incardinato nelle dinamiche 
interne al partito, per ora, 
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NICOLA ZINGARETTI SI E’ DIMESSO:  
ELEZIONI REGIONALI A FEBBRAIO 

Tutti gli scenari politici che si aprono. Francesco Rocca pare il più gettonato per il centrodestra unito e compatto 
L’assessore alla sanità uscente Alessio D’Amato si candida con un asse Pd-Terzo Polo ancora da strutturare 

M5S tenta il cartello con la sinistra 

Nicola Zingaretti presidente dimissionario
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pare abbia fatto un passo 
indietro. Ma nulla appunto è 
definitivo. Intanto veniamo 
all’asse Pd-Terzo Polo. Que-
st’asse è tutto da confermare 
e dipende da tantissime 
variabili. Sappiamo benissi-
mo com’è andata a livello 
nazionale: l’accordo tra Pd e 
Terzo Polo è durato da Natale 
a Santo Stefano. In queste 
ore le segreterie stanno lavo-
rando intensamente. L’accor-
do è legato prima di tutto alla 
vicenda lombarda dove Leti-
zia Moratti, ex assessore e 
vicepresidente della Regione 
dopo aver rotto con il centro-
destra correrà con il sostegno 
del terzo polo che a sua volta, 
vorrebbe l’alleanza con il Pd. 
Per i sondaggi se il Pd doves-
se sostenere la candidatura di 
Moratti, l’ex sindaca di Mila-
no potrebbe vincere contro 
Fontana. Ma per il Pd, Leti-
zia Moratti è un candidato 
troppo difficile da digerire 
per il suo passato legato al 
centrodestra. E il Pd così ha 
fatto la contromossa metten-
do nel piatto i nomi di Carlo 
Cottarelli e Giuliano Pisapia i 
quali sembrano non aver pro-
prio accolto con favore que-
sta sfida. Fatto è che, come 
sempre avviene quando la 
quadra non si trova, il Pd 
propone le primarie alle quali 
però il Terzo Polo non sem-
bra aderire e neppure sareb-
bero degne di una candidatu-
ra di peso come quella di 
Letizia Moratti. Le primarie 
in Lombardia sembrano chia-

mare primarie anche nel 
Lazio. E allora anche nel 
Lazio, con le primarie, tutto 
può essere rimescolato. 
Accanto a D’Amato potreb-
bero spuntare altri nomi e 
quello di Marta Bonafoni, 
appare il più insistente. Lei, 
giornalista e laureata in 
scienze della comunicazione 
alla Sapienza, è stata consi-

gliere regionale a fianco di 
Nicola Zingaretti per entram-
bi i mandati l’ultimo dei 
quali come capogruppo della 
lista del presidente. Dal 2020 
è presidente dell’associazio-
ne Pop – idee in movimento. 
Si tratta di una rete di incon-
tro di persone che hanno 
voglia di confrontarsi, incon-
trarsi, dialogare per una Poli-
tica diversa. Insomma una 

candidatura più vicina alle 
sensibilità del “basso” che 
offre proposte nuove al 
campo progressista.  
M5S VERSO LA CORSA 
AUTONOMA 
Se l’asse con il Terzo Polo è 
ancora tutto da scrivere, l’al-
leanza con il Movimento 5 
Stelle appare sempre più lon-
tana. Il leader Conte ha fatto 

ben intendere nelle scorse 
ore, che non ci si può alleare 
con chi vuole l’inceneritore a 
Roma. E così qualcuno ha 
già sentenziato: se l’inceneri-
tore di Roma ha già inceneri-
to il governo Draghi, così 
incenerirà anche il “campo 
largo” di Zingaretti. Questa 
però non è una posizione 
condivisa. Roberta Lombar-
di, assessore regionale uscen-

te della Transizione Ecologi-
ca, non chiude definitiva-
mente al Pd e ha dichiarato 
che farà il possibile per non 
consegnare a tavolino la 
Regione Lazio al centrode-
stra. Di certo senza il Movi-
mento 5 Stelle e contro un 
centrodestra compatto, le 
possibilità di spuntarla sono 
veramente poche. Il M5S 

però, non sembra affatto 
isolato e forse non corre-
rà da solo. Nelle scorse 
ore ci sono stati contatti 
che sembrano consolidar-
si sempre di più, con un 
cartello delle sigle di sini-
stra come appunto i 
Verdi. Se così fosse, le 
speranze del Pd di farcela 
sarebbero ancora di 
meno. La legge elettorale 
della Regione, infatti, 
non prevede un doppio 
turno di ballottaggio. 
Viene eletto governatore 
del Lazio il candidato che 
ottiene il maggior nume-
ro di voti.  
NEANCHE STAVOL-
TA UN CONSIGLIERE 

REGIONALE DI APRI-
LIA? 
L’interrogativo pare d’obbli-
go perché la politica riserva 
sempre tante sorprese. Sono 
50 i consiglieri regionali, c’è 
la parità di genere e il divieto 
al terzo mandato. L’80% dei 
seggi del Consiglio (40 con-
siglieri) viene assegnato con 
metodo proporzionale. Il 
restante 20% (10 consiglieri) 
come premio di maggioranza 

alle liste collegate al presi-
dente eletto. Uno guardo 
quindi alle possibilità nella 
provincia di Latina. Nel cen-
trodestra i giochi sembrano 
quasi chiusi, a parte Fratelli 
d’Italia. Forza Italia con 
Claudio Fazzone punta a 
Cosmo Mitrano, già sindaco 
del Comune di Gaeta. La 
Lega dovrebbe ripuntare alla 
conferma di Tripodi. Fratelli 
d’Italia è l’incognita e l’in-
gresso di uno o più consiglie-
ri di lista dipende dai voti che 
riesce a macinare e da chi 
ovviamente vince le elezioni 
e quindi si accaparra il pre-
mio di maggioranza. Poi c’è 
la lista del presidente che ha 
dato sempre buone chance 
per le new entry. Nel centro-
sinistra la partita pare più 
chiusa anche perché c’è il 
rischio che non siano confer-
mati tutti quelli uscenti. Nel 
Pd se la contendono Forte e 
La Penna. La coalizione civi-
ca di Terra di fronte a questo 
scenario ha deciso di mettersi 
alla finestra. Se non c’è 
garanzia sull’elezione, non 
c’è un nome- questo è il 
punto politico della maggio-
ranza compatta. Ed è un 
ragionamento che ci sta per 
una maggioranza che sta al 
governo della città dal 2009. 
Il Pd deve scegliere se arroc-
carsi alla vecchia nomencla-
tura o aprire alle nuove forze 
prettamente civiche come del 
resto sta facendo il centrode-
stra. 

Francesco Rocca
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Intervista al presidente dell’associazione ConSLAncio onlus, l’apriliana Nicoletta De Rossi 

“ENTRIAMO NEL CUORE DELLE FAMIGLIE” 
Focus su cosa significa essere malati di Sla e perché è importante il supporto di un’associazione 

di Riccardo Toffoli 
 
La Sla è ancora una malattia 
irreversibile purtroppo. Non si 
conosce la causa e ogni Sla è a 
sé. Per questo la ricerca fa fati-
ca a decollare. Nonostante que-
sto, sono stati fatti passi da 
gigante e, se si interviene tem-
pestivamente, magari si trova il 
farmaco giusto, c’è la giusta 
attenzione, il malato può vivere 
a lungo. È allora importante il 
supporto di un’associazione. 
Sono persone che stanno viven-
do da malati o da familiari di 
malati, la Sla e sanno aiutare 
chi si trova in difficoltà, chi ha 
bisogno di aiuto e non sa a chi 
rivolgersi. Questo fa l’associa-
zione ConSLAncio onlus che è 
presieduta dall’apriliana Nico-
letta De Rossi. Lei risponde 
h24, ha inserito il suo cellulare 
nel sito e nella pagina face 
dell’associazione perché cono-
sce i problemi e li vive ogni 
giorno. 
Cos’è ConSlancio? 
“L’associazione è stata fondata 
da un malato di Sla. Era suo 
volere aiutare i malati di Sla. 
Lui si chiama Andrea Zicchieri, 
è un signore di Terracina che 
ora vive nel Trasimeno. Appena 
è venuto a conoscenza di essere 
affetto da questa malattia, ha 
deciso di fondare quest’asso-
ciazione che vuole aiutare tutti i 
malati come lui. È un’associa-
zione che nasce nel 2015, io 
sono diventata presidente nel 
2017 per suo volere. Quando 
mia sorella si è ammalata di 

Sla, l’ho incontrato e ho deciso 
di collaborare. È una collabora-
zione che sta andato a gonfie 
vele”. 
La Sla. Una malattia conside-
rata rara ma che tanto rara 
non è più…… 
“In Italia pare ci siano 6mila 

malati di Sla. Il numero è in 
continua crescita. Ne muoiono 
molti meno perché con tutti gli 
ausili di oggi, la vita di un 
malato di Sla può protrarsi 
molto a lungo. Però ci sono 
tanti nuovi malati e il fattore 
più assurdo è che si sta abbas-
sando tantissimo l’età. Laddove 
ci si ammalava intorno ai 50 e 
60 anni, oggi ci sono diversi 
giovani di 18 anni che sono col-
piti da questa malattia”. 
Rimane però una malattia 

irreversibile. 
“Sì. È una malattia irreversibile 
che colpisce i motoneuroni e 
quindi si perde l’uso di tutti i 
muscoli. Un malato al terzo sta-
dio della malattia rimane 
immobile, non ha più la possi-
bilità di respirare autonoma-

mente e viene attaccato a dei 
macchinari tramite la tracheo-
stomia e si deve alimentare tra-
mite un sondino nello stomaco. 
L’unica cosa che rimane pres-
soché integra sono gli occhi. 
Quindi si trova a comunicare 
tramite un comunicatore ocula-
re. È una delle poche salvezze 
che hanno i malati a questo sta-
dio e che permette loro ancora 
di comunicare con il mondo. 
Però è una malattia è irreversi-
bile. Se il malato in terzo stadio 

non è curato con attenzione, 
specie per le infezioni o le pia-
ghe, può avere una vita abba-
stanza lunga”. 
Voi siete in collegamento 
anche con altre realtà nel 
mondo, ad esempio in Ameri-
ca. Qual è la differenza tra 
l’Italia e gli altri paesi sul 
trattamento dei malati? 
“In Italia ci sono tante associa-
zioni, ma riconosciute poche. 
L’associazione più grande rico-
nosciuta è l’Aisla. Poi ci sono 
tante piccole associazioni come 
la nostra che entrano nel cuore 
delle famiglie. È un po’ questo 
che manca alle grandi associa-
zioni: l’attenzione per l’utente 
finale che è il malato ma anche 
chi gli ruota intorno come il 
caregiver. Il caregiver è chi si 
occupa del malato a 360 gradi e 
annulla per lui la propria esi-
stenza. Un malato di Sla ha 
bisogno di attenzione h24. La 
figura del caregiver non è anco-
ra riconosciuta in Italia. Chi 
aveva un lavoro o una vita pri-
vata, con il malato di Sla perde 
tutto. Le associazioni in Italia 
non badano molto a questo. Noi 
come associazione diamo que-
sto. Sul sito dell’associazione 
c’è il mio cellulare. Io vengo 
chiamata giornalmente sia da 
malati che possono parlare, sia 
da caregiver che hanno bisogno 
di aiuto. È questo che serve ai 
malati”.  
Che significa per le famiglie 
occuparsi di un malato di 
Sla? 
“Significa annullarsi. Il caregi-

ver si annulla completamente. 
Finché non si ha assistenza ade-
guata, non si può lasciare solo 
il malato. Ci sono tantissime 
spese da affrontare. È vero che 
tanti ausili vengono dati ma la 
burocrazia è molta. I piani sani-
tari cambiano da regione a 
regione e questo già non è 
buono. In alcune regioni ci si 
trova a dover acquistare alcuni 
ausili. Come associazione ci 
troviamo a pagare ad esempio 
dei trasporti con l’ambulanza 
dal domicilio agli ospedali per 
le visite. Questo lo facciamo in 
continuazione”.   
Perché la ricerca continua a 
faticare nel trovare una cura? 
“Perché non si conoscono le 
cause della Sla. La Sla è una 
malattia ancora tutta da scopri-
re. Ogni Sla è a sé. Non c’è un 
gruppo di malati con lo stesso 
esordio, la stessa progressione 
e la stessa fine. Sono stata ad 
un convegno a Milano con le 
ultime sperimentazioni dei 
ricercatori. È capitato che si 
sono reclutati un centinaio di 
malati che sembravano presen-
tare gli stessi sintomi. Dopo tre 
mesi di sperimentazione del 
farmaco, un gruppo di pazienti 
sviluppa la malattia in una 
maniera completamente diver-
sa. Questo non fa progredire la 
ricerca. Durante il convegno è 
stata richiesta la collaborazione 
tra ricercatori con una banca 
dati unificata”.  
Per contatti: www.conslancio.it 
o la pagina face dell’associa-
zione.  

Nicoletta De Rossi
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Presentato al Parco Friuli lo sportello di ascolto apriliano per chi vuole andare oltre le etichette 

L’ARCOBALENO DEI DIRITTI

di Riccardo Toffoli 
 
Ufficializzato il primo punto di 
ascolto ad Aprilia per tutte le 
soggettività che nella vita 
vogliono andare oltre le eti-
chette. È lo sportello “L’Arco-
baleno dei diritti”. Sabato 12 
novembre si è tenuta la presen-
tazione presso la sala confe-
renze del Comitato di Quartie-
re Aprilia Nord al Parco Friuli 
alla presenza di tantissime per-
sone. Lo sportello è stato forte-
mente voluto da Atma Lucia 
Casoni e unisce anche tutte le 
sigle che ad Aprilia lottano per 
i diritti. “Mancano pochi gior-
ni al 20 novembre, -dice Atma 
Lucia- data in cui la comunità 
trans e non binaria celebra il 
Transgender Day of Remem-
brance, o TDoR. Giornata in 
cui vengono ricordate le perso-
ne transgender uccise nel 
mondo per la loro identità di 
genere a causa del pregiudizio 
e dell’odio transfobico. Abbia-
mo deciso di presentare pro-
prio in questa data alle istitu-
zioni locali, alle associazioni 
del territorio e alla cittadinan-
za, lo Sportello “L’arcobaleno 
dei diritti” di Aprilia, dell’APS 
Gender X”. Hanno presenziato 
all’evento Gioele La Valle, 
presidente GenderX, Cristina 
Leo, vicepresidente GenderX e 

psicologa, l’avvocato Giovan-
ni Guercio, l’assessore ai ser-
vizi sociali del Comune Fran-
cesca Barbaliscia che ha porta-
to i saluti dell’Amministrazio-
ne Comunale, Silvia del Col-
lettivo Marsha, la consigliera 

regionale uscente Gaia Perna-
rella, Alessia Crocini presiden-
te nazionale di Famiglie Arco-
baleno, Filippo Fasano del-
l’Anpi Aprilia. Ha concluso gli 
interventi l’assessore alla cul-
tura Gianluca Fanucci. Il punto 
di ascolto è in via delle 
Magnolie 8, in pieno centro 
città ed è aperto ogni venerdì 
dalle 16 alle 19. Condivide la 

sede con Movap e Terzo Polo e 
altre associazioni e movimenti 
politici del territorio. È stata 
anche attivata una mail per 
richiedere appuntamento, con-
sulenza o informazioni: arco-
balenodeidiritti@gmail.com. 

Atma Lucia Casoni ha scelto 
di diventare donna e ha pagato 
caro questa scelta, come tanti/e 
purtroppo. Nel 2005 è andata 
via da Aprilia pensando di tro-
vare in Toscana una mentalità 
più aperta. Ma quando ha 
avviato il passaggio, ha perso 
lavoro e casa. Questo sportello 
è il primo ad Aprilia ed è per 
questo veramente una grande 

sfida. Quello che conta, come 
dice Atma Lucia, è “credere 
nell’essere umano”. Lo spor-
tello è rivolto a gay, lebiche, 
trans, comunità arcobaleno e 
gender fluid/no binary. Aveva-
mo intervistato Atma Lucia 
qualche tempo fa. “Questo 
punto di ascolto è ben struttu-
rato grazie alla collaborazione 
delle associazioni –ci spiega- 
infatti offre consulenza psico-
logica con una psicologa e 
consulenza legale con un 
avvocato. Personalmente avrò 
il ruolo di ascoltare e coordina-
re lo sportello. Ad Aprilia ho 
ricevuto accoglienza da parte 
della comunità apriliana, delle 
istituzioni e mi piacerebbe che 

questi incontri di conoscenza, 
di dialogo in serenità portino 
ad un sogno: il sogno di comu-
nità e di rispetto”. È importan-
te fare rete e questo è proprio 
l’intento dello sportello. Oltre 
allo sportello del venerdì, 
Atma Lucia da sabato 26 
novembre e per tutti i sabato 
possibili dalle 15 alle 17 pro-
muoverà nella stessa sede 
incontri di meditazione e cer-
chi di condivisione. Gli incon-
tri sono aperti a tutta la cittadi-
nanza. “Non mi aspettavo tutto 
quello che è stato”. –ci ha detto 
Atma Lucia che conclude con 
una frase in cui crede molto: 
“Nella vita i sogni son fatti per 
essere realizzati”. 

Lucia Atma Casoni: “Un lavoro durato tre settimane. Colpita da tanta partecipazione. 
 Ho ricevuto accoglienza dalla comunità apriliana e dalle istituzioni”
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Opta per la direzione generale della Greenfield United di Campoverde. Torna la vecchia fiamma del calcio 
DAVIDE TILIGNA SI DIMETTE DA VICEPRESIDENTE DELLA PRO LOCO 
Lui: “Non sono il tipo che mantiene il piede in due scarpe”. Dal 2018 Tiligna è un punto di riferimento per tutte le manifestazioni cittadine 

di Riccardo Toffoli 
 
Davide Tiligna si dimette da 
vicepresidente della Pro Loco. 
Una decisione che non è stata 
presa a cuor leggero. L’associa-
zione sportiva Greenfield United 
gli ha proposto la direzione 
generale. Lui, nato, vissuto e 
cresciuto a Campoverde, con i 
suoi 27 anni compiuti il 4 agosto 
scorso è ora uno dei più giovani 
Direttori Generali della Regione 
con un recente passato da gioca-
tore, circa 100 presenze tra i 
dilettanti e con all’attivo una vit-
toria del campionato di Promo-
zione proprio a Campoverde. 
“Poi io sono il tipo che non tiene 
il piede in due scarpe. –ci dice- 
Se si prende un impegno lo si 
porta a termine”. E così tra la 
vecchia passione del calcio, tra 
l’altro con il cuore rivolto alla 
squadra neroverde e la Pro Loco, 
la scelta è caduta sulla prima. 
Del resto il programma della Pro 
Loco è ben delineato e avviato 
almeno fino a maggio quando le 
elezioni comunali rimetteranno 
mano un po’ a tutta la struttura 
organizzativa. “Ormai in Pro 
Loco tutto è avviato e ci sono 
poche manifestazioni da portare 
avanti prima delle elezioni “-ci 
ha detto. Lo abbiamo incontrato 
il 31 ottobre, il giorno dopo 
dell’ufficializzazione delle sue 
dimissioni. Davide Tiligna è 
stato, insieme al presidente 
Tonino Marchese, il punto di 
riferimento operativo e organiz-
zativo della Pro Loco di Aprilia. 
E, per quanto il programma 
degli eventi sia già avviato fino 

alle prossime elezioni, la sua 
assenza peserà molto sull’orga-
nizzazione. 
Perché queste dimissioni? 
“Ho ricevuto un’altra proposta 
dal mondo associativo per rico-
prire un ruolo gestionale all’in-
terno di un’associazione sporti-

va. È il mondo del calcio da 
dove provengo. Ho deciso di 
prendere questa strada a discapi-
to della Pro Loco perché oggi la 
Pro Loco è un’associazione ben 
avviata e strutturata nella città e 
può fare a meno di me. Ci sono i 
ragazzi e il presidente che porte-
ranno avanti il lavoro impostato 
finora. Si tratta di un buon lavo-
ro poiché nella città, l’associa-
zione si è dimostrata presente ed 
è diventata un riferimento per le 
altre associazioni nelle manife-
stazioni istituzionali”.  
Sei in Pro Loco dal 2018, ossia 

da quando è nata la collabora-
zione tra Pro Loco e Comune. 
L’hai vista crescere e soprat-
tutto l’hai cresciuta. Ne sono 
dimostrazione i tanti attestati 
di stima che hai ricevuto alla 
notizia delle dimissioni….. 
“Sì. Sono in Pro Loco dal 2018 

ossia da quando la pro loco è 
stata chiamata per riorganizzare 
le manifestazioni della città a 
seguito del decaduto Comitato 
Grandi Eventi. Ci siamo rimboc-
cati le maniche e abbiamo rico-
minciato a lavorare. Nel corso 
del tempo l’ho vista crescere e 
affermarsi come un’entità 
importante all’interno del tessu-
to cittadino. Ho ricevuto tanti 
attestati di stima e mi ha fatto 
molto piacere. È stato il culmine 
di questo percorso. Vorrei però 
sottolineare che continuerò 
comunque a rimanere a disposi-

zione per contribuire alla cresci-
ta della città. Sarò sempre a dis-
posizione di coloro con cui ho 
collaborato fino adesso. Ho 
preso questa decisione perché 
credo che non bisogna avere il 
piede in due scarpe. I compiti 
devono essere portati a termine 
nella maniera migliore possibile 
e bisogna concentrarsi a pieno 
negli obiettivi”.  
Facciamo un bilancio. La 
manifestazione che ti ha dato 
più soddisfazione? Secondo te 
cosa manca alla Pro Loco?  
“La manifestazione che mi ha 
dato maggiore soddisfazione è il 
San Michele 2019 quando siamo 
riusciti a portare sul palco di 
Aprilia Loredana Bertè con atte-
stati di stima di tanti cittadini e il 
pienone durante il concerto. Non 
voglio però togliere nulla alle 
altre manifestazioni. In partico-
lare ho un debole per il Carneva-
le, una manifestazione che rap-
presenta Aprilia e che va valo-
rizzata nel miglior modo possi-
bile perché è per tutti: gli adulti, 
le famiglie e soprattutto per i 
bambini. Sul carnevale bisogna 
puntare molto. Per quanto mi 
chiedevi sulla Pro Loco, posso 
dire che bisogna strutturarsi di 
più. Le manifestazioni sono 
molte nel corso dell’anno e c’è 
bisogno di tanta forza lavoro, c’è 
bisogno di seguire la parte 
amministrativa, la parte delle 
relazioni esterne e poi c’è biso-
gno della parte organizzativa e 
attiva durante gli eventi. A volte 
ci siamo trovati in difficoltà per-
ché i compiti sono tanti, molte le 
manifestazioni e non è semplice 

organizzarle in una città così 
grande e complessa”.  
Hai attraversato l’organizza-
zione degli eventi nel pieno 
della pandemia. Ora che si 
torna alla normalità secondo 
te, ci sono cose da rivedere 
nella programmazione degli 
eventi del Comune? 
“Bisognerebbe calibrare meglio 
alcune iniziative. Ci sono inizia-
tive che avvengono in maniera 
troppo ravvicinata e questo non 
aiuta l’organizzazione delle 
manifestazioni. Con il nuovo 
assessore alla cultura, abbiamo 
staccato i salotti culturali dal 
San Michele così da dare un’in-
dipendenza e il giusto risalto 
all’iniziativa. Sarebbe anche 
opportuno cercare di unire le 
manifestazioni della cultura con 
dei tempi più lunghi come 
Osmosi e i Salotti Culturali. In 
genere abbiamo fatto un buon 
lavoro. Per l’estate ad esempio 
abbiamo messo in piedi 10 
appuntamenti tra giugno e luglio 
e il cinema ad agosto”.  
Però per l’estate si potrebbe 
programmare qualcosa in più. 
A confronto dei paesi limitrofi, 
vero che stanno su mare, ma 
ecco il confronto non premia 
Aprilia….. 
“I paesi del mare, come Anzio e 
Nettuno, godono nei bilanci 
della tassa di soggiorno che noi 
non abbiamo. Certo più soldi 
fanno comodo. Organizzare con 
più soldi è più semplice, ma la 
sfida è scegliere il meglio con 
quello che si può. E questa sfida 
l’abbiamo sicuramente vinta in 
questi anni”.  
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E’ rivolto agli studenti dei comprensivi apriliani che dovranno scrivere delle poesie su temi ambientali 

AL VIA IL PRIMO CONCORSO IN MEMORIA DI ROBERTO FIORENTINI 
La presentazione ufficiale nella sala conferenze dell’Ic Toscanini di via Inghilterra

di Riccardo Toffoli 
 
Al via il primo concorso 
Roberto Fiorentini. È rivolto 
alle scuole di Aprilia ed è dedi-
cato alla memoria di Roberto, 
storico, ricercatore, politico 
apriliano morto prematura-
mente in America, conosciuto 
e molto amato in città. Il con-
corso nasce dalla collaborazio-
ne tra l’Istituto Comprensivo 
Toscanini diretto da Enrico 
Raponi e Napo87 l’associazio-
ne dedicata alla memoria di 
Roberto Fiorentini con il sup-
porto dell’amministrazione 
comunale. La presentazione 
del concorso infatti, è avvenu-
ta venerdì 4 novembre presso 
l’aula magna dell’Istituto 
Comprensivo Toscanini di via 
Inghilterra. “Un uomo di pro-
fonda cultura che amava il 
bello” –così lo ricorda il diri-
gente scolastico Enrico Raponi 
che ha anche aggiunto: “Sulla 
figura di Roberto, c’è tanta 
positività e tanto affetto da 
parte della città. E’ un perso-
naggio importante che dà 
lustro ad Aprilia”. Il concorso 
ha per tema l’ambiente, tema 
caro a Roberto Fiorentini, ed è 
rivolto agli istituti comprensivi 
di Aprilia. I ragazzi divisi per 
fasce d’età, dovranno compor-
re delle poesie. In palio delle 
borse di studio in denaro che 
sono state finanziate da diversi 
partner economici che la 
mamma di Roberto, Cinzia, ha 

voluto ringraziare personal-
mente durante la conferenza di 
presentazione. “In questa crisi 
economica –ha detto- dare un 
contributo è veramente impor-
tante. Abbiamo trovato tantis-

sime porte aperte e ringrazio 
tutti gli sponsor per il sostegno 
all’iniziativa”. I referenti del 
concorso sono le professoresse 
Francesca Fulgione e Anna 
Paola Mistero dell’Ic Toscani-
ni. Loro hanno parlato dei det-
tagli del bando che è pubblica-
to sul sito internet della scuola. 
“Il tema ruota intorno alla 
tematica ambientale –ha spie-
gato la prof.ssa Mistero- che è 
in linea con l’impegno per 
l’ambiente di Roberto Fioren-
tini. Gli studenti dovranno ela-
borare dei testi poetici sul tema 
dell’ambiente”. Per Cinzia 
“non è facile esprimere la feli-
cità di questo concorso che si 
realizza. Attraverso le poesie i 

ragazzi possono raccontare 
quello che sono”. Il logo del 
concorso è un fumetto realiz-
zato appositamente da Aurora 
Marchetti per Roberto Fioren-
tini e rappresenta Roberto 

abbracciato ad un albero, con 
in primo piano un libro e sullo 
sfondo la chiesa di San Miche-
le. Presenti per l’occasione 
anche gli assessori alla pubbli-
ca istruzione Gianluca Fanucci 
e ai lavori pubblici Luana 
Caporaso. Gianluca Fanucci 
ha rimarcato l’importanza di 
queste iniziative che stimolano 
la creatività degli studenti e ha 
sottolineato l’importanza di 
mantenere viva la memoria di 
Roberto Fiorentini. Filippo 
Fasano, presidente dell’Anpi 
di Aprilia e nella giuria del 
concorso, ha spiegato come sia 
importante “parlare di natura 
nella scuola. Si dovrebbe fare 
molto di più”. Fasano ha ricor-

dato come, proprio recente-
mente, a febbraio 2022 è entra-
ta in vigore la modifica degli 
articoli 9 e 41 della Costituzio-
ne che ha introdotto tra i prin-
cipi fondamentali della nostra 
Costituzione la tutela dell’am-
biente, della biodiversità e 
degli ecosistemi. “E’ per que-
sto importante –ha sottolinea-
to- come questa tematica 
venga discussa maggiormente 
nelle scuole”. Filippo Treiani 
dell’Associazione Napo87 e 
molto amico di Roberto, face-
vano parte dello stesso movi-
mento politico, ha voluto 
rimarcare l’importanza dello 
stretto legame tra iniziative 
private e pubbliche e come 
questi eventi riescono a svilup-
parsi proprio grazie alla siner-
gia tra privati e amministrazio-
ne comunale. Questa iniziativa 
aggiunge un tassello importan-
te alle numerose attività già 

promosse in ricordo di Roberto 
Fiorentini. A lui è stata dedica-
ta la Sala Ragazzi della biblio-
teca. La biblioteca comunale 
era il luogo preferito da Rober-
to per approfondire gli studi. 
La sentiva come seconda casa 
e ne sollevava problematicità 
quando si presentavano. Tan-
tissimi ragazzi della biblioteca 
comunale sono legati a Rober-
to Fiorentini. A Roberto è 
dedicato anche il nuovo parco 
al quartiere Primo lì dove fu 
piantato, in piena pandemia, il 
primo albero a lui dedicato e 
che lui stesso propose come 
parco, volendolo strappare 
all’incuria e all’abbandono a 
cui era stato destinato. L’anno 
scorso, infine, venne pubblica-
ta postuma l’ultima ricerca di 
Fiorentini “Livio Odescalchi, 
nipote di papa Innocenzo XI”. 
Segnali del grande affetto che 
Aprilia nutre per Roberto. 
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APRILIA – Si alza il sipario sulla settima edizione di Osmosi 2022
Il 21 novembre si alza il sipa-
rio sulla settima edizione di 
Osmosi 2022, il festival delle 
culture di Aprilia che, fino al 
27 novembre vedrà coinvolte 
associazioni, scuole e cittadi-
ni sul tema dell’Agenda 
2030, un programma d’azio-
ne composto da 17 traguardi 
da raggiungere entro il 2030 
condivisa da 193 paesi delle 
Nazioni Unite per condivide-
re l’impegno a garantire un 
presente e un futuro migliore 
al nostro Pianeta e alle nostre 
comunità. Per questo il titolo 
dell’edizione 2022 sarà 
“Aprilia in Agenda”. 
Osmosi è promossa dalla Pro 
Loco di Aprilia con il patro-
cinio, il contributo e la colla-
borazione del Comune. 
Durante la settimana della 
cultura, saranno in program-
ma una serie di appuntamenti 
legati al tema dello sviluppo 
sostenibile grazie alla parte-
cipazione di associazioni cul-
turali e sociali, con la presen-
za delle classi degli Istituti 
Comprensivi della città di 
Aprilia che si misureranno 
con i temi dell’agenda e i 
suoi obiettivi attraverso labo-
ratori, workshop, spettacoli 
creati appositamente dalle 
associazioni del territorio 
inerenti il tema della sosteni-
bilità, uno dei punti intorno a 
cui ruota l’Agenda 2030. 
La manifestazione inizierà 
presso il polo CulturAprilia 

lunedì 21 novembre con il 
concerto delle classi ad indi-
rizzo musicale e il coro di 
Campoverde dell’I.C. G. 
Matteotti di Aprilia alle ore 
10:00. Nel pomeriggio è pre-
visto un incontro aperto con 
alcuni referenti dei vari setto-
ri dell’Agenda2030 per dis-
cutere sulle azioni a livello 
locale intraprese per raggiun-
gere gli obiettivi della stessa 
agenda. Dal martedì al vener-
dì, gli studenti degli Istituti 
Comprensivi di Aprilia 
saranno coinvolti nei labora-
tori tenuti dalle associazioni: 
Infiorata città di Aprilia, Aisf 
di Aprilia, Banco Alimentare 
del Lazio, EuLabTec & Avis 
Comunale di Aprilia, Ago 
filo e fuselli, Assinarch Apri-
lia, ETA Energie del Territo-
rio, Cristallo, Virtus Basket 
Aprilia, Reti di Giustizia - Il 
Sociale contro le mafie con 
Un posto nel mondo ODV e 
ASD Santi Pietro e Paolo, 
CSI Dialogo APS con Aurora 
Marchetti, L’Occhio di Horus 
con Federico Ruggeri, Seren-
dipity Scuola di Formazione, 
The Factory1944.  
Per tutta la settimana si alter-
neranno eventi musicali e 
teatrali, ma anche conferenze 
e dibattiti curati dalle asso-
ciazioni o enti del territorio 
tra cui: Centro Diurno la Cin-
tura di Orione Aprilia Az. 
USL (LT) con l’associazione 
musicale Officine Musicali 

di Aprilia, C.S.I. Dialogo 
APS, La Bottega degli Arti-
sti, Diapason APS, Loro di 
Napoli, AISF di Aprilia, Arci 
La Freccia APS, Collettivo 
Marsha e mostre a cura delle 
associazioni Lo scrigno di 
Aprilia, Arte Mediterranea, 
Infiorata città di Aprilia.  
Gli eventi non si terranno 
solo al Polo CulturAprilia, 
ma anche presso altre sedi, 
così da essere presenti su 
tutto il territorio, tra cui l’In-
cubatore Solidale Immigra-
zione e l’Ex Mattatoio 
(entrambi in via Cattaneo) e 
nella Sala Teatro dell’ I.C. 
Toscanini in Via Amburgo, 
Polo Museale permanente 
curata dall’ass.ne The Fac-
tory1944 presente all’interno 
della Tenuta Calissoni Bulga-
ri.  
A partire da quest’anno vi è 
una novità: il Premio Osmosi 
per la realizzazione del 
migliore progetto nell’ambi-
to della manifestazione. 
All’associazione che avrà 
saputo concretizzare meglio 
il proprio progetto in linea 
con gli obiettivi dell’Agen-
da2030 verrà consegnato 
nella cerimonia di chiusura 
del 27 novembre il Premio 
Osmosi 2022, patrocinato da 
Aprilia Commercio: un 
buono spesa di 200 € da 
spendere presso i negozi affi-
liati.  
Nella stessa serata verrà 

donata un’o-
pera del 
M a e s t r o 
C l a u d i o 
Tommasin i 
al comune di 
Aprilia. Lo 
stesso artista 
sarà presente 
a l l ’ i n t e rno 
dei padiglio-
ni del Cultu-
rAprilia con 
una mostra 
curata dal-
l’associazio-
ne L’Occhio 
di Horus 
APS.  
L ’ i n t e r o 
evento è 
dedicato alla 
memoria di 
Roberto Fio-
rentini, gio-
vane ricerca-
tore apriliano 
s c o m p a r s o 
prematuramente nel 2019 che 
con le sue iniziative culturali 
e ambientali è stato sempre 
capace di anticipare i temi 
cardini dell’Agenda 2030.  
“E’ la cultura in ogni settore 
a guidare il cambiamento, 
sottolinea l’assessore Fanuc-
ci, la cultura arriva dalle 
scuole, dalle associazioni e 
da ogni forma artistica che 
rappresentano chi siamo e 
cosa vogliamo essere. Ecco 
perché collaborare diventa 

fondamentale e Osmosi2022 
offre, anche quest’anno, un 
contenitore di eccellenza per 
indirizzare questo cambia-
mento. Invito tutti a parteci-
pare a questa manifestazione, 
vero fiore all’occhiello delle 
iniziative culturali Aprilia-
ne”.  
Il programma dettagliato è 
consultabile sulle pagine 
Facebook e Instagram Osmo-
si Aprilia e sui canali del 
Comune di Aprilia e Pro 
Loco di Aprilia.
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PREVENZIONE ANDROLOGICA E GINECOLOGICA 
ALL’ISTITUTO ROSSELLI DI APRILIA  

IL FORUM PROMOSSO DAL ROTARY CLUB APRILIA – CISTERNA GIUNGE ALLA TERZA EDIZIONE 

L’Istituto di Istruzione Superiore “Carlo 
e Nello Rosselli” di Aprilia ha ospitato, 
per il terzo anno consecutivo, il conve-
gno dal titolo “Prevenzione andrologica 
e ginecologica”, contenuto all’interno 
del più ampio progetto ““Prevenzione 
andrologica e ginecologica, perché 
aspettare?”, promosso dal Rotary Club 
Aprilia – Cisterna.  
Gli alunni del Club Interact Carlo e 
Nello Rosselli, delle classi 3A-B-C Bio-
tecnologie Sanitarie e 2B Chimica, 
Materiali e Biotecnologie hanno parteci-
pato attivamente all’evento, tenutosi in 
Aula Magna, mentre altri docenti e stu-
denti hanno seguito l’evento via web. 
Ospiti del convegno, le Istituzioni locali 
e la rappresentante dei genitori dell’Isti-
tuto Nicoletta De Rossi.  
Moderatrice dell’evento, la 
prof.ssa Sabrina Vento, coordinatrice 
del progetto d’Istituto “BENessere a 
scuola”.  
Ad aprire il meeting, i saluti istituzionali 
ed il benvenuto del Dirigente del Rossel-
li, il prof. Ugo Vitti, il quale ha ringra-
ziato gli studenti per la cospicua parteci-
pazione. Il Presidente del Rotary Aprilia-
Cisterna, avv. Antonio Vecchi, salutato 
la platea rappresentata dai giovani stu-
denti come “L’ultimo prodotto culturale 
della natura, ed in quanto tale, migliore 
della generazione precedente”. Un invito 
a sottolineare, quindi, quanto “la nuova 
generazione rappresenti il vero motore 
della società”.  
L’Assessore alla Cultura del Comune di 
Aprilia, Gianluca Fanucci ringrazia il 
Rosselli ed il Rotary, per questa interes-
sante attività intrapresa a favore della 
prevenzione, fondamentale a partire sin 
dall’adolescenza.  
In collegamento esterno e con un video-

messaggio che illustra l’importanza 
degli screening andrologici e ginecologi-
ci, la dott.ssa Daniela Tranquilli Fran-
ceschetti, referente del progetto, biologa 
e docente universitaria, invita la platea a 
conoscere meglio l’argomento e ad effet-
tuare visite mediche periodiche, sin dalla 
giovane età: “Per prevenire – sostiene la 

Tranquilli – è necessario intervenire pre-
cocemente. Fondamentale prevenire l’in-
fertilità e per questo bisogna agire oggi 
per domani”.  
Il dott. Antonino Crinò, endocrinologo-
diabetologo, del Rotary Club Montero-
tondo-Mentana, opera una disamina 
sulle varie patologie uro-genitali maschi-
li e spiega il perché dell’importanza 
della prevenzione andrologica in età 

adolescenziale: “Fondamentale soprat-
tutto alla fine dello sviluppo, oltre che in 
caso di possibili problemi già esistenti”.   
A seguire, il dott. Franco Carboni, gine-
cologo forense, del Rotary Club Sabina 
Tevere, il quale illustra una panoramica 
sulle infezioni sessualmente trasmesse, 
struttura e funzione degli apparati ripro-

duttivi femminili. “Ritengo sia fonda-
mentale effettuare controlli periodici – 
sottolinea Carboni – poiché le malattie 
sessualmente trasmesse, se non curate 
tempestivamente, possono causare gravi 
complicazioni, quali sterilità e infertilità, 
gravidanze a rischio e tumori”.  
La dott.ssa Valentina Piccini, ostetrica 
del Consultorio Familiare di Aprilia, 
apre ad un proficuo colloquio con gli 

studenti, invitandoli a riferire al consul-
torio, in caso di dubbi e problematiche. 
“Nel centro è possibile usufruire – riferi-
sce la Piccini – di varie consulenze 
mediche, ciascuna secondo le proprie 
aree di competenza. Il consultorio è un 
servizio gratuito per i giovani, che rispet-
ta l’anonimato e rappresenta un filtro che 
li accompagna passo passo, dalla prima 
consulenza, verso eventuali successivi 
approfondimenti della problematica da 
affrontare.  
A conclusione del meeting, alcune 
domande provenienti dalla platea degli 
studenti del Rosselli, riguardanti ulterio-
ri spiegazioni sulla ricerca andrologica e 
ginecologica, a testimonianza della 
volontà dei ragazzi di conoscere sempre 
di più gli argomenti affrontati. Gli stessi, 
hanno ricevuto un questionario, quale 
feedback relativo all’evento svolto.  
Il Dirigente del Rosselli, il prof. Ugo 
Vitti evidenzia che “Tale iniziativa è 
rilevante per tutto il territorio apriliano. 
Difatti, questa buona pratica di fare pre-
venzione andrologica e ginecologica, a 
volte poco conosciuta e praticata, per la 
delicatezza dei contenuti, rappresenta un 
buon viatico per le generazioni future. 
Grazie a queste conoscenze e competen-
ze acquisite, la parte di denatalità che 
potrebbe inficiare sul rapporto di molte 
coppie, viene affrontata in origine. Inol-
tre, grazie alla collaborazione con il 
Rotary, dimostrata anche attraverso l’a-
desione al Club Interact, il nostro Istituto 
si pone tra i primi, a livello Nazionale ed 
Internazionale, ad aver investito cultural-
mente in tale ricerca. Acquisizione – 
conclude Vitti – di quelle competenze 
trasversali, di cui gli studenti si arricchi-
ranno per affrontare concretamente la 
propria vita”.  
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APRILIA- Celebrazioni presso il monumento ai Caduti di piazza della Repubblica e 
piazza Roma in onore dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

Al raduno in piazza Roma delle Autorità Civi-
li e Militari e delle Associazioni Combattenti-
stiche e d’Arma, il sindaco di Aprilia Antonio 
Terra, i rappresentanti della giunta, molti con-
siglieri comunali e molti cittadini di Aprilia  
Il programma delle celebrazioni ha visto:  
alle ore 9:00 la Santa Messa celebrata da Don 
Franco presso la Chiesa di San Michele 
Arcangelo e Santa Maria Goretti; 
alle ore 10:00 la deposizione della Corona 
d’alloro presso il Monumento ai Caduti in 
piazza della Repubblica con il consueto dis-
corso del primo cittadino Antonio Terra 
 “L’amministrazione comunale, ha dichiarato 
il sindaco Terra, ha voluto ricordare gli apri-
liani che hanno sacrificato il bene supremo 
della vita per l’ideale di patria e libertà. Tutte 
le famiglie che hanno sofferto la perdita dei 
propri cari ed infine tutti i messaggeri di pace 
di cui ancora oggi abbiamo bisogno. Il 4 
novembre, che ad Aprilia abbiamo ricordato 
oggi, celebriamo l’Unità d’Italia e la Festa 
delle nostre Forze Armate. Un giorno simbolo 
nel quale ricordiamo il lungo processo di uni-
ficazione del nostro Paese, un percorso corag-
gioso, emozionante e spina dorsale della 
nostra democrazia. Un pensiero particolare 
intendo rivolgerlo alle nuove generazioni 
affinché sappiano prendere esempio da chi 
oltre 150 anni fa iniziò il processo di edifica-
zione della nostra meravigliosa Italia e che ci 
consegnarono questo grande patrimonio che 
va curato, rispettato e salvaguardato, non solo 
in giornate come questa ma tutti i giorni del-
l’anno con senso civico, solidarietà e cura 
degli spazi comuni
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VASCO ROSSI ROCKER IN CAMPIDOGLIO 

Conferita al cantante la “Lupa d’oro” massima onorificenza di Roma Capitale 
“La dedico a mio padre che non ha visto la mia straordinaria avventura” 

 Le emozioni romane nel docufilm “Vasco live, Roma Circo Massimo” 
di Elisa Bonacini 
unricordoperlapace.blogspot.com 
el.bonacini@gmail.com 
 
“Dedico la Lupa d’oro a mio 
padre che non ha visto la mia 
straordinaria avventura”. 
“Orgoglioso e fiero” Vasco 
Rossi di aver ricevuto lo scorso 
9 novembre la Lupa d’oro, 
massima onorificenza che 
Roma Capitale conferisce a 
personalità particolarmente 
meritevoli. Un riconoscimento 
che trova motivazione nel 
legame ultradecennale che 
unisce il rocker alla Capitale 
sia per motivi affettivi che 
professionali. La consegna 
dell’onorificenza al rocker di 
Zocca (MO) nelle sale del 
Campidoglio dalle mani del 
Sindaco Roberto Gualtieri che 
ha postato sulla sua pagina 
facebook alcune foto della 
cerimonia insieme ad un breve 
video in cui accompagna Vasco 
alla chitarra sulle note di 
“Albachiara”, uno dei brani più 
rappresentativi del cantante 
emiliano. Al simpatico duetto 
si è unito anche Alessandro 
Onorato, assessore al Turismo 
e ai Grandi eventi.  
“Un onore -ha scritto Gualtieri 
- accogliere in Campidoglio 
@vascorossi, mito 
intramontabile della migliore 
musica italiana. Il tributo della 
Lupa capitolina è l’omaggio 
della città per le emozioni 
uniche che le sue canzoni ci 
hanno regalato in tanti anni di 
carriera. Grazie Vasco, #Roma 
ti vuole bene!”. 
“Sono andato in Campidoglio, 
ho visto le sue sale imponenti e 
ho ricevuto la lupa d’oro! 
Evvivaaaa 
Roma caput mundi. Grazie 
dell’affetto e del grande 
amore!” ha replicato Blasco 
accompagnando la breve nota 
sulla sua pagina fb con le 
immagini più significative 
della giornata. 
Momento particolarmente 
favorevole per il Blasco 
nazionale dopo il periodo nero 
dei due anni di pandemia a 
causa della quale ha dichiarato 
di avere particolarmente 
sofferto. 
Ad immortalare le emozioni 
dei concerti record romani 
dell’11 e 12 giugno scorsi alla 
presenza di 140.000 spettatori 
il docufilm “Vasco live, Roma 
Circo Massimo” a regia di 
Pepsy Romanoff presentato 
allo Space Moderno di Roma 
martedi 8 novembre. Ad 
accoglierlo una piazza Esedra 
colma di centinaia di fan in 
delirio. Il film sarà proiettato 
nelle sale cinematografiche 
italiane il 14, 15 e 16 novembre 
ed il 25 novembre uscirà in 
versione 2Cd Live, doppio 
Dvd, Blu-ray e in vinile. 
Durante la premiere Vasco ha 
anticipato le tappe del tour 
2023 che partirà il 6-7 giugno 
2023 dallo stadio Dall’Ara di 
Bologna, e che lo vedrà 

nuovamente esibirsi a Roma il 
16-17 giugno allo stadio 
Olimpico. Doppie date di 
concerti anche per le tappe 
successive del tour: 22-23 
giugno allo Stadio Barbera a 
Palermo; 28-29 allo Stadio 
Arechi di Salerno. 
GIOVANNI CARLO ROSSI 
MEDAGLIA D’ONORE IMI 
Al papà Giovanni Carlo Rossi 
Vasco ha dedicato l’importante 
premio capitolino, il padre 
camionista “che non ha visto la 
straordinaria avventura che ho 
vissuto”. Morì nel 1979 a 
Trieste per un malore 
improvviso a soli 56 anni 
quando Vasco era solamente 

agli esordi della sua carriera 
artistica. Nel corso della 
cerimonia al Campidoglio 
Vasco ha ricordato il padre che 
“portava la frutta ai mercati 
generali di Roma partendo alle 
2-3 di notte”. Una figura solida 
nella vita di Vasco il padre 
Carlino, esempio di onestà e 
sacrifici per la famiglia; un 
legame che va oltre la morte e 
che ha ispirato alcuni dei pezzi 
più emozionanti del suo 
repertorio tra cui “ Anima 
Fragile”. Su interessamento 
dell’associazione apriliana “Un 
ricordo per la pace” 
nell’ambito del progetto 
“MEMORIA AGLI I.M.I” 
Giovanni Carlo Rossi è stato 
insignito della “Medaglia 
d’onore” alla memoria. Un 
piccolo legame di Vasco con la 
città di Aprilia per cui i suoi fan 
sperano un giorno in una breve 
visita, magari. 
La medaglia d’onore è 
l’onorificenza concessa tramite 
decreto del Presidente della 
Repubblica agli internati 

militari nei lager nazisti 
durante la seconda guerra 
mondiale a titolo di 
risarcimento morale per la 
fedeltà alla Patria. La medaglia 

venne consegnata alla vedova 
Novella Corsi presso la 
Prefettura di Modena il 27 
gennaio 2020. L’iniziativa di 
“Un ricordo per la pace” aveva 
trovato il consenso della 
rockstar attraverso una lettera 
di sensibilizzazione inviatagli 
attraverso i media il 19 luglio 
2019, l’appello pubblicato da il 
“Resto del Carlino” di Modena.  
Giovanni Carlo Rossi è stato 
uno dei 650.000 IMI (Internati 
Militari Italiani) che dissero 
NO al nazifascismo dopo 
l’armistizio dell’Italia l’8 
settembre 1943 e pertanto 
catturati dai tedeschi e 
deportati nei campi di 
concentramento in Germania, 
obbligati a lavorare per 
l’economia di guerra nazista. 
Catturato all’isola d’Elba con i 
suoi compagni probabilmente 
il 17 settembre 1943 giorno 
della resa dopo i 
bombardamenti degli Stukas 
che costarono la vita ad oltre 
100 persone tra militari e civili, 
Giovanni Carlo Rossi venne 
detenuto nella Caserma 

“Vittorio Veneto” a 
Portoferraio fino alla 
deportazione nell’ottobre 1943 
in un campo di concentramento 
nei pressi di Dortmund in 
Germania.  
Scriveva Vasco del padre nella 
sua pagina Facebook dell’11 
dicembre 2018: “(….) Quando 
lo hanno liberato era quasi 
morto, pesava 37 chili, ed è 
tornato a casa minato 
fisicamente. Per quello è morto 
giovane, credo, perché non ha 
mai avuto vizi. Mi raccontava 
che nel campo di 
concentramento morivano di 
fatica e non gli davano da 

mangiare, sopravviveva con 
delle bucce di patate. �Aveva 
scritto un diario, che mia 
madre ricopiava, nel quale 
raccontava delle scene 
pazzesche a cui aveva assistito. 
Gli amici pestati a sangue e 
morti davanti ai suoi occhi. E 
dopo aver visto questo, tutta la 
vita gli è sembrata una 
passeggiata”. 
E proprio dalla tragica 
esperienza della prigionia 
deriva (non a tutti è noto) il 
nome del nostro Vasco. Il nome 
fu scelto dal padre in ricordo di 
un suo compagno di prigionia 
di nome Vasco che gli aveva 
salvato la vita durante un 
bombardamento in Germania.  
Incredibile nell’estate 2019 la 
telefonata che pervenne ad “Un 
ricordo per la pace” da un 
nipote di un certo Vasco, un 
soldato originario della 
Toscana. Il nipote che aveva 
appreso recentemente da alcuni 
articoli la storia del padre di 
Vasco aveva ipotizzato lo zio 
Vasco, deceduto da alcuni anni, 
quale compagno di prigionia 

del padre della rockstar. In 
effetti il suo foglio matricolare 
riporta lo stesso percorso 
militare di Giovanni Carlo 
Rossi. Il nipote del Vasco 
toscano ci fornì anche alcune 
foto di gruppo di alcuni 
militari, molto interessante la 
somiglianza di uno tra questi 
con l’allora giovane Carlo. Se 
mai Vasco avesse interesse 
potrebbe quindi scoprire chi 
salvò la vita al padre? Noi nel 
dubbio, a quel Vasco che salvò 
la vita a Carlino non possiamo 
che dire “grazie!” Che sarebbe 
stata la musica italiana senza la 
nostra più grande rockstar? 

Un grande ringraziamento va a 
Vasco Rossi che ha permesso 
di dare rilevo alla storia degli 
IMI, una resistenza al 
nazifascismo per troppi anni 
oscurata, un’oblio perpetuato 
ingiustamente fino all’ 
“istituzionalizzazione” della 
loro memoria arrivata seppur 
tardivamente con la legge n. 
296 del 27 dicembre 2006 con 
cui viene data possibilità anche 
agli eredi di accedere 
all’onorificenza. Grazie alla 
risposta di Vasco ed alla 
diffusione della notizia 
moltissime persone in tutta 
Italia sono state stimolate a 
richiedere l’importante 
riconoscimento alla memoria 
dei propri cari. Forse anche 
Carlino ne sarà contento da 
lassù. 
 
https://www.facebook.com/pho
to/?fbid=685779626238015&s
et=pcb.685779739571337;  
foto Vasco 
https://www.facebook.com/vas
corossi ) 
 

 Consegna Lupa d’oro dalla pg Facebook  
del Sindaco Roberto Gualtieri
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di Marco Foglietta 
 
Ritmi inaspettati, svolte armoniche improvvise, 
cromatismi virtuosi e sincronia perfetta. È la rassegna 
apriliana del Jazz live, ospitata ancora una volta dall’Ex 
Mattatoio di Aprilia dopo il successo della scorsa estate, 
questa volta in comoda e calda versione autunnale. 
L’Ex in Jazz, così si chiama il festival in quattro serate, 
accoglie, e direi orgogliosamente, tutti musicisti di zona 
di assoluto talento, complessi e band di varie impronte 
musicali, ognuna delle quali interpreta in modo diverso 
questo fantastico genere. 
Ad aprire la prima data dell’11 novembre, c’è il 
“Massimo Frasca trio”: fantasticamente vecchio stile. 
Miguel Charles al sax tenore, Alessandro Massimi al 
basso e Massimo Frasca alla batteria. Sono musicisti 
navigati: ogni nota, ogni colpo di bacchetta, ogni 
emissione di fiato, ogni scala del loro cool jazz classico 
vibra con l’esperienza di chi suona da una vita… anzi, di 
chi suona insieme da una vita, perché Miguel e Massimo 
si conoscono da quarant’anni, e suonano insieme dallo 

stesso tempo… e quando si cercano con lo sguardo per 
andare a trovare lo spazio per una fugace frase 
d’improvvisazione nelle arzigogolate battute di un 
fittissimo pentagramma si vede… e ci azzeccano sempre. 
Il loro trio porta sul palco brani dal jazz classico e dal cool 

jazz anni ‘60 rimaneggiati nel loro stile personale, tranne 
quando suonano Wayne Shorter, mostro sacro del genere, 
perché come mi dice Massimo, “davanti a uno come lui, 
che vuoi rimaneggiare…” 
Il Massimo Frasca Trio apre la scaletta con Speak No 
Evil, proprio di Shorter, artista che in effetti sembra 
piacere proprio tanto al batterista; ma proseguono con altri 
pezzi dei più grandi: c’è Evidence di Thelonious Monk, 
Isotope di Joe Henderson, Windows, di Stan Getz, Chick 
Corea e Bill Evans, tutti suonati in modo imperdibile. Ci 
sono anche pezzi originali ovviamente, come Something 
Happens o Sonic Gen, composte dal sassofonista del 
gruppo, che rientrano perfettamente nello stile old school 
dei maestri. 
Per un trio jazz come il loro, che porta al pubblico pezzi 
di enorme complessità, la sincronia sul palco è davvero 
infinita: sono solo tre, la responsabilità dei singoli 
musicisti è tanta e l’assenza di strumenti armonici nella 
formazione li obbliga a compiere ogni cosa con la 
massima precisione e armonia. E lo voglio ripetere: non 
ne sbagliano una. 
Magnifica serata e ottima scelta dell’organizzazione 
dell’Ex Mattatoio dunque, che per l’occasione offre la 
possibilità di cenare nella sala adiacente a quella degli 
spettacoli.  Complimenti alla direttrice artistica generale 
del circolo, Paola Sorce, e, ancor di più, al direttore 
artistico dell’Ex in Jazz in particolare, Federico 
Chiarofonte, che vedremo, peraltro, seduto alla batteria 
in alcune prossime serate della rassegna. 
L’idea del progetto nasce proprio con l’aiuto di Federico 
infatti, che dopo una evento musicale al Mattoio, viene 

“ingaggiato” dal circolo per organizzare una serie di 
serate che diventeranno proprio il primo Ex in Jazz, quello 
di quest’estate. Il merito di aver individuato e messo 
insieme i gruppi per quest’edizione va poi, oltre che a 
Federico, al collettivo di Latina Carta Bianca, che si fa 
carico di un progetto davvero nobile: creare una rete di 
musicisti in collaborazione, organizzare serate musicali e 
dare opportunità agli artisti di zona, tutto con l’aiuto di 
un database che raggruppa chiunque voglia farne parte. 
Prossimi appuntamenti allora il 25 novembre con gli Oort 
Cloud Trio, gruppo jazz rock e fusion: sonorità più 
moderne, tempi e ritmi complessi e tanta, tanta bravura; 
il 2 dicembre con il Nicola Tariello Trio, elegante e 
appassionato classico jazz standard e il 16 dicembre con 

il Time Travelers 5tet, che proporrà, in prevalenza, brani 
originali. 
La musica live, si sa, ha sempre quel di più… Ci consente 
di vedere il musicista, come si muove, come imbraccia lo 
strumento e che espressioni fa, regalandoci un’esperienza 
molto più completa. E se questo vale per ogni tipo di 
musica, beh, per il jazz è vero anche un po’ di più: sembra 
davvero che si riescano a percepire le onde sulle quali 
viaggiano i brani degli artisti. La musica è anche 
performance, e le performance si devono vivere. Lì, 
all’Ex Mattatoio, in un clima così accogliente e familiare, 
la serata di ieri è stata davvero emozionante, e quelle in 
programma promettono le stesse, bellissime, sensazioni.
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EX IN JAZZ – EDIZIONE AUTUNNALE 
Ritorna all’Ex Mattatoio di Aprilia la rassegna di musica jazz
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Progetto PRIMA IL LAVORO: le partecipanti al laboratorio di 
sartoria presentano il risultato del lavoro svolto

Mercoledì 20 ottobre, nel 
corso dell’ultima lezione pre-
vista per il laboratorio di sar-
toria, le partecipanti hanno 
avuto modo di presentare il 
risultato del lavoro svolto con 
l’insegnante Sabrina De San-
tis presso la sede della Com-
pagnia del Sapere, l’ente di 
formazione partner dei Comu-
ni di Aprilia, Cisterna di Lati-
na, Cori e Rocca Massima per 
la realizzazione delle attività 
previste all’interno dei Labo-
ratori di occupabilità. I pre-
senti hanno così potuto ammi-
rare, esposti sui tavoli o indos-
sati dalle stesse allieve, gli 
abiti realizzati ed i cartamo-
delli da loro disegnati nel 
corso delle lezioni frequenta-
te. La qualità del risultato rag-
giunto e l’orgoglio delle allie-
ve nel mostrare i propri lavori 
sono state il segno tangibile di 
come le azioni realizzate nei 
territori del Distretto LT1 gra-
zie al Progetto PRIMA IL 
LAVORO siano andate nella 
direzione giusta: le allieve, 
donne di varia nazionalità, 
hanno acquisito nuove com-
petenze professionali, hanno 
usufruito di lezioni di lingua 
italiana, di incontri di orienta-
mento professionale e di 
lezioni sull’autoimprendito-
rialità, migliorando notevol-
mente il proprio potenziale di 
occupabilità; al tempo stesso, 
le partecipanti hanno potuto 

vivere un’occasione di grande 
arricchimento sul piano 
umano grazie all’incontro con 
altre donne, portatrici di cultu-
re diverse ma accomunate 
dalla medesima condizione 
femminile e dalla grande 
voglia di imparare e diventare 
parte attiva della società in cui 
vivono. Gli ottimi risultati 
raggiunti hanno portato a pre-
vedere una prosecuzione delle 
attività laboratoriali sotto 
forma di work experience, per 
permettere un ulteriore raffor-
zamento delle competenze 
acquisite. “Siamo orgogliosi 
che queste donne abbiano 
intrapreso un percorso di 
autonomia che le renderà indi-
pendenti, hanno commentato i 
delegati ai Servizi sociali del 
Distretto, si tratta di servizi 
fondamentali di crescita sia 
dal punto di vista lavorativo 
che da quello sociale”.   A 
conclusione del percorso, ver-
ranno consegnati alle allieve 
dei due laboratori di occupa-
bilità, attivati nell’ambito del 
Progetto PRIMA IL LAVO-
RO, gli “attrezzi del mestie-
re”: alle partecipanti al labora-
torio di flower design verrà 
fornito il kit necessario per la 
creazione delle composizioni 
floreali, mentre alle parteci-
panti al laboratorio di sartoria 
verrà consegnata una macchi-
na per cucire.



Si è riunita la Commissione Tra-
sparenza della Provincia di Lati-
na presieduta dal consigliere 
Franco Cardinale. Tema dell’in-
contro il debito della Società 
Acqualatina nei confronti della 
Provincia di Latina di oltre 15 
milioni di euro per i cosiddetti 
canoni concessori. Ovvero, una 
servitù che l’ente gestore ricono-
sce alla Provincia per l’utilizzo 
delle arterie e strade di proprietà 
dell’ente di via Costa per l’attra-
versamento delle proprie con-
dutture idriche e fognarie. E così 
Acqualatina è stata chiamata, 
con effetto retroattivo, a sanare 
le sue incombenze debitorie. 
Alla riunione ha partecipato il 
Presidente Gerardo Stefanelli.  
Il canone concessorio,  trae ori-
gine normativa dall’articolo 13 
della Convenzione di Gestione e 
Cooperazione sottoscritta dalla 
Società Acqualatina affidataria 
del Servizio Idrico integrato e la 
Provincia di Latina, recante ad 
oggetto: “Canone di concessio-
ne per i beni affidati al GESTO-
RE” il quale dispone: 
“Il gestore corrispondera’ 
annualmente negli ammontari 
del piano ed eventuali successi-
ve modifiche, all’Autorità di 
Ambito il canone di concessione 
per le opere e beni affidati ai 
sensi del successivo art.19 in 
misura corrispondente propor-
zionale alla popolazione resi-
dente nelle aree di cui il gestore 
avrà acquisito la gestione del 
servizio, come risultante dall’ul-
timo censimento dei comuni 
acquisiti pro rata temporis, sulla 
base di 12 mesi. Il canone dovrà 
essere versato entro 15 giorni 
dall’approvazione da parte del 
gestore del bilancio dello stesso 
relativo all’esercizio nel corso 
del quale maturato secondo le 
modalità indicate dall’autorità”. 
Al fine di meglio ricostruire i 
fatti succedutisi è bene 
richiamare gli atti fondamentali 
che hanno determinato il 
rapporto trilatero: Acqualatina- 
ATO4 (Comuni) -Provincia di 
Latina. Ovvero:  
la Deliberazione del Consiglio 
Provinciale n. 15 del 
20/01/2003: Assunzione mutuo 
e determinazioni; e la Delibe-
razione della Conferenza dei 
Sindaci n.2 del 19/02/2003: 
capitalizzazione e utilizzo 
canone concessorio. 
Con i suddetti atti si  stabilisce di 
delegare alla Provincia, quale 
Ente di Coordinamento, l’utilizzo 
del canone concessorio dovuto 
da Acqualatina Spa ai comuni 
proprietari della rete e delle opere 
del SII e quantificato in € 
1.549.371,00 per coprire le rate 
del mutuo da contrarre presso 
Cassa DDPP per la 
capitalizzazione e 
ricapitalizzazione della quota 
pubblica societaria; e per il 
funzionamento della STO. 
La documentazione contabile 
evidenzia l’annotazione in bilan-
cio delle partire di che trattasi, in 

sede di approvazione del rendi-
conto di gestione. In particolare 
nel capitolo 506 del Bilancio 
della Provincia vengono pertan-
to evidenziati gli accertamenti in 
entrata (€.11.596.611,07) relati-
vi alla quota per canoni conces-

sori  dovuti da Acqualatina ed 
incassati dall’Ente per onorare il 
mutuo contratto per conto dei 
comuni €.995.690,28). 
Ciò in quanto la quota di rateo 
concessorio annualmente a cari-
co di Acqualatina e pari ad 
€.1.549.371,00 ha natura com-
posita, risultando dalla somma-
toria di tre distinte poste: 
Quota canone concessorio per 
€.995.690,28 
Quota per spese di 
funzionamento della STO (da 
questa annualmente individuate) 
Quota residua dei Comuni.  
 Invero, si registra dagli atti,  che 
far data dal 2014, Acqualatina 
sospende tutti i pagamenti poi-
ché, a seguito degli accertamenti 
effettuati dalla Guardia di Finan-
za, veniva da quest’ultima rile-
vata una presunta mancata appli-
cazione dell’IVA, a carico della 
Provincia di Latina per i canoni 
concessori riscossi per gli anni 
2010-2013. Invero alla Provin-
cia di Latina venivano notificati 
a cura della Agenzia delle entra-
te n.3 distinti l’Avvisi con cui 
veniva accertata l’omessa 
denuncia di un imponibile IVA 
per l’Anno 2011-2012 e 2013 
derivante dall’incasso delle 
somme ricevute da Acqualatina 
S.p.A, soggetto gestore del Ser-
vizio Idrico Integrato a titolo di 
canone di concessione delle 
opere e dei beni che la società 
aveva ricevuto in affidamento 
dai singoli Comuni compresi 
nell’Autorità di Ambito Ottima-
le n.4 (ATO.4 Lazio Sud).  
I suddetti Avvisi recepivano 
quanto rilevato con P.V.C. dalla 
Guardia di Finanza a cui aveva-
no fatto seguito le Osservazioni 
in cui venivano mossi i singoli 
rilievi. La Provincia di Latina ha 
impugnato gli atti impositivi 
denunciando I) la carenza di 
soggettività passiva in quanto 
ente mandatario con rappresen-
tanza dei Comuni concedenti il 
proprio demanio idrico; II) l’irri-
levanza dell’operazione ai fini 
Iva; III) l’errata determinazione 
dell’imponibile, richiedendone –
in via principale- l’annullamento 
e - in subordine – l’eliminazione 
delle sanzioni in ossequio all’art. 

10 commi 2 e 3 Legge n. 
212/2000. I giudizi sono tutt’ora 
in corso in sede di Appello ed 
uno in Cassazione presso cui 
l’Agenzia delle Entrate ha gra-
vato la sentenza favorevole alle 
tesi dell’Ente. 

Dall’esito dei contenziosi è 
emerso che sono i Comuni -
ricadenti nell’EGATO-  e non la 
Provincia a dover fatturare al 
gestore gli importi per gli oneri 
concessori pro quota  spettanti, 
sicchè la pretesa creditoria della 
Provincia di Latina nei riguardi 
di Acqualatina risulta ad oggi  
condizionata  alla rituale 
contabilizzazione fiscale dei 
Comuni del dovuto a titolo di 
concessione per gli impianti in 
uso. Sicchè a seguito di regolare 
fatturazione, la Provincia potrà 
regolarmente incassare le somme 
a copertura dei ratei dei mutui da 
questa contratti. In tal senso gli 
accordi pattizi di cui si è detto e 
documentato. 
Una pretesa creditoria negli 
anni richiesta e sollecitata al 
Gestore dall’Ente  a cui veniva 
a più riprese richiesto il 
pagamento, ed a cui seguivano 
pari solleciti da parte 
dell’Egato non solo a vaticinare 
il  saldo di quanto dovuto,  ma 
altresì diretti ai Comuni ai quali 
veniva sollecitata la 
fatturazione relativa agli 
importi di canone dovuti pro 
quota a  regolarizzazione della 
posizione fiscale prodromica ai 
pagamenti. 
Ciononostante pochissimi 
comuni e limitatamente ad 
alcune annualità (2014 e 2015) 
Latina Sperlonga, Minturno, 
Formia, Roccamassima, Fondi, 
Sezze) hanno provveduto alla 
fatturazione nei termini di cui si 
è detto, consentendo al Gestore 
l’assolvimento del pagamento 
evidentemente parziale, 
rispetto all’ammontare della 
quota di canone concessorio 
Attesa la non puntualità dei 
rimborsi, la Provincia ha 
utilizzato la propria liquidità di 
cassa -sufficientemente e 
capiente- per  fronteggiare le 
quote annuali di mutuo 
(€.995.000). Non è comunque 
ricorsa ad anticipazioni di 
liquidità da parte di istituti 
bancari che, in quanto tali, 
avrebbero maturato interessi e 
quindi generato un danno 
all’Ente. La liquidità di cassa 
dell’Ente infatti ha consentito 

una gestione ordinaria del 
pagamento dei ratei di mutuo.  
Né d’altro canto, la maggiore 
liquidità di cassa assicurata dai 
puntuali rimborsi  avrebbe 
giovato all’Ente, atteso che -ai 
sensi dell’art.35 comma 8 del  
D.L. 24 gennaio 2012 n.1, 
convertito con modificazioni  
dalla Legge 24 marzo 2012 n.27-  
la Provincia di Latina, come  tutti 
gli enti pubblici, è soggetta al 
regime di Tesoreria Unica  sicchè 
non  è beneficiaria di interessi 
attivi sulla  disponibilità di cassa 
alimentate da entrate proprie. 
Ad oggi la posizione creditoria  
appare altresì riconosciuta fra i 
debiti del Gestore che annovera 
nel Bilancio 2020 sotto la voce 
“canone concessorio” la somma 
complessiva di €.18.527.000,00 
anno 2020; ( pagina 110 Bilancio 
2020).  
Alla pagina 124 del Bilancio 
anno 2020, viene altresì 

specificato che la Voce “Canoni 
di concessione” si riferisce 
all’importo di €.1.549.371,00 
annuo 2020 che la Società è 
impegnata a corrispondere 
all’ATO4 in forza della 
Convenzione di gestione per 
l’affidamento del SII. 
Tale espresso riconoscimento 
consente di ritenere la comples-
siva posizione creditoria risul-
tante dal Bilancio provinciale 
interamente coperta e ricono-
sciuta nelle annotazioni in bilan-
cio della società debitrice. Ciò 
rende il credito dell’Ente imme-
diatamente esigibile. 
Altresì il debito scaturente dagli 
oneri concessori di cui all’art.13 
della Convenzione appare oggi 
ulteriormente e adeguatamente 
assistito dalla polizza versata in 
atti la quale consente, in luogo 
dell’inadempimento, la escus-
sione a semplice richiesta 
(art.31-33 della Convenzione). 
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LA PROVINCIA BATTE CASSA AD ACQUALATINA  
CHIESTI OLTRE 15 MILIONI DI EURO
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QUANDO L’IDEALE NON BASTA 
di Marco Foglietta 
 
La notizia è fresca fresca e riguarda l’ennesimo atto 
vandalico ai danni di un’opera d’arte in nome 
dell’ambiente e della salvaguardia del pianeta. L’opera 
è  Campbell’s Soup di Andy Warhol, la famosissima 
serigrafia che immortala le varietà della celebre zuppa 
ospitata dalla National Gallery of Australia a 
Canberra. Due attiviste del gruppo Stop Fossil Fuel 
Subsidies Australia l’hanno imbrattata con un 
pennarello blu e vi hanno poi incollato le mani senza, 
fortunatamente, danneggiarla. Ma percorriamo 
insieme la triste catena di proteste e rivendicazioni. 
Tutto è cominciato il 29 maggio al Louvre a Parigi, 
dove alcuni giovani attivisti, gridando “Salviamo il 
Pianeta”, hanno lanciato una torta sulla Gioconda di 
Leonardo da Vinci senza conseguenze, grazie al vetro 
di protezione. 
Nel mese di luglio a Londra, Glasgow e Manchester, 
il gruppo ambientalista Just Stop Oil, che protesta 
contro l’uso dei combustibili fossili, entra in azione e 
alla National Gallery gli attivisti si incollano a The 
Hay Wain di John Constable,danneggiandolo 
lievemente. 
Sempre a luglio, il 22, la protesta giunge qui in Italia: 
agli Uffizi di Firenze, accanto a uno striscione che 
recita “Ultima Generazione: No Gas No Carbone”, gli 
attivisti si sono incollati al vetro che protegge La 
Primavera di Botticelli. Ancora nessun danno.  
A fine luglio Ultima generazione prende di mira, 
incollandosi al basamento, la famosa scultura Forme 
uniche della continuità nello spazio del futurista 
Boccioni al Museo del ‘900 di Milano, mentre a Roma 
e nella Cappella degli Scrovegni a Padova dei ragazzi, 
sempre di Ultima generazione, si legano esponendo 
degli striscioni contro gas, carbone e Co2. 
Il 14 ottobre due ragazze, con indosso t-shirt bianche 
con la scritta “Just Stop Oil”, hanno lanciato della 
zuppa di pomodoro contro I girasoli di Vincent Van 
Gogh, alla National Gallery di Londra incollandosi 
poi alla parete e gridando  “Cosa vale di più, l’arte o 
la vita?”. Il 23 la vittima è Il pagliaio di Monet, colpito 

con del purè di patate da due attivisti di Ultima 
generazione al Museo Barberini di Potsdam in 
Germania che, inutile dirlo, si sono incollati alla 
parete. Il 27 ottobre viene colpito da zuppa di 
pomodoro il capolavoro di Vermeer, La ragazza con 
l’orecchino di perla, esposto al museo Mauritshuis  
dell’Aja. 
Il 4 novembre, a Roma, è stato sporcato con una zuppa 
di verdure il Seminatore al tramonto di Van Gogh, 
esposto in questo periodo alla Galleria Bonaparte, 
mentre il 5 due componenti di Futuro vegetal si sono 
incollate alle cornici dei dipinti di Goya Maja desnuda 
e Maja vestida al museo del Prado di Madrid. 
Sicuramente i giovani attivisti hanno trovato una 
forma originale per sensibilizzare sul tema del clima 
e dell’ambiente. 

Ma riflettiamo un attimo. 
Che cos’è l’Arte, se non innalzamento dell’animo, 
cammino dello spirito verso l’Universale? 
E in questo Tutto, non è forse presente di diritto la 
Natura? L’arte è il linguaggio che ci fa comunicare e 
dialogare con l’infinito, la chiave per entrare in 
contatto con il Mondo. Distruggere questo 
collegamento ci rende ciechi e sordi, insensibili. Se 
veramente amiamo la nostra Terra, non possiamo 
silenziare le corde della nostra anima, non possiamo 
ammutolire la musica che la fa vibrare. 
Se un ideale ci brucia dentro, portiamolo avanti, ma 
stiamo ben attenti che non ci si ritorca contro, 
spegnendoci.
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Incontrai per la prima volta 
Alessandra in un timido pome-
riggio di settembre. Entrai a casa 
sua, del tutto casualmente. Lei 
non sapeva che io dipingessi, io 
non compresi nell’immediato 
che tutte quelle figure femminili 
che in un magnifico salone si 
palesarono sotto i miei occhi, 
fossero in realtà opera sua. Quel-
la di cimentarsi nella riproduzio-
ne di capolavori appartenuti al 
passato non è mai stata una faci-
le impresa, eppure, il tratto cro-
matico di quella mano non più 
così giovane, riuscì davvero a 
colpirmi. Tutti i dipinti, che 
guardavo rapita dalla delicatezza 
espressiva, erano fissati su 
splendide cornici che, lontano 
dal toglier potenza al soggetto, 
quasi magicamente sembravano 
saperlo  contestualizzare. Chiesi 
ad Alessandra come avesse ini-
ziato a dipingere e lei mi raccon-
tò semplicemente che era un’ar-

tista  autodidatta ma che le 
sarebbe piaciuto coltivare la sua 
passione frequentando il liceo 
artistico. Il suo sogno, andò però 

ad infrangersi con una realtà 
famigliare che, al tempo, non 
contemplava simili scelte. Quel-
lo che vedevo, era frutto di 
impegno, molto impegno, di 
amore e di assoluta devozione al 
colore. Alessandra Belisari 
osserva i dipinti di altri autori e 
si cimenta in riproduzioni che, 
pur rimanendo fedelissime, 
mantengono un’impronta alta-
mente suggestiva e squisitamen-
te personale, che nel proporre la 
«copia», sa scatenare in chi 
osserva inaspettate emozioni. 
Classe 53 Alessandra vive ed 
opera a Roma ma soltanto di 
recente sembra essere nata in lei 
la voglia di far conoscere sé stes-
sa e le sue opere, come se lo 
scorrere del tempo avesse fatto 
nascere timida la necessità di 

palesarsi, forse persino di urlare. 
I dipinti della Belisari manten-
gono una capacità del tutto parti-
colare, che pochi artisti conser-
vano. Quella di non conoscere 
mediazione tra la figura ed il 
colore, arrivando a chi osserva in 
modo diretto, quasi il dono aves-
se la capacità di trattenere la 
figura, uniformandola a cromie 
che abbracciano il soggetto in 
modo magistrale. In un prossi-
mo futuro, Alessandra Belisari 
potrebbe stupirci divulgando 
opere nettamente diverse, di 
matrice propria, opere che esi-

stono e che dovrebbero solo 
avere la possibilità di poter dia-
logare. Perché l’arte questo è, un 
dialogo, prima che con gli altri 
semplicemente con noi stessi e 
se ciò che già vediamo si rivela 
incantevole, troppo potremo su 
di lei  ancora argomentare. La 
vita, credo sia un’avventura in 
grado di sorprendere e chissà se 
credendoci, alla fine non si 
possa davvero arrivare! 
 

<La vita abbatte e schiaccia 
l’anima. L’ arte ti ricorda che 

ne hai una> Stella Adler 

di Antonella Bonaffini

Alessandra Belisari: magica alchimia tra figura e colore

FOMO: L’ANSIA DI ESSERE TAGLIATI FUORI  
METTE IN PERICOLO ANCHE LE NOSTRE FINANZE 

Il timore lasciarsi sfuggire il treno giusto, quello che passa una sola volta nella vita e permette di ottenere rapide fortune, porta ad 
agire d’impulso determinando, il più delle volte, il fallimento

di Antonella Bonaffini 
 
Qualche giorno fa Victoria De Angelis, la bassista e fon-
datrice dei Maneskin, ha dichiarato di soffrire di FOMO. 
Acronimo di Fear Of Missing Out, è una patologia che let-
teralmente sta a indicare la “paura di perdersi qualcosa di 
importante”. Purtroppo è una problematica che investe 
molti aspetti della vita privata e sociale di una persona, 
includendo anche l’ambito finanziario. Infatti, la paura di 
perdere “il treno buono”, spinge molte persone a buttarsi 
a capofitto nel mondo degli investimenti prima ancora di 
aver analizzato adeguatamente la situazione, aver creato 
un piano di trading e aver costruito una solida strategia di 
gestione del rischio. 
E la paura di perdersi qualcosa di importante, spinti dalla 
ricerca di una rapida fortuna, soprattutto quando viene 
strombazzata sui vari social network, può portare le perso-
ne a prendere delle eccessivamente emotive, motivando 
alcuni investitori a seguire la folla su un determinato inve-
stimento senza però comprendere appieno i rischi. 
 “Oggi sono le criptovalute, una volta c’erano il Forex o la 
Dot-com Bubble che andava di moda a cavallo degli anni 
2000. La paura di lasciarsi sfuggire l’occasione della vita 
e perdere il momento giusto per fare determinati investi-
menti è una delle emozioni che possono spingere le perso-
ne ad investire d’impulso e con irrazionalità, aumentando 
il rischio di perdere i propri risparmi – afferma Andrea 
Unger, trader internazionale, unico ad aver vinto per 4 
volte il campionato del mondo di Trading nella categoria 
Futures – Questa emozione risulta spesso amplificata dai 
frequenti post pubblicati sui social media da persone che 
propagandano di aver ottenuto incredibili ritorni sfruttan-
do l’attimo, l’occasione vincente, il famoso treno che 
passa una volta sola. Niente di più sbagliato e rischioso. 
Perché nel trading non bisogna mai inseguire il colpo di 
fortuna o aver paura di perdere il treno. Piuttosto, è impor-
tante capire verso quale direzione sta andando quel treno, 
e per farlo bisogna studiare e acquisire tutte le conoscenze 
necessarie per muoversi con consapevolezza sui mercati 
finanziari”. 
La ricchezza duratura va costruita gradualmente nel 
tempo con studio e impegno. Agire d’istinto per paura di 
restare tagliati fuori da una potenziale opportunità di gua-
dagno può portare ad una pericolosa mancanza di prospet-
tiva a lungo termine, alla riluttanza ad aspettare oppure ad 

aspettative esagerate che il più delle volte determinano la 
perdita di ingenti somme di denaro. La partita, secondo 
Domenico Nardiello, psicologo e psicoterapeuta, si gioca 
tra due componenti fondamentali presenti in ogni perso-
nalità umana: il livello di autocontrollo e quello d’impul-
sività. 
“Una persona che ha raggiunto una buona maturità psichi-
ca – spiega lo psicoterapeuta - riesce a gestire la continua 
‘battaglia’ tra queste due componenti e a reggere di fronte 
ai rischi di perdita che il trading può palesare, ponendo in 
prima linea la razionalità che supporta l’autocontrollo. 
Solo in questo modo un investitore riesce a darsi il tempo 
di una corretta elaborazione che sostiene la scelta più giu-
sta in quel momento e in quella situazione, tenendo a 
freno l’impulso alla fuga». 
“I trader colpiti da FOMO – prosegue Unger – presentano 
diverse caratteristiche comuni. Tra queste troviamo innan-
zitutto l’eccesso di emotività, l’impazienza e una notevole 
dose di avidità che li spinge a volere tutto e subito. Tutte 
emozioni che ovviamente interferiscono con la capacità di 
analizzare i mercati e prendere decisioni finanziarie 
oggettive. Di solito questi trader non sanno valutare cor-
rettamente il rischio né i diversi scenari legati agli investi-
menti, ma seguono semplicemente il gregge, emulando le 
decisioni finanziare della massa senza capirle fino in 
fondo, senza sapere dove porti la strada intrapresa. È 
importante anche ricordare alcuni fattori che tendono a 
incentivare gli episodi di FOMO nei trader. Per esempio, 
è più probabile che un trader sviluppi la FOMO quando la 
volatilità del mercato aumenta e le escursioni di prezzo si 
fanno più ampie. In questi casi, infatti, è più facile farsi 

trascinare dal desiderio di trarre profitto da questi movi-
menti dimenticando che quando la volatilità aumenta cre-
sce anche il rischio di perdita. Un altro esempio è costitui-
to dal modo in cui molti trader reagiscono alle lunghe 
serie di vittorie o sconfitte. In entrambi i casi può svilup-
parsi una tendenza ad investire sempre di più sulla spinta 
dell’euforia per i ritorni realizzati o, al contrario, per il 
desiderio di rifarsi delle perdite. Non dimentichiamo infi-
ne l’effetto dei media. Sentire o leggere spesso notizie di 
persone che si sono arricchite facilmente con determinati 
investimenti può spingere molti trader a gettarsi a capofit-
to in quegli stessi investimenti, convinti della loro effica-
cia perché apparentemente confermata da tali notizie”. 
Sebbene non esista una soluzione semplice all’impatto 
delle emozioni nel trading, bisogna tener presente che la 
FOMO, oltre a determinare il più delle volte ingenti per-
dite di denaro, può causare anche frustrazione e stress psi-
cologico, creando le condizioni ideali per cadere nella rete 
di truffatori. I famosi «fuffa guru» che promettono guada-
gni facili a portata di clic hanno infatti molta più presa su 
trader e investitori le cui decisioni sono influenzate dalla 
paura di perdere l’occasione di guadagno di tutta una vita.  
“Bisogna sempre restare con i piedi ben fissi per terra – 
sostiene Unger – Diffidiamo di chi promette grandi per-
formance e prospettive di rendimento stratosferiche. Stia-
mo alla larga dai Paperon de’ Paperoni che ostentano ric-
chezza solo per adescare il maggior numero di persone 
possibile tra chi sogna quello stesso benessere economico 
ed è disposto ad investire il proprio denaro per ottenerlo. 
Stesso discorso per i finti i benefattori, quelli che vogliono 
aiutare gli altri a diventare ricchi e ad avere il loro stesso 
stile di vita, come se fossero Onlus al servizio del prossi-
mo. Per non cadere vittima di truffe e investire in maniera 
consapevole l’unica arma a disposizione è una buona for-
mazione finanziaria. Anzi, dovrebbe essere insegnata a 
scuola, soprattutto perché i ragazzi italiani, a livello euro-
peo, sono tra quelli che hanno maggiori lacune”. Lo con-
ferma l’ultima indagine PISA dell’OCSE: su una lista di 
20 Paesi, gli studenti italiani sono tredicesimi per alfabe-
tizzazione finanziaria, con un punteggio medio di 476 
contro una media Ocse di 505. 
“E’ quindi evidente che prima di salire sul ‘treno giusto’, 
per non deragliare, grazie agli ‘strumenti’ dello studio e 
della preparazione, si devono costruire dei solidi binari”, 
conclude Unger.
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È TEMPO DI TEMPO 
di Marco Foglietta 
 
Esco a fare una passeggiata. Il 
sole caldo mi accarezza la pelle 
in un novembre decisamente 
inusuale. Guardo le vetrine. 
Alberi di Natale, palline e 
presepi fanno mostra di sé. Già 
da giorni, appena finito 
Halloween, il tempo sembra 
correre a precipizio verso il 
Natale. Ma cosa succederà il 7 
gennaio? Un’altra corsa, questa 
volta verso il Carnevale. E poi 
dopo ancora, e ancora, verso 
Pasqua, verso l’estate e il 
mare… 
In un turbinio di pensieri la mia 
mente corre altrettanto frenetica. 
Pensieri si accavallano e mi si 
affaccia alla mente 
un’immagine, come un orologio 

con le lancette impazzite. 
Cosa porta tutta questa corsa? E, 
soprattutto, dove porta? Nel 
vortice della velocità i contorni 
nitidi delle cose si perdono, tutto 
diventa sfocato e si perde 

l’orizzonte. 
Mi fermo. Bisogna fermarsi. 
Mi riecheggia una frase di un 
film che amo, riguardo al caffè 
greco: “Devi lasciar depositare il 
fondo, bisogna saper aspettare, 

sentire il profumo e aspettare, 
questo è il piacere”. 
Ma sappiamo aspettare? La vita 
ci prende, il lavoro, le cose da 
fare… ma a pensarci bene, anche 
nel tempo libero, abbiamo lo 
stesso negativo atteggiamento: 
vogliamo andare in vacanza, 
viaggiare, assaporare momenti di 
altri luoghi, rubare istanti di altre 
vite… ma lo vogliamo fare 
velocemente, una toccata e fuga. 
Come sarebbe bello non essere 
turisti, ma viaggiatori. Andare sì 
in posti lontani, ma fermarsi, 
restare. Entrare nell’anima di 
quel mondo, farne parte. E solo 

allora, cercare un altro posto, e 
ricominciare. E forse anche 
quelle lancette impazzite, 
relegate in uno spazio ristretto, 
potrebbero essere sopportabili, 
magari anche piacevoli. 

Fare, produrre, bruciare. Ma 
quando godere davvero del fatto 
e prodotto? Quando 
contemplarlo? In un corpo 
troppo nutrito l’anima muore di 
fame. 
Dobbiamo fare un salto di 
qualità. 
Spezzettare la nostra vita in tanti 
momenti a sé stanti che possano 
godere di autonomia. Se 
prendiamo in analisi singole 
esperienze, se le viviamo come 
tanti anelli e non come un’intera 
catena, possiamo riuscire a 
rallentare il nostro tempo. Il 
segreto sta davvero nel godere 
delle ricompense che ci 
meritiamo ogni giorno e non 
buttarsi direttamente sul premio 
finale. In realtà infatti, a pensarci 
bene, il tempo prende valore solo 
dal momento in cui lo 
ignoriamo… come quando 
stiamo lì a guardare le lancette 
sperando che si muovano in 
fretta e che sembrano invece 
rallentate, al contrario di come 
quando, facendo ciò che 
amiamo, le ore volano come 
secondi. Il tempo è strano, più lo 
inseguiamo e più ci scivola fra le 
dita. 
Sembra quasi che la mia mente 
abbia colto la quadratura del 
cerchio, una nuova visione della 
vita che possa darle più spessore, 
più consapevolezza, e possa 
essere più in armonia col mondo. 
Ma squilla il telefono. Guardo 
l’ora. Devo andare, è tardi.
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Evento promosso dall’associazione Ago Filo e Fuselli 

PRESENTATI TRE LIBRI SUL MERLETTO 
 E LE SUE TECNICHE 

Venerdì 28 ottobre 
2022, presso i 
locali della sede 
dell’associazione 
«Ago Filo e Fusel-
li», si è tenuta la 
presentazione di 
tre libri riguardanti 
il Merletto nelle 
varie tecniche. La 
dott.ssa Alessandra 
Caputo ha presen-
tato il suo «Il baule 
di Angelina», dove 
si racconta la sto-
ria, corredata da 
foto, della prima 
scuola professionale femminile aperta a Roma nel 1876, dove la signora 
Angelina, da allieva è diventata insegnante; ha poi insegnato nella stessa 
scuola per 50 anni. La professoressa Diana Poidimani ha presentato un 
manuale che spiega la sua nuova tecnica di macramè. La dott.ssa Antoni-
na Caruso ha presentato il suo manuale sul chiacchierino nel quale, oltre 
a cenni storici, contiene la spiegazione di una nuova tecnica da lei inven-
tata. C’è stata una bella partecipazione, da parte di persone di Aprilia, 
zone limitrofe e da Roma. Ago Filo e Fuselli è una bellissima realtà apri-
liana con delle volontarie che si dedicano a questa stupenda arte e presta-
no le loro opere per eventi e manifestazioni a fini solidali e sociali. 

16ª FESTA DELL’ANZIANO ABRUZZESE 
APRILIA  -  Sabato 3 dicembre 2022

Gli anziani abruzzesi saranno 
festeggiati sabato 3 dicembre, 
dalle ore 16,00 alle ore 18,00, nel 
Salone della Parrocchia di San 
Michele in Piazza Roma. La festa, 

giunta al sedicesimo anno, sarà 
l’occasione per ritrovarsi in vista 
del Natale e dopo il biennio di inter-
ruzione. Brinderemo all’anno 
nuovo 2023. Oltre agli anziani, 
parteciperanno studenti e inse-
gnanti vincitori del Premio Gran 
Sasso e gli amici che seguono i 
viaggi verso l’Abruzzo.                                                                          
Verrà presentata la  prossima Festa 

in onore di San Gabriele,  già fissata 
per la primavera nella nuova chiesa 
del Quartiere Bellavista. Si parlerà 
anche del rinnovo del Consiglio 
Direttivo che avverrà entro il 31 

marzo e resterà in carica per il bien-
nio successivo. A tale proposito 
saranno ben accolti abruzzesi e sim-
patizzanti con idee ed energie 
nuove. 
Informazioni e prenotazioni ai 
numeri 06/92702030 e 
333.8203029.  
    Associazione Abruzzese Aprilia
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Oggi come anticipato nel prece-
dente numero, l’argomento sarà 
la segnaletica stradale. 
Io percorro l’Italia in lungo e 
largo, e purtroppo mi capita di 
vedere la segnaletica che, in 
molti casi è veramente aberrante 
in quanto non corrisponde alla 
realtà. Talvolta è addirittura 
pericolosa perché tende a trarre 
in inganno quindi pericolo per la 
circolazione. Io proporrei  entro 
un periodo di tempo  che tutta la 
segnaletica sia  etichettata con 
un adesivo o altro tipo di segna-
lazione, tipo: pannello appendi-
ce sul palo  ad indicare che la 
segnaletica deve essere sostitui-
ta, al fine di censire tutti i cartelli 
stradali. Quindi entro un deter-
minato periodo provvederne alla 
sostituzione. Dopo tale periodo i 
cartelli con adesivo o  con il 
pannello appendice   sul palo 
debbono considerarsi  nulli al 
fine così di avere una segnaleti-
ca rifatta sul tutto il territorio. 
Infatti non è raro trovare cartelli 
di cunette o dossi   ma non esi-
stenti realmente sulla strada, 
oppure, cartelli di curve perico-
lose, con limiti di velocità infe-
riori a quanto stabilito dal Codi-
ce della strada,  sebbene il 
volante  a velocità maggiore dei 
limiti non  si avverte nemmeno 

la sterzata, in quanto curve pres-
soché  impercettibile. Invece, 
poi vi sono curve a gomito 
sprovviste delle opportune 
segnalazioni. Talvolta mi sono 
trovato con semafori dopo le 
curve  senza preventiva segnala-
zione,  ancora cartelli stradali di 
divieto di sosta (inutili) laddove 
la striscia bianca di demarcazio-
ne a destra della carreggiata sia 
continua, il che implica già auto-
maticamente il divieto di sosta. 
Altro grosso handicap della 
segnaletica è la numerosa appo-
sizione in spazi brevi, a volte  
non è difficile trovare 3-4-5 pali 
a pochissimi metri uno dall’altro 
con 2 cartelli a palo il che rende 
impossibile ai conducenti la loro 
memorizzazione. 
Parliamo di limiti di velocita, 
molte strade hanno applicati dei 
limiti assurdi ed impossibili ad 
essere rispettatl, tanto che, non 
di rado abbiamo su strade 
extraurbane secondarie il cui 
Codice della strada prevede 90 
km/h,  applicati limiti da centri 
urbani con cartellonistica di 50 
km/h. Una recentissima senten-
za Cass. civ., sez. VI, 24 
novembre 2021, n. 36412 nel 
verbale, qualora  è mancante 
 il provvedimento con cui l’am-
ministrazione ha autorizzato la 
modifica del limite di velocità, 
ciò rende illegittimo l’accerta-
mento ed il relativo verbale in 
contestazione.  
Un caso emblematico di una 
segnaletica assurda, è quello, ad 
esempio,   di chi prende da 
Roma GRA Settebagni  l’auto-
strada A1 per Firenze. Dopo 
Fiano Romano  per immettersi 
sulla bretella  Fiano-San Cesa-
reo direzione Firenze  con una 

curva ampissima di circa 2 chi-
lometri, vi è un cartello di 60 
km/h ove provarci ad andare a  
meno di 90 km/h si ha il pericolo 
di essere tamponati. 
Altro caso pietoso  la segnaletica 
orizzontale. E’ facile vedere  
linee tratteggiate di mezzeria  in 
curve senza visibilità, e poi linee 
continue su lunghi tratti senza 
intersezioni, portando molti con-
ducenti a commettere le infra-
zioni di sorpasso  ma solo per 
effetto della impropria segnaleti-
ca ma non di effettivo pericolo. 
Altri casi sono le linee di arresto 
dello STOP  non in corrispon-
denza dell’incrocio e talvolta 
addirittura prima delle strisce 
pedonali  quindi fermarsi ove 
non si ha la visibilità per poi  di 
riprendere la marcia. 
Dopo i numerosi casi   di lanci di 
pietre o altro dai cavalcavia che 
talvolta hanno portato anche a 
tragedie  si è proceduto alla 
segnalazione dei ponti e caval-
cavia appunto per una loro facile 
individuazione  e segnalazione 
di atti di teppismo. Malgrado ciò 
abbiamo ancora una segnaletica 
incompleta, in quanto girando in 
località non di  continua fre-
quenza  vi sarà capitato di legge-
re ad esempio SP 47 km 12+400 
ma sareste in grado di dire dove 
siete? potreste essere in una pro-
vincia oppure in altra confinan-
te, quindi dovendo dare un allar-
me sarebbe questo incompleto 
ed incompreso dal personale dei 
numeri telefonici di emergenza, 
per cui sarebbe opportuno che 
nella segnaletica fosse  presente 
anche la sigla della provincia , 
ad esempio  S.P. GR47  così si 
saprebbe che si tratta di Grosse-
to e non Viterbo o Siena o Livor-

no ecc. Non si pensi che la cosa 
sia non importante, pensate ad 
un incidente stradale ove occor-
re l’intervento di una ambulanza 
e l’individuazione del luogo 
deve essere quanto più chiara 
possibile per impedire perdite di 
tempo  per la ricerca, finalizzata 

alla tempestività dei soccorsi. 
Arrivederci alla prossima  e vi 
ricordo che potete chiedere 
informazioni tramite mail sosau-
tovelox@gmail.com 
Con l’ausilio di  www.autove-
loxko.it 

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

AUTOVELOX

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

PER CONTATTI 
sosautoveloxko@gmail.com

Sicurezza stradale o cassa?
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BUON COMPLEANNO FESTA DELLA VITA 31 ANNI 
LA PIU’ BELLA DEL MONDO RECORD DI ENIO DOVANDI 

di Angelo Martini 
 
La Festa della vita compie 31 
anni, un vero record, creata e 
organizzata dal noto attore di 
Sapore di Mare Enio Dro-
vandi è diventata nel tempo un 
evento unico che si ripete pun-
tualmente a Roma dal 1990, 
dopo il brutto incidente in 
macchina, questa perla di 
Enio, è diventata un cult rac-
contata da giornali di tutto il 
mondo come il Washington 
Post, Times, El Pais, pro-
grammi nazionali, Web e 
social. La serata è stata presen-
tata da Angelo Martini con-
duttore di Numeri Uno su 
Rai2, lunedì 24 ottobre 2022, 
in un magico sold out con 
mille persone al Salaria Sport 
Village Roma, splendida loca-
tion egregiamente diretta da 
Guido e Alice Marini tutti in 
abito da sera, si riprende dopo 
due anni di stop per il covid, 
finalmente ballando la musica 
della Reo Confesso Band con 

Francesco Mauro piano, Diego 
di Curzio chitarra. Ottima scel-
ta dei cantanti che si sono esi-
biti per l’occasione: la giova-

nissima Giulia Buffone, Kris 
Walvo, Stefano Ferrettis, 
Krassym e Tammy, con l’Asi 
Spettacolo che ha curato l’ec-
cellente direzione artistica. Ini-
zio serata Il presentatore Mar-
tini ha dedicato l’evento ai 
ragazzi Ucraini alla presenza 
della modella attrice ucraina 

Olga Balafin e poi Enio Dro-
vandi sostenuto da Yasminn 
Pucci nipote diretta dello Scià 

di Persia, si è tagliato un ciuffo 
di capelli, un grande gesto tra i 
primi attori uomini, in soste-
gno delle donne Iraniane come 
la protesta di tante attrici nel 
mondo. Tanti gli ospiti: Nadia 
Bengala, Gianni Ansaldi, 
Gabriele Marconi, Andrea 
Borgia, Marlene Wretschko, 
Toni Malco, Francesco Leardi-
ni, Edoardo Velo, Principe 
Guglielmo Giovannelli, il pre-
fetto Fulvio Rocco, Niccolò 
Centioni, Raffaella Tirelli, 
Avv. Riccardo Romano, Stefa-
no Orsini, Stefania Beninato, 
Morena Falchi, Cinzia Loffre-
do, Andrea Bacarelli, Giorgio 
Ceccarelli, Cristiano Martina-
li, Alessandro Alicata, le 
modelle Tatiana Nicoleta 
Raducanu, Evgeniia Novoselt-
seva e tanti altri. Gradevole 
dimostrazione di massaggi dal 
Dream Massage con il beat del 
fonico dj Alesssandro Berna-
bei che ha scandito l’entrata 
musicale di un enorme torta 

con tanto di candeline con 
decine di fotografi impazziti 
che puntano il protagonista 
Enio circondato da tanti artisti, 
nel film Flash Back della sua 
vita n 31. Premiati con un’ope-
ra del M” Raffaello Maggi 
Sergio Brio ex Capitano Juve, 
Roberta Castaldi, Stefano 
Serra ideatore del Dream Mas-
sage, grandi eventi Sanremo, 
Sonia Mesa e il suo prestigioso 
Staff di implantologia dentale: 
Alex Brizzolari e Pancrazio 
Ezio Pica. Una menzione al 
Circolo Nettuno, e per la colla-
borazione ad Alex Bucci. Si 
ringraziano tutti i media: la 

conduttrice Maura Carrotti di 
Web Tv Studios, Maria Luisa 
Lomonte Giordano del pro-
gramma Gran Bazar di Media 
Sud, le interviste di Simona 
Novelli su Tv Messicana, Paci-
fic Press regia Angelo Apolito. 
Alcuni messaggi di saluti sono 
arrivati da Paolo Conticini, 
Maurizio Mattioli, Rossella 
Izzo. Nei prossimi giorni Enio 
Drovandi riceverà un ricono-
scimento alla carriera dal 
Comitato Internazionale della 
cultura a Trieste presieduto da: 
Vittorio Sgarbi, Francesco 
Alberoni, Silvana Giacobetti, 
Salvo Nugnes.
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AL CUOR NON 
 SI COMANDA 

Sono una ragazza di 27 anni, 
innamorata persa di un ragazzo. 
Lui è bello, attraente, affasci-
nante e carismatico; non sto esa-
gerando è veramente così. Tra le 
tante ragazze che gli morivano 
dietro ha scelto me. Ora, però, 
mi ha lasciato ed io mi sento una 
nullità. Era tutto per me, vivevo 
di lui e per lui, mi sentivo privi-

legiata e desiderabile. Ora, mi 
sono isolata da tutti e provo 
quasi una sorta di vergogna per-
ché mi sto accorgendo di non 
riuscire a considerarmi come 
una persona autonoma, che 
stima se stessa e che ha fiducia 
nelle proprie capacità. Non so 
proprio cosa fare per smettere di 
vivere in funzione degli altri e di 
accontentarmi di quello che 
riescono a darmi in determinati 
momenti. Basta, sono stanca, 
questa è la goccia che ha fatto 
traboccare il vaso! Me lo dico 
ormai da molto tempo, ma devo 
confessare che non ci riesco, 
sono troppo innamorata di lui e 
voglio riaverlo a tutti i costi. Ci 
ho provato a convincerlo, ma è 
irremovibile, mi ha detto chiara-
mente che non è più innamorato 
di me e che forse non mi ha mai 
amato. Com’è possibile? Come 
faccio a convivere con questo 
dolore? Mi aiuti a riconquistar-
lo, sto soffrendo troppo! 
                                                                                                                                  

    ILENIA 
 
I sentimenti d’amore, spesso, 
sono dettati da situazioni che 
spingono il soggetto a vedere 
una persona come il proprio 
ideale di vita. A volte si vive in 
funzione di questo amore perché 
si pensa di non essere capaci ad 
affrontare e costruire, autono-
mamente, il proprio futuro. 
L’appoggiarsi all’altro è cosa 

giusta, ma dobbiamo imparare 
ad avere più fiducia in noi stes-
si, ad elevarci con una punta di 
presunzione, al pari di chi ci 
sembra migliore di noi. Non esi-
stono persone migliori o peg-
giori di altre, tutto dipende da 
cosa si ritiene giusto o sbagliato 
nell’esercitare i propri diritti 
umani. Il ragazzo di cui parla, 
sicuramente sarà una brava e 
bella persona, che le ha dato 
tanto e che tanto ancora preten-
de da lui, ma si deve rendere 
conto che non riesce più a con-
tenere il suo bisogno di sentirsi 
protetta e guidata e che l’amore 
vero non è dettato dai bisogni 
personali. Il suo è un amore 
infantile, che pretende e che 
nulla dà in cambio. Cominci a 
crescere e cerchi di rispettare la 
volontà del suo ex ragazzo di 
rimanere da solo o con un’altra 
donna, ed anche se questo la 
farà soffrire sarà soltanto il 
primo passo verso la sua indi-
pendenza affettiva. Purtroppo, 
attraverso la sofferenza si com-
prendono gli errori che spesso 
condizionano i nostri punti di 
vista e le soluzioni ad un proble-
ma. Guardare in faccia una real-

tà che non ci piace, comporta 
sempre sofferenza perché final-
mente non ci si nasconde più 
dietro a false pretese e illusorie 
soluzioni. Rendersi conto delle 
proprie debolezze e dei bisogni 
ivi nascosti diventa il trampoli-
no di lancio per un rapporto più 
maturo e consapevole. Rispetti, 
dunque, la volontà del suo ex 
ragazzo perché l’aiuterà ad 
accettare una realtà che ad un 
bambino potrà spaventare, ma 
che ad un adulto potrà aiutare a 
comprendere il vero significato 
dell’amore. 
 

CHI HAI “DECISO” DI 
ESSERE? 

Sono una persona che si sotto-
mette agli altri ma, non me ne 
sono mai accorta fino a quando 
me lo ha fatto notare una mia 
amica. Io dico sempre di sì 
anche quando vorrei dire di no. 
Sento una spinta che mi provie-
ne dal di dentro e che mi obbliga 
ad avere quel comportamento. 
Sono una ragazza mite e dispo-
nibile anche quando non mi va e 
a volte percepisco dentro di me 
una forte rabbia che riesco a 
contenere a fatica ma, ci riesco 
sempre. È come un copione da 
seguire alla lettera, non so fare 
altro, ma perché sono così? La 
mia amica mi dice che è colpa 
mia se sono così e che mi debbo 
ribellare e tirare fuori il mio 
carattere, ma come faccio ad 

essere diversa se non so cosa mi 
spinge in questa direzione? Io 
penso che sia il mio carattere e 
basta ma, se ci fosse una solu-
zione cercherei di utilizzarla. 
Grazie 
                                                                                                                       

         ELISABETTA 
 
Quando nasciamo non siamo 
noi a decidere chi essere, ma i 
nostri geni. Poi, interagendo con 
l’ambiente circostante si 
improntano e si definiscono le 
nostre caratteristiche personali. 
Nel bambino il genitore può 
creare dei comportamenti reatti-
vi al modo di interagire con lui e 
generare, così, degli atteggia-
menti di adattamento che poi 
potranno essere definiti le carat-
teristiche della persona in cre-
scita. Se un bambino vive con 
un genitore aggressivo può svi-
luppare due tipi di atteggiamen-
to: o di sottomissione, perché ha 
paura e quindi vuole placare la 
sua ira ubbidendogli e sottomet-
tendosi, o diventare aggressivo 
a sua volta con gli altri. Sembra, 
purtroppo, che chi decide chi 
essere siano i nostri genitori 
che, con le loro esperienze emo-
tive condizionano e modellano 
l’andamento della crescita del 
bambino. Il sottomettersi denota 

la messa in atto 
di un meccani-
smo di difesa, 
che inizialmen-
te ci aiuta a 
superare le dif-
ficoltà, ma che, 
a lungo andare, 
diventa un’abi-
tudine di vita 
dalla quale non 
sappiamo più 
come distaccar-
cene. La sua 
sottomissione, Elisabetta, deno-
ta un atteggiamento di paura nei 
confronti di una delle due figure 
genitoriali che ha fatto scattare 
in lei il meccanismo di difesa 
dal quale non riesce più a venir 
fuori. Lei non conosce, purtrop-
po, le sue potenzialità personali 
perché bloccate dal meccanismo 
di difesa in atto, che incanalan-
do le sue risorse interiori, crea 
lo svantaggio di sentirsi chiusa 
ed incapace di cambiare atteg-
giamento e migliorare la qualità 
della sua stessa vita. Ogni gior-
no, Elisabetta, cominci a dire di 
no a piccole cose che le vengo-
no richieste; cominci a decidere 
chi vuole essere, con la sua 
volontà può riuscirci. Imparerà 
che il no non è soltanto una 

risposta negativa, ma se utiliz-
zato nel modo più opportuno, ed 
in relazione allo stato emotivo 
del momento, l’aiuterà ad affer-
mare sé stessa e a sentirsi più 
sicura. A volte è opportuno 
avere una piccola dose di 
aggressività nelle relazioni 
interpersonali che, se gestita con 
intelligenza e prontezza, può 
renderci consapevoli di come 
sia importante ed utile gestire la 
propria vita. Si ricordi: i mecca-
nismi di difesa se all’inizio sono 
utili, poi finiscono per determi-
nare i nostri comportamenti e le 
nostre abitudini che ci portano a 
generare quella forma di insod-
disfazione che non volevamo 
avere: la sottomissione. Reagi-
sca, e cerchi di diventare quello 
che ha deciso di essere.

Dott.ssa 

 Anna De Santis 
 (Psicologa - Psicoterapeuta) 

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

Tel. 347.6465458

LA PSICOLOGA RISPONDE 



Grande è il successo riscosso da 
Oscar Mattei, classe 1933, 
bisnonno di 9 nipoti che si è  lau-
reato  in giurisprudenza a quasi 
novant’anni il 17 ottobre scorso 
all’Università Roma 3, discuten-
do una tesi sul diritto sportivo.  
Dr Mattei, ci racconti qualcosa 
della sua vita 
Ho avuto una vita difficile, ma 
anche piena di amore e soddisfa-
zioni. Da bambino ho  frequen-
tato la scuola fino alla quinta 
elementare perché c’era la guer-
ra , la scuola era lontana dalla 
mia abitazione e mia mamma 
aveva paura a mandarmici per 
via dei bombardamenti . Così   a  
soli  10 anni ho iniziato a lavora-
re , facevo  lo scarpellino . 
Quando mi sono sposato   avevo 
già una figlia e lavoravo in una 
azienda privata, ma volevo pren-
dere il diploma e quindi ho ini-
ziato a frequentare le scuole 
serali. Sarei dovuto uscire per le 
19 dal lavoro , ma mi concede-
vano di uscire un po’ prima e 
così mi sono diplomato in ragio-
neria che avevo già due figli. A  
85 anni ho trovato la necessità 
iscrivermi all’università , ho 

dato l’esame di 
ammissione e 
ho frequentato 
per 5 anni la 
facoltà di giuri-
sprudenza. E’ 
stato un caso 
molto fortunato 
che io abbia 
preso questa 
decisione per-
ché di lì a poco 
il COVID-19 ha 
bloccato il 
mondo ed  io 
non avrei più  
potuto fare le 
tante cose di cui 
mi occupavo, 
sono andato in 
pensione nel 
1989 e non ho mai fatto la vita 
da pensionato .  In questi anni ho 
inventato 600 giochi da tavolo 
che non sono in commercio, 
sono inoltre un collezionista di 
fossili e questa passione mi ha 
portato a girare per le scuole, 
con l’autorizzazione del Munici-
pio ,  per spiegare  mineralogia 
ai ragazzi. Ho mostrato loro  dei  
minerali,  come nascono,  a che 
cosa servono, dove si trovano. 
Sono stato sempre un uomo 
molto curioso, negli anni ’60 
dipingevo ed esponevo i miei 
quadri a Via Margutta , accanto a 
nomi altisonanti. Sono settanta 
anni che sto con mia moglie e 
non mi vergogno a dire che le 
voglio bene come il primo gior-
no. Ci siamo conosciuti ad Ostia 
ed il caso ha voluto che abbiamo 
in seguito saputo dalle nostre 
madri che siamo nati nella stessa 

clinica nel cuore di Trastevere, 
alla stessa ora, nello stesso letto 
a distanza di tre anni  al suono 
della fanfara perché vicino c’era 
una caserma di bersaglieri.  
Come mai non ha optato per 
l’Università della terza età ? 
Perché avevo bisogno di mettere 
alla prova la mia memoria, non 
di un posto dove se apprendi o 
non apprendi non ci sono conse-
guenze. Ho scelto la facoltà di 
Giurisprudenza perché sono 
sempre stato affascinato dal 
diritto,  penso che sia  alla base 
della convivenza civile 
Ha brillantemente  discusso 
una tesi su “I diritti e i doveri 
dell’atleta federato” , un argo-
mento molto particolare, che 
riscontro ha avuto? 
Sarò ricevuto a breve dall’On. 
Giovanni Malagò Presidente del 
CONI che intende collocare la 
tesi nella statua delle fiaccole, 

un onore che 
non mi sarei 
mai aspettato 
di ricevere 
Che rapporto 
ha avuto con i 
suoi colleghi 
studenti uni-
versitari? 
Nella mia vita  
ho passato due 
periodi meravigliosi,  uno è stato 
quando ho fatto il  laboratorio 
del giocattolo con i bambini 
delle elementari. I bambini sono 
istintivi, sono semplici, ti 
vogliono bene facilmente.  Lì ha 
capito  che mondo bellissimo è 
quello dei  bambini.  L’ altro 
periodo meraviglioso sono stati i  
cinque anni che ho frequentato 
l’Università Roma Tre.  Vorrei 
che tutti i giovani d’Italia e del 
mondo  i fossero come quelli 
che  ho incontrato all’università.  

Io li considero tutti miei nipoti, 
con me sono stati tuti carinissimi 
e mi hanno sempre  aiutato. 
Certo   io ho cercato di adeguar-
mi a loro  perché   io so di avere 
90  anni 
Si ferma qui o pensa di prose-
guire con gli studi? 
Ora penso all’iscrizione all’Or-
dine degli Avvocati, perché no? 
Certo, perché no? Io glielo augu-
ro e le faccio i miei migliori 
auguri per i suoi prossimi tra-
guardi.
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di Federica Furlan

Il successo di OSCAR MATTEI
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LA REGIONE LAZIO HA PRESENTATO A DUBAI 
“DESTINATION WINE TO EAU” 

Un progetto di internazionalizzazione del comparto vitivinicolo finalizzato a 
sostenere la presenza delle etichette laziali nel mercato emiratino e dei Paesi 
MENA  
L’iniziativa, che vedrà il coinvolgimento di stakeholder nazionali e locali, è stata det-
tagliata in occasione del talk che si è svolto all’interno del padiglione della Regione 
Lazio a “The Speciality Food Festival”, fiera gourmet che si svolge in questi giorni a 
Dubai, che ospita 13 imprese d’eccellenza della filiera dell’agrifood laziale. 
Nel corso dell’incontro, al quale hanno preso parte i rappresentati delle istituzioni 
nazionali presenti a Dubai, importatori e player locali, Laura Tassinari Zugni Tauro, 
direttore Internazionalizzazione, Cluster e Community di Lazio Innova, ha presentato 
l’articolato programma di azioni progettate per garantire e sostenete, in maniera stabile, 
l’incontro tra l’ecosistema dell’agrifood laziale e i mercati dei Paesi EAU (che attual-
mente non ha etichette del Lazio in catalogo) e MENA. 
A testimonianza del partenariato internazionale avviato, sono intervenuti il Console 
d’Italia a Dubai, Giuseppe Finocchiaro; il Direttore dell’Ufficio ICE Dubai, Amedeo 

Scarpa; il Segretario della Camera di Commercio Italiana negli EAU, Mauro Mazzoc-
chi. Alessandro Miceli, tra i più celebri chef italiani a Dubai, è stato testimonial d’ec-
cezione insieme a Bhustant Gandhi, CEO di Barracuda, il principale importatore e dis-
tributore wine&spirit degli emirati che, nel corso del suo saluto, ha sottolineato 
le enormi opportunità che il mercato presenta per i vini del Lazio. 
Il progetto si inserisce nell’ambito del trend positivo dell’export Made in Italy che vede 
il settore del food beverage protagonista assoluto, ed ha registrato, in particolare negli 
EAU per il periodo gennaio – maggio 2022 un incremento delle esportazioni del settore 
agrifood pari al 51,29 %. 
“Destination Wine to EAU” prevede la selezione di sei cantine champions 
regionali che saranno presenti per due mesi presso un distributore top del mercato 
EAU. Una presenza animata da azioni esclusive, a supporto di un’autentica wine expe-
rience delle nostre cantine, per coinvolgere i buyer dell’unicità della proposta Laziale 
attraverso: 
-digital sessions con enologi e produttori, 
-blind tasting con i sommelier del comparto HORECA emiratino 
-visite immersive digitali di cantine e territorio 
-presentazioni delle cultural experience legate a enogastronomia e territorio 
-chef presentazione. 
“Destination Wine to EAU” integra quanto già messo in campo dalla Regione Lazio 
nel corso della sua partecipazione a EXPO 2020 Dubai, e dal “Lazio Region Open 
Innovation Hub”, attivo presso la Camera di Commercio Italiana negli EAU per assi-
stere le imprese nel percorso di internazionalizzazione nel Paese. 
“Il settore del food beverage Made in Italy sta registrando un trend positivo e il Lazio 
è una regione ricca di eccellenze che devono essere conosciute a livello internazio-
nale. La sfida, in questo caso, è aprire l’ecosistema dell’agrifood laziale ai mercati 
dei Paesi EAU e Destination Wine di Dubai è una vetrina fondamentale” hanno dichia-
rato l’assessora regionale all’Agricoltura, Foreste, Promozione della Filiera e della 
Cultura del Cibo, alle Pari Opportunità, Enrica Onorati e l’assessore regionale allo 
Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Start-Up e Inno-
vazione, Paolo Orneli. 
 

WELFARE: 3 MILIONI PER REALIZZARE NIDI O POLI 
 DELL’INFANZIA IN CONTESTI AZIENDALI 

Rafforzare l’offerta dei servizi educativi sul territorio della Regione Lazio attraverso 
la concessione di contributi per interventi di carattere edilizio finalizzati alla rea-
lizzazione di nidi (0-3) o Poli per l’infanzia all’interno di sedi lavorative presenti sul 
territorio regionale. 

Questo l’obiettivo dell’Avviso pubblico per cui la Regione Lazio stanzia tre milioni di 
euro. A darne notizia è l’assessore regionale alle Politiche sociali, Welfare, Beni 
Comuni e Asp Alessandra Troncarelli. 
Il nuovo nido dovrà essere collocato al piano terreno e i beneficiari del contributo, 
che possono presentare domanda rispettando i requisiti previsti all’interno dell’Av-
viso, sono le aziende private e/o a partecipazione pubblica e/o gli enti dipendenti e stru-
mentali della Regione Lazio, costituiti in qualsiasi forma. Il soggetto proponente deve 
inoltre essere proprietario dell’immobile, oggetto dell’intervento proposto e per il 
quale si chiede il contributo, o avere la disponibilità dell’immobile in regime di como-
dato d’uso o altra forma di concessione o destinazione esclusiva di possesso e d’uso 
per una durata almeno fino al 30 settembre 2035. 
“Con lo stanziamento di queste risorse portiamo avanti le buone prassi definite nella 
Legge regionale 5 agosto 2020, n.7, ribadendo il nostro supporto e la nostra vici-

nanza alle famiglie della Regione Lazio e ai loro figli – spiega l’assessore Alessan-
dra Troncarelli - Rispondiamo così all’esigenza dei genitori di coniugare i propri 
impegni quotidiani lavorativi con la cura e l’accudimento delle bambine e dei bambi-
ni”. 
“La nostra volontà – conclude l’assessore - è quella di consolidare la rete dei servizi 
educativi sul territorio regionale, puntando a garantire percorsi di qualità con una 
continuità pedagogica che miri a rendere più armonioso il passaggio da nido a scuola 
per l’infanzia. Ricordo infatti che i Poli per l’infanzia accolgono, in un unico plesso o 
in edifici vicini, più strutture di educazione e di istruzione per bambine e bambini fino 
a sei anni di età”. 
Nello specifico, al fine della realizzazione dei Poli per l’infanzia o dei nidi all’interno 
di una sede aziendale, prevedendo anche eventuali ampliamenti da realizzare in ade-
renza ad edifici esistenti, sono finanziabili le seguenti tipologie di intervento: manuten-
zione ordinaria e straordinaria, interventi di restauro e di risanamento conservativo, 
progetti di ristrutturazione edilizia e nuova costruzione. 
La domanda di contributo per l’ammissione al finanziamento della proposta progettua-
le, che deve rispettare i requisiti indicati nell’Avviso, deve essere presentata, con i rela-
tivi allegati, nel solo formato digitale (pdf), pena l’esclusione, entro e non oltre il 25 
novembre 2022 all’indirizzo PEC inclusione.fragilita@regione.lazio.legalmail.it 
Il presente Avviso è pubblicato sul sito della Regione Lazio al seguente 
link: https://www.regione.lazio.it/documenti/78987 
 
TURISMO, CORRADO: PRESENTATO LAZIO ON THE ROAD, 
IL NUOVO PROGETTO DI PROMOZIONE TURISTICA REGIO-
NALE PER I SEGMENTI AUTOMOTIVE, BUSINESS E LUXURY 
Presentato presso l’Autodromo Vallelunga “Piero Taruffi” il nuovo progetto di pro-
mozione turistica della Regione Lazio, “Lazio on the Road”, volto alla valorizzazione 
nei mercati nazionali ed internazionali delle location e strutture d’eccellenza e della 
complessiva offerta turistica regionale legata ai segmenti automotive, business e 
luxury.Rilanciare Roma e il Lazio, stimolare la domanda di investimenti e flussi turi-
stici leisure sull’intero territorio regionale a beneficio del comparto turistico e del suo 
indotto, sono i principali obiettivi del progetto fortemente voluto dall’Assessorato al 
Turismo della Regione Lazio e realizzato in collaborazione con Convention 
Bureau Roma & Lazio, Unindustria e ACI-Vallelunga. 
“Abbiamo promosso un progetto capace di raccontare il potenziale del nostro territo-
rio con attività di promozione ed experience altamente emozionali. Attraverso una 
campagna di comunicazione online & offline sui media italiani ed esteri ed articolato 
con fam trip, road show ed iniziative legate alle fiere del turismo e della meeting 
industry, prosegue l’impegno del mio Assessorato per integrare maggiormente la filie-
ra turistica con gli altri comparti economici territoriali ed attrarre nuovi e crescenti 
target di mercato capaci di rafforzare e riqualificare l’offerta turistica della destina-
zione Lazio”, ha dichiarato Valentina Corrado, Assessore al Turismo ed Enti Locali 
della Regione Lazio. 

dalla       
Regione 
di Bruno Jorillo 
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In questi giorni in cui il mondo 
sembra trattenere il respiro e 
prega di fronte alla minaccia di 
una guerra che sembra voler rag-
giungere tutti, i bambini restano 
a guardare, almeno i nostri, 
quelli che una casa ancora ce 
l’hanno e che possono stringere 
a sé i loro affetti più cari. Ma è 
impossibile pensare che il fra-
stuono delle bombe non arrivi 
fino qui, dentro le nostre case, 
attraverso la televisione, la quale 
ancora una volta, ci parla di 
morte. Sono due anni che i nostri 
bambini vivono esperienze emo-
tivamente destabilizzanti e sen-
tono sulla loro pelle, le paure 
degli adulti e di un tempo insicu-
ro. Per iniziare è importante 
ascoltare le domande dei più 
piccoli, i loro dubbi e le loro 
paure, rispondendo sempre con 
onestà e parole semplici. 
Ma come possiamo aiutarli? 
Sostenerli, ancora una volta, per 
non lasciarli soli di fronte a 
tanta angoscia? 
 
1 -NON ESPORRE I BAMBI-
NI A IMMAGINI CRUENTE  
Per prima cosa, dovremmo ini-
ziare a non esporli alle immagini 
cruente che arrivano dai media e 
cercare, laddove sia possibile, di 
non farci travolgere dalla paura. 
L’adulto ha il compito di tra-
smettere sicurezza e protezione 

e, anche se difficile, di speranza. 
Il bambino, non dovrebbe mai 
sentire su di sé l’angoscia di sen-
tirsi indifeso, in balìa di sé stes-
so. Il bambino ha il diritto di 
sapere che gli adulti si adopera-
no per metterlo in sicurezza.  
 
2- SCEGLIERE LE PAROLE  
Come parlare ad un bambino? 
Innanzitutto dobbiamo tenere 
conto dell’età. Le nostre parole, 
i nostri gesti, la nostra postura, 
hanno il potere di trasmettere le 
nostre emozioni: possono rassi-

curare o tradire le nostre ansie. I 
bambini vengono contagiati 
dalle emozioni ed è buono per il 
bambino sapere che anche noi 
siamo preoccupati e inquieti ma 
nello stesso tempo, va sottoli-
neato l’impegno che gli adulti di 
tutto il mondo stanno assumen-
do per riportare la pace.  
Da 0/3 anni i bambini piccoli 
hanno bisogno di essere rassicu-
rati e di continuare la loro vita di 
sempre. E non vanno esposti alle 
immagini che parlano di guerra 
e di violenza.  
Da 3 ai 6 anni le parole vanno 
scelte con cura. Possiamo farci 
aiutare da un libro o un albo illu-
strato e sottolineare la capacità 
degli adulti di non farsi travolge-
re dagli eventi e che “fare la 
pace” a volte è difficile ma è 
possibile. Dobbiamo aspettarci 

domande sul perché esista la 
guerra, cosa accade quando 
cadono le bombe e altro. Le 
domande dei bambini di questa 
età sono molto “concrete” e gli 
adulti possono rispondere alle 
loro domande difficili con parole 
semplici e adeguate cercando 
sempre di tenere conto della loro 
età e della loro sensibilità.  
Da 6 anni in poi i bambini sono 
in grado di elaborare diverse 
informazioni. Per questo per 
prima cosa, è necessario sapere 
di quali informazioni dispongo-

no e come sono state elaborate. 
A questa età i bambini possono 
essere più consapevoli dei rischi 
e avere maggiore coscienza di 
quello che sta accadendo. È bene 
confrontarsi con la scuola, con 
gli insegnanti, con le altre fami-
glie e con le agenzie educative 
del territorio per cercare insieme 
un modo per farli sentire parteci-
pi di quanto accade senza esporli 
alla violenza delle immagini che 
arrivano a raffica nelle nostre 
case. Realizzare raccolte, parte-
cipare a manifestazioni o fare 
semplicemente disegni insieme 
agli altri compagni, restituisce ai 
bambini un significato di unione 
e di partecipazione importante, 
sentendosi parte attiva di una 
soluzione, allenando al senti-
mento di empatia e di comunità. 
Teniamo presente che i bambini 

di questa età, molto spesso, dis-
pongono, purtroppo, di cellulari 
e altri dispositivi connessi con 
internet e vanno protetti da 
immagini, informazioni e notizie 
che non sono ancora in grado di 
gestire.  
 
3 - ASCOLTARE LE LORO 
PAURE 
“I bambini vanno ascoltati con 
gli occhi spalancati” afferma 
Beatrice Alemagna. Ascoltare i 
bambini significa dare loro quel-
lo spazio necessario nel quale 
possono esprimere le loro emo-
zioni, le loro paure ma anche 
offrirgli un momento per  condi-
videre le loro iniziative, i propo-
siti, le proposte che hanno in 
mente. In questo modo, non solo 
si sentono accolti ma anche 

meno passivi rispetto a  fatti che 
molto spesso vengono definiti 
“cose da grandi”. Tenere conto 
del loro punto di vista li rende 
attivi e partecipi. In fondo, tutti 
noi, possiamo fare un piccolo 
gesto o atto per gli altri. E 
soprattutto, in questo periodo 
così delicato, va sottolineato il 
valore della pace e l’importanza 
dell’amore. Mai come in questo 
momento, i bambini vanno edu-
cati alla pace, sottolineando che 
anche se il conflitto esiste e esi-
ste il disaccordo e il male, pos-
siamo tutti trovare le modalità 
opportune e gli strumenti appro-
priati per rispondere alla guerra 
con la potenza di un gesto di 
amore in ogni parte del mondo e 
in ogni istante della nostra vita.  

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
LE PAROLE CHE CONFORTANO 

COME SPIEGARE LA GUERRA AI BAMBINI 

Nel Cuorestanotte un po’ di tregua c’è per te” R. Zero 
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Gentile avvocato  Corneli, 
mi chiamo Angelo, sono 
divorziato da ormai quasi 
dieci anni e il prossimo anno 
mi sposerò nuovamente con 
la mia compagna. 
Nei giorni scorsi, parlando 
con un  amico che ha avuto 
un percorso simile al mio, ho 
saputo che la mia ex moglie 
potrebbe avere diritto a parte 
del mio TFR, è vero? In che 
modo potrei tutelare la mia 
nuova moglie? 
Grazie. 
Angelo. 
 
Caro Angelo, 
In effetti in quello che Le è 
stato detto c’è del vero. 
La legge sul divorzio stabili-
sce che all’ex coniuge spetta 
la quota del 40% del Tfr, 
“relativa agli anni nei quali il 
rapporto di lavoro è coinciso 
con il matrimonio”, non 
dell’intero Tfr ma della parte 
relativa agli anni nei quali 
l’attività lavorativa si è svolta 
in costanza di matrimonio.  
Infatti secondo l’articolo 12 
bis della Legge n. 898/1970: 
“Il coniuge nei quali confron-
ti sia stata pronunciata sen-
tenza di scioglimento o di 
cessazione degli effetti civili 
del matrimonio ha diritto, se 
non passato a nuove nozze e 
in quanto sia titolare di asse-
gno ai sensi dell’articolo 5, a 
una percentuale dell’indenni-
tà di fine rapporto percepita 
dall’altro coniuge all’atto 
della cessazione del rapporto 
di lavoro anche se l’indennità 
viene a maturare dopo la sen-
tenza. Questa percentuale è 
pari al quaranta per cento 
dell’indennità totale riferibile 
agli anni in cui il rapporto di 
lavoro è coinciso con il 
matrimonio”. 
Il Tfr (Trattamento di fine 
rapporto) è la somma di 
denaro che il datore di lavoro 
deve liquidare al suo dipen-
dente quando cessa definiti-
vamente il rapporto di lavo-
ro: ciò può avvenire per 
dimissioni volontarie, per 
pensionamento o anche per 
licenziamento. 
Tecnicamente, il Tfr è un ele-
mento della retribuzione ma 
con pagamento differito: 
le quote del Tfr maturato 
devono essere periodicamen-
te accantonate dal datore di 
lavoro e liquidate e versate al 
dipendente solo alla fine del 
rapporto, salvo 
eventuali anticipi concessi. 

L’ammontare del Tfr è pari 
a circa una mensilità per ogni 
anno di servizio (è uguale 
alla retribuzione utile divisa 
per il coefficiente 13,5) e cre-
sce più che proporzionalmen-
te con la durata del rapporto 
di lavoro presso lo stesso 
datore, poiché le somme 
accantonate vengono rivalu-
tate annualmente. 
I requisiti necessari per poter 
godere del diritto a tale quota 
sono: aver divorziato, non 
essere passati a nuove nozze 
ed essere percettori dell’asse-
gno divorzile. 
Non rileva invece la condi-
zione affettiva del coniuge 
che ha diritto alla liquidazio-
ne del tfr da parte del proprio 
datore di lavoro dopo il 
matrimonio. 
Come detto, uno dei requisiti 
fondamentali è che sia stato il 
divorzio in quanto non è suf-
ficiente essersi separati per 
avere diritto ad una quota 
del tfr del coniuge avente 
diritto. Si può tuttavia avere 
diritto alla quota di tfr dal 
momento della domanda di 
divorzio anche se non è anco-
ra intervenuta la sentenza che 
dichiara la cessazione degli 
effetti civili del matrimonio. 
Attenzione però: la domanda 
per l’ottenimento della quota 
di tfr può essere fatta in sede 
di domanda di divorzio ma 
l’indennità diventa esigibile 
solo dopo il passaggio in giu-
dicato della sentenza. 
Sul punto si segnala la sen-
tenza n. 21002/2008 in cui la 
Cassazione ha stabilito 
che: “In tema di divorzio, il 
sorgere del diritto del coniu-
ge divorziato alla quota 
dell’indennità di fine rappor-
to non presuppone la mera 
debenza in astratto di 
un assegno di divorzio, e 
neppure la percezione, in 
concreto, di un assegno di 
mantenimento in base a con-
venzioni intercorse fra le 
parti, ma presuppone che 
l’indennità di fine rapporto 
sia percepita dopo una sen-
tenza che abbia liquidato un 
assegno in base all’articolo 5 
della legge n. 898 del 1970, 
ovvero dopo la proposizione 
del giudizio di divorzio nel 
quale sia stato successiva-
mente giudizialmente”.  
liquidato l’assegno stesso. 
La domanda per l’ottenimen-
to della quota di tfr può esse-
re effettuata: contestualmen-
te alla domanda di divorzio 
e di assegno divorzile; in un 
momento successivo in sede 
di modifica delle condizioni 
di divorzio, momento in cui 
il giudice dovrà verificare se 
vi sono i requisiti per avere il 
diritto alla quota. 

Sul TFR è possibile ottenere, 
da parte del dipendente, degli 
anticipi che, secondo quanto 
enunciato dalla Cassazione 
non vanno computate. 
La Corte di Cassazione nel 
2013 con la sentenza n. 
24421 in cui ha affermato 
che “… nell’applicazione 
dell’art. 12-bis L. 898/1970, 
non deve tenersi conto 
delle anticipazioni del 
TFR percepite dal coniuge 
durante la convivenza matri-
moniale o la separazione 
personale, per essere quelle 
anticipazioni entrate nell’e-
sclusiva disponibilità dell’a-
vente diritto (Cass. 
19427/2003; Cass. 
19046/2005). L’art. 12-bis L. 
Divorzio, alla luce di quanto 
osservato, non può che inter-
pretarsi nel senso di garanti-
re al coniuge beneficiario la 
corresponsione di una quota 
di TFR, calcolata sulla 
somma che viene corrisposta 
al lavoratore, successiva-
mente alla sentenza di divor-
zio. Ciò vuol dire che la 

quota spettante all’ex coniu-
ge deve essere quantificata 
sulla scorta del TFR netto 
corrisposto all’avente diritto 
e non sul lordo. In caso con-
trario, infatti, questi sarebbe 
tenuto a corrispondere all’ex 
partner una quota in relazio-
ne ad un importo dallo stesso 
non percepito, siccome gra-
vato dal carico fiscale”. 
In altre parole, nel caso in cui 
il lavoratore abbia chiesto 
delle anticipazioni sul tfr che 

siano state percepite prima 
del divorzio, la quota cui ha 
diritto l’ex coniuge divorzia-
to si calcola sull’ammontare 
del tfr liquidato al lavoratore 
dopo la sentenza di divorzio 
al netto delle anticipazioni. 
Detto questo, non sapendo se 
Angelo versa o meno alla ex 
moglie l’assegno divorzile, la 
risposta varierà a secondo di 
questo ultimo dato e, essendo 
previsto per legge, non potrà 
essere evitato.

Avv. Margherita Corneli

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

IL DIRITTO DEL CONIUGE DIVORZIATO 
ALLA PERCEZIONE DEL TFR

L’AVVOCATO RISPONDE 
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di Giovanni Papi - presidente Archeoclub Aprilia 
 

Nella meravigliosa e prestigiosa sede del Museo Nazionale Etrusco 
di Villa Giulia a Roma, storica residenza rinascimentale suburbana di 
Papa Giulio III, dedicato alla civiltà Etrusca e Falisca, insieme alla 
villa Poniatowski dove sono conservati anche reperti dal Latium 
Vetus, in particolare quelli riferiti al tempio della “Mater Matuta” si è 
svolto, nell’ambito delle attività culturali di rilievo nazionale e inter-
nazionale, il Forum dal titolo CLASSICO CONTEMPORANEO 
proposto, ideato e curato da Giovanni Papi presidente dell’associazio-
ne Archeoclub di Aprilia e tenutosi il 12 e il 13 ottobre del 2022, nella 
sala della Fortuna. Alla manifestazione sono stati invitati direttori di 
musei, storici e critici d’arte, studiosi, architetti, archeologi, artisti. Il 
Forum ha avuto un grande successo e anche vari patrocini: il comune 
di Roma, assessorato alla cultura, il Centro Studi sulla Cultura e l’Im-
magine di Roma, il «Quasar Institute For Advanced Design», l’ordine 
degli Architetti P.P.C. di Roma e Provincia, l’ordine degli Architetti 
P.P.C. di Latina e Provincia (giornate di studio valide per i crediti for-
mativi) e il comune di Aprilia. 
L’obiettivo dell’incontro, che affronta il vasto tema della Classici-
tà e Contemporaneità, è quello di cogliere, in rapporto all’Antico 
e alla Storia, i vari volti e articolazioni del nostro Contemporaneo. 
Due intense giornate di incontri ricche di riflessioni, visioni, spunti, 
dialoghi, considerazioni, dibattiti, proiezioni, immagini, lectio, in pre-
senza o in collegamento con interventi generosi e appassionati: idee e 
pensieri espressi sempre in modo partecipato, scaturiti da una vera esi-
genza di sostanziale confronto e dialogo su una tematica stringente, 
attuale e molto sentita. Giornate aperte dalle considerazioni del diret-
tore del museo ETRU: Valentino Nizzo, dal presidente del Centro 
Studi Roma: Marcello Fagiolo e dal direttore scientifico del Qua-
sar Institute: Benedetto Todaro. Molte le indicazioni, suggestioni e 
prefigurazioni espresse sull’argomento dai relatori e articolate in varie 
modalità a cominciare da Paolo Giulierini direttore del MANN 
(Museo Archeologico Nazionale di Napoli: “il museo archeologico 
più importante al mondo” e non è un caso che il nuovo ministro fresco 
di nomina, in questi giorni, gli ha dedicato la sua prima visita ufficia-
le). Giulierini mente estremamente lucida, basta leggere il suo ultimo 
libro “Stupor Mundi”, dove pone in relazione gli avvenimenti del 
mondo antico con quello della nostra modernità, parla del “fenomeno 
del Contemporaneo” come componente già all’interno delle istituzio-
ni museali storiche inevitabilmente intrecciata con il percorso di cono-
scenza di tutte le arti. Claudio Strinati, segretario generale dell’Ac-
cademia Nazionale di San Luca, fra i maggiori studiosi del Rinasci-
mento e del Barocco dal pensiero raffinato ha commentato “che ciò 
che è contemporaneo ha in sé una scintilla di eternità”. Elena Pontig-
gia decisamente la più importante studiosa del Novecento, docente 
all’accademia di Brera e al Politecnico di Milano ha parlato di “clas-
sicismo eretico” dell’Europa a cavallo degli anni ’20 quando gli stessi 
artisti che avevano dato vita alle avanguardie storiche riflettono sulla 
loro storia: anche i futuristi avevano un passato. Franco Purini gran-
de teorico dell’architettura, formatosi con Bruno Zevi e Ludovico 
Quaroni, ha sottolineato la nostra appartenenza alla tradizione dell’u-
manesimo e quindi: “il Contemporaneo non può che essere un neo-
umanesimo”. Daniela de Angelis ci ha introdotto alla straordinaria 
attualità di Luigi Moretti, fra i più importanti architetti degli anni ’30, 
“influenzato dall’antico”. Giulio Paolucci, conservatore delle colle-
zioni della fondazione Rovati di Milano, parla dell’archistar Mario 
Cucinella e del modo in cui ha coniugato insieme, nella recente aper-
tura del nuovo museo: la collezione etrusca con opere di artisti con-
temporanei. Elena Silvana Saponaro direttrice del Museo di Altamu-
ra nella Puglia e del celeberrimo sito Unesco di Castel del Monte  illu-
strando la parte storica e le iniziative rivolte al dialogo con la contem-
poraneità. Francesco Scoppola, erede della cultura di Cederna e il più 
importante architetto restauratore della capitale: Palazzo Altemps, la 
stessa villa Poniatowski, e altri innumerevoli edifici sempre con una 
mirabile sensibilità al “restauro urbano nel suo insieme.” E via via nei 
tanti interventi  degli altri straordinari relatori  (proprio impossibile 
qui menzionarli tutti) in un contesto culturale nazionale fino al nostro 
stesso territorio: con Luca Attenni referente per la cultura archeolo-
gica dei Castelli Romani: direttore del museo civico lanuvino e di Ala-
tri; Alessandro Jaia docente di topografia antica ed esperto del terri-
torio del Lazio costiero e Francesca Pompilio altra straordinaria stu-
diosa che ha svolto un capillare lavoro nel territorio del nostro comune 
realizzando la “Carta Archeologica di Aprilia”. 
La nostra proposta, alla quale riflettiamo da molto, nasce dalla consta-
tazione dal fatto che in particolare in questi ultimi anni esiste sempre 
più da parte delle istituzioni museali una maggiore apertura in tutto il 
territorio nazionale ad accogliere nei loro spazi e in generale nei luo-
ghi pubblici opere di artisti contemporanei e di collezioni d’arte con-
temporanea, sia in modo temporaneo che permanente. Tanti gli argo-
menti proposti dai relatori. Il dialogo con i mondi del passato; l’arte 
pubblica e la cultura urbana; l’architettura contemporanea; i musei a 
cielo aperto; paesaggi e territorio; valorizzazione, tutela e conserva-
zione del patrimonio. L’ambiente, l’ecologia, la sostenibilità; le emer-
genze climatiche, etc. fino alle considerazioni sulla nostra recente era 
digitale creando l’illusione di vivere in un eterno presente. “Io sono la 
forza del passato. Solo nella tradizione è il mio amore. Vengo dai 
ruderi delle chiese, dalle pale d’altare, dai borghi abbandonati…” 
Questa sola frase di Pasolini, l’uomo più rivoluzionario dentro la tra-
dizione (legato come Nicolini alla cultura urbana) guardavano al pas-
sato mentre plasmavano il presente. “Il tempo in sé non esiste. Il futu-
ro non è ancora, il presente non è ma scorre irrimediabilmente via, 
scorrendo nel passato” osserva Agostino. Le avanguardie storiche dei 
primi decenni del Novecento sconvolsero il mondo e il mondo dell’ar-
te non sarà più quello. “Diamoci in pasto all’ignoto” dicevano i nostri 
futuristi: l’eccesso, la provocazione con il pensiero rivolto alle dina-
miche dell’era moderna e dell’avvenire influenzando tutte le genera-
zioni successive. Il dialogo con i mondi del passato con il presente di 
ogni epoca ha attraversato, nella nostra cultura mediterranea e occi-
dentale, tutto il corpo dell’arte nei secoli: riflesso e sublimato nelle 
nuove scene del contemporaneo “dell’assoluto presente”: inevitabil-
mente intrecciato e compenetrato con la storia e le nostre memorie. 
Molte sono le manifestazioni che abbiamo promosso e realizzato 
come associazione in questa direzione all’insegna del dialogo tra 
Antico e Moderno nel corso del tempo nel Lazio meridionale, nelle 
città storiche e in quelle degli anni trenta del Novecento ed in partico-
lare nel comune di Aprilia; citiamo una per tutte l’evento: “LATIUM 
VETUS-CITTA’ DI FONDAZIONE” del 2000/2001, quindi più di 
venti anni fa, dove fummo i primi a mettere in relazione le preesisten-
ze archeologiche del territorio antico con le nuove città di fondazione. 
Mille sono le altre iniziative di ricerca storico artistica e culturale di 
cui ci siamo occupati: dal mondo antico a quello moderno fino al 
nostro contemporaneo, ricerche che necessitano ancora di “essere 
messe a sistema“. E’ indispensabile contribuire realmente, visto anche 
l’accelerazione dei cambiamenti del mondo presente, ad una maggiore 

formazione identitaria e di 
appartenenza per le genera-
zioni che sono e per quelle 
che verranno: utile per le 
sfide che dovranno affronta-
re, locali e globali, a determi-
nare e progettare la propria 
vita, lasciando aperta l’espe-
rienza e la sperimentazione 
dell’esistenza. La nostra 
comunità, che ha avuto ad 
intermittenza bagliori e viva-
cità, già da tempo è spenta 
cancellando completamente 
la ricerca: storica, artistica, 
architettonica, urbanistica, 
archeologica, antropologica, 
etc. Una comunità cultural-
mente deceduta, che non ha 
orientamenti, senza respiro, 
senza idee o energie o utopie 
con buona pace del bene 
comune, dei beni culturali e dei programmi urbanistici del PNRR. L’i-
dentità, il sentimento di appartenenza al luogo di ciascun individuo 
alla propria civitas si è essiccato e va completamente reinventato. 
Nelle tante ricorrenze di questo periodo (molto citata quella del cen-
tenario della marcia su Roma che aprì ai totalitarismi) dedichiamo 

questa nostra ultima importante e impegnativa manifestazione, ospita-
ta nella sede prestigiosa del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, 
alla ricorrenza della città apriliana. Questo in attesa del quarantennale 
della delibera di giunta del “museo civico” che ricade il prossimo 
anno 1983-2023 (dicasi quaranta anni: uguale a due ventenni) che in 
spregio alla città, ai cittadini di tante generazioni e della cultura tutta 
nessun amministratore, nemmeno quelli degli ultimi vent’anni, se ne 
sono fatti carico.  
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MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI VILLA GIULIA-ROMA 
FORUM IN MEMORIAE AURA. CLASSICOCONTEMPORANEO

Giovanni Papi con Luca Attenni direttore del museo civico lanuvino e 
di Alatri con il direttore del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia: 

Valentino Nizzo

Arch. Luigi Prisco. Regione Lazio
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«Riprendiamoci il Comune» 
è il percorso intrapreso  fra 
reti, comitati, realtà 
associative e di movimento, 
organizzazioni sociali, 
finalizzati alla progressiva 
costituzione di un Comitato 
promotore di una serie di 
leggi di iniziative popolari  
che durerà fino a tutto il mese 
di novembre, per cercare di 
cambiare volto al nostro 
Paese, sempre più segnato dal 
solco delle disuguaglianze 
sociali ed economiche. 
Lo scopo del Comitato è agire 
con un’azione concreta per 
uscire dall’economia del 
profitto e costruire la società 
della cura, partendo dai 
territori e dalle comunità 
locali, là dove le persone 
vivono e possono essere 
partecipi dirette della 
costruzione di un altro 
modello sociale, ecologico e 
relazionale. 
In un bel libro di Annalisa 
Marinelli intitolato La città 
della cura, si propone di far 
uscire la cura dalla 
dimensione unicamente 
domestica e privata in cui è 
stata finora relegata per 
riconoscerle invece un ruolo 
come nuovo paradigma 
culturale, su cui fondare una 
“società della cura”. 
La cura di solito viene 
considerata come un’attività 
familiare, da svolgersi 
prevalentemente nello spazio 
privato, i cui effetti benefici si 
esauriscono nell’ambito 
domestico. L’ esperienza che 
testimonia il Terzo Settore 
invece dimostra innanzitutto 
che essa può essere svolta 
anche nello spazio pubblico, 
anzi, che può acquistare un 
valore politico diventando 
uno dei modi con cui cittadini 
sempre più lontani dalla 
politica e dalle istituzioni 
riempiono e fanno vivere lo 
spazio pubblico, grazie ad 
attività di cura dei beni di tutti 
svolte con la stessa attenzione 
e la stessa passione con cui 
normalmente ci si prende cura 
dei beni propri. 
Se poi si allarga la prospettiva 

ci si accorge, come nota 
Marinelli, che il “sostegno al 
gesto piccolo, di basso 
impatto, locale, riproducibile, 
legato ai cicli del vivente” ha 
un ruolo i cui effetti vanno 
molto al di là dello stretto 
ambito dello spazio pubblico 
locale. Quella che noi 
chiamiamo cura condivisa dei 
beni comuni “concorre infatti 
a mantenere in equilibrio 
(garantendone la 
sopravvivenza) il sistema più 
grande, complesso, globale e 
pertanto, nel governo della 
cura, saranno sostenute le 
economie che lavorano in 
questa direzione. 
La “società della cura” è  
quindi un vero e proprio  
“rovesciamento di 
paradigma”. C’è una società 
della cura da formare, c’è una 
società del profitto da 
combattere. ‘Le società 
capitalistiche sono tutte 
concretizzazioni storiche, 
perciò differenziate, di un 
unico tipo di società: quella 
delle disuguaglianze 
strutturali potenzialmente 
illimitate, territoriali e di 
classe, a fini di utilità per sé, 
qualunque siano i costi per 
l’insieme della società e 
dell’ambiente. In sostanza, 
l’opposto della “società della 
cura”’. 
La cura è intesa non  come 
assistenza, come qualcuno 
che dà e qualcuno che riceve, 
ma come relazione sociale, 
modo di intendere la vita e 
dare senso all’esistenza. Che 
ci stiamo a fare nel mondo, 
che viviamo a fare, se lo 
chiedono ormai in molti? 
Ritroviamo il senso se 
capiamo che al mondo ci 
possiamo stare per uscire 
dalla società del profitto e 
conquistare insieme la società 
della cura. 
Di fronte ai disvalori 
dell’individualismo, della 
competizione, il Covid-19 
prima e gli effetti della guerra 
in Ucraina poi, ci hanno 
mostrato che la nostra 
sicurezza dipende da quella 
degli altri, e che per essere 
sicuri, è necessario che anche 
gli altri lo siano.Da solo non 
si salva nessuno, i virus e le 
guerre saltano tutti i confini. 
Finisce l’idea assurda che 
esistono solo gli individui. E’ 
un principio di ribaltamento 

comunicabile e comprensibile 
da tutti. 
Il problema che ci sta davanti 
è la frammentazione delle 
lotte, il problema è come 
riuscire a comporre tutti i 
frammenti in una visione 
comprensibile, realistica, 
leggibile di un futuro 
concreto. Siamo figli della 
cultura della separazione, del 
dualismo ed intorno a queste 
separazioni si sono costruite 
le gerarchie del potere e dello 
sfruttamento. 
E’ l’ora di  rifondare un 
pensiero nuovo. La società 
della cura, non è uno slogan, 
ma una base per una 
rivoluzione di pensiero. Se il 
valore di ogni cosa fosse 
misurato in base a quanta 
cura, quanta accoglienza, 
quanto accudimento ogni 
cosa contiene, cambierebbe la 
gerarchia del mondo, anche 
della politica. 
La cura è il sentimento più 
forte in natura, è l’antidoto 
della paura. 
Decenni di politiche liberiste 
e di austerità hanno 
profondamente  peggiorato la 
qualità della vita nelle 
comunità locali, minando la  
storica funzione pubblica e 
sociale dei Comuni, che 
hanno perso la loro essenza di  
luoghi della democrazia di 
prossimità, e sono diventati 
oggetto della penetrazione 
degli interessi privatistici e 
finanziari. 
Il risultato di questi processi è 
lo spaesamento 
(letteralmente, la perdita del 
paese, delle radici) delle 
persone e la trasformazione 
delle comunità territoriali in 
luoghi anonimi di individui  
rancorosi. 
La campagna Riprendiamoci 
il Comune vuole invertire la 
rotta e, attraverso la proposta 
di due leggi d’iniziativa 
popolare, vuole costruire un 
percorso di consapevolezza 
diffusa e di coinvolgimento 

dal basso per interrompere 
questo processo bulimico di 
perdita di identità. 
La prima proposta di legge si 
propone una profonda riforma 
della finanza locale, 
sostituendo al pareggio di 
bilancio finanziario il 
pareggio di bilancio sociale, 
ecologico e di genere, 
eliminando tutte le norme che 
oggi impediscono 
l’assunzione del personale, 
re-internalizzando i servizi 
pubblici, difendendo il suolo, 
il territorio e il patrimonio 
pubblico e dando alle 
comunità territoriali gli 
strumenti di autogoverno 
partecipativo. 
La seconda proposta di legge 
si propone la socializzazione 
di Cassa Depositi e Prestiti, 
trasformandola in ente di 
diritto pubblico decentrato 
territorialmente e mettendo a 
disposizione dei Comuni e 
delle comunità territoriali le 
ingentissime risorse del 
risparmio postale (280mld) 
come forma di finanziamento 
a tasso agevolato per 
gli investimenti 
partecipativamente decisi. 
Il Manifesto è il risultato di un 
percorso a cui finora hanno 
partecipato attivisti ed 
attiviste di: Arci, Arcs, Aoi, 
Ari, Attac Italia, Associazione 
Laudato Sì, Associazione 
Botteghe del Mondo, 
AlterPiana FI-PO-PT, 
AlterAzione Climatica 
Pesaro, Associazione 
Maschile Plurale, 
Associazione nazionale per la 
Decrescita, Associazione 
Sprar Siproimi Mugello, 
Associazione per il 
Rinnovamento della Sinistra, 
Associazione Rimuovendo gli 
ostacoli, Autoconvocat* 
contro la crisi, Campagna 
Dico32, Cantiere delle idee, 
Casa internazionale delle 
donne, Casa delle donne di 
Milano, Catdm Italia, Cemea, 
Cittadinanza sostenibile 

bergamasca, Cobas 
Lavoro privato, Comitato 
Acqua Pubblica Milano, 
Comitato Difesa Sanità 
Pubblica Milano Città 
Metropolitana Sud Ovest, 
Comune-Info, 
Coordinamento nazionale per 
il diritto alla salute, Comitato 
nazionale contro ogni 
autonomia differenziata, 
Controsservatorio Val Susa, 
Coordinamento ligure 
Gestione Corretta Rifiuti, 
Campagna per il Clima Fuori 
dal fossile, Communia, 
Cultura è libertà, Demosfera, 
Dialogo Globale, Disarmisti 
esigenti, Distretto di mutuo 
soccorso LO-PC-RE-MI-BG, 
Emilia in Comune, Extinction 
Rebellion, Fair, Fairwatch, 
Fridays For Future, Forum 
italiano dei movimenti per 
l’acqua, FuoriMercato, 
Genuino Clandestino, Green 
Italia, Ife Italia, Laboratorio 
Lavoro e Natura, Laboratorio 
per la riscossa del sud, Left, 
Libertà Donne XXI secolo, 
Lodi comune solidale, 
Medicina Democratica, 
Mediterranea, Mondeggi 
bene comune, Movimento 
federalista europeo, 
Movimento Ippocrate, 
Movimento nazionale Stop al 
Consumo di Territorio, 
Movimento No Tav, 
Movimento per la Decrescita 
Felice,  Movimento per la 
Difesa della Sanità Pubblica 
Veneziana, 
Navdanya international, No 
Inc Pisa, Nonna Roma, No 
Tap, Ong Mais, Parents For 
Future, Punto Rosso, Rete 
Semi Rurali, Solidarius, Rete 
Italiana Economia Solidale, 
Rete contro le Grandi Opere 
inutili e dannose, Society for 
international development, 
Transform, Un Ponte per, 
Usb sanità, Woof Italia, Yaku. 
Per aderire  e partecipare alla 
convergenza dei movimenti e 
delle realtà sociali italiane: 
societadellacura@gmail.com

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» 

Al via la campagna nazionale  
«Riprendiamoci il Comune»
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Cari lettori, oggi vorrei avvia-
re una breve riflessione che 
segue da una considerazione 
che mi deriva da una sempli-
cissima constatazione. 
La società apriliana rappre-
senta un vero e proprio cro-
giolo di idee, pensieri, di punti 
di vista, di convincimenti 
diversi. 
Tali differenziazioni ci condu-
cono a posizioni anche com-
pletamente opposte. 
In aggiunta a ciò, mi pare age-
vole osservare che il concetto 
stesso di democrazia, nell’ac-
cezione che assume secondo il 
comune, consolidato e pacifi-
co intendimento rivela l’in-
trinseca vocazione, se non 
addirittura il fine precipuo, di 
offrire a ciascuna delle dis-
parate opinioni la possibilità 
di essere divulgate e, in ogni 
caso, di vedere riconosciuta la 
propria validità. 
Per la verità, cari lettori, ho 
sempre creduto che il valore 
delle convinzioni altrui rive-
stisse una estrema importanza 
per me o che esse fossero, per-
fino, fondamentali.  
Ciò sebbene non di rado non 
ne condividessi il contenuto. 
Cari amici, accogliere il punto 
di vista degli altri, persino 
prima di coglierne il senso, 
oppure di attribuirgli il giusto 
valore, ovverosia quella 
medesima considerazione che 
ci viene spontaneo ascrivere 
alle nostre stesse tesi, ci può 
consentire di osservare la real-

tà apriliana che ci circonda e, 
forse, in cui viviamo, median-
te una visuale connotata da 
maggiore capacità di critica e 
discernimento. 
Non può o, probabilmente, 
non dovrebbe negarsi a nessu-
no che la possibilità di esami-
nare i fenomeni che caratteriz-
zano la nostra esistenza citta-
dina da differenti prospettive, 
agevolerebbe notevolmente la 
nostra stessa consapevolezza 
e la nostra coscienza. 
Un simile proficuo risultato 
sarebbe, infatti, proprio una 
conseguenza diretta e virtuosa 
scaturente dall’acquisizione di 
diversi punti di vista, attraver-
so i quali indagare l’ambiente 
a noi circostante.  Ma non 
basta. 
A mio avviso, la predisposi-
zione a valutare con rispetto e 
attenzione le diverse posizio-
ni, contribuirebbe a mantene-
re sempre vivo e presente alla 
memoria un ineludibile con-
statazione, ovvero che tutti gli 
apriliani sono uguali; per cui 
tutte le idee meritino di veder-
si riconosciuta pari dignità e 
valore. 
Tale semplice ma realistica 
constatazione non deve mera-
vigliare. 
Essa, in realtà, descrive una 
reazione piuttosto frequente 
che si concreta ogni qualvolta 
abbiano luogo, discussioni, 
diatribe, diverbi, polemiche 
oppure anche solamente 
scambi di vedute. 
Ed a dire il vero, mi pare di 

poter affermare che quanto 
maggiore sia l’importanza che 
ciascuno attribuisce alla pro-
pria posizione circa un argo-
mento, tanto più rilevante 
sembra divenire il disappunto 
dinanzi alle obiezioni od alle 
divergenze. 
Cari amici, certamente un 
esempio facilmente riscontra-
bile si può rinvenire dinanzi a 
contrapposizioni riguardanti 
temi di natura politica. 
Cari lettori, non sfuggirà, 
infatti, come troppo di soven-
te in dibattiti di tal fatta, indi-
pendentemente dalla impor-
tanza dell’oggetto e del conte-
sto che li animi, le opinioni 
altrui, laddove discordanti 
rispetto alle proprie, vengano 
considerate in guisa di intralci 
da sormontare, abbattere e 
soverchiare perseguendo il 
solo scopo di far prevalere le 
proprie tesi. 
Questa insofferenza verso 
quelle idee altrui che diverga-
no dalle proprie si accentua 
notevolmente allorquando si 
versi in una situazione di 
complessiva e generalizzata 
difficoltà, dovuta al contesto 
in cui ci si trova ed a congiun-
ture negative. 
Ed è proprio allora che accet-
tare posizioni diverse da quel-
le proprie diviene ancora più 
ostico, giacché si può cadere 
nella tentazione di imputare 
ad altri i propri insuccessi, la 
propria incapacità a rinvenire 
soluzioni ai problemi che si 
presentino o, forse, anche ad 

ovviare alle proprie frustra-
zioni che da ciò discendano. 
A mio avviso, si tratta di una 
istintiva ed incontrollata rea-
zione provocata dalla necessi-
tà imperitura di individuare la 
causa delle difficoltà altrove 
rispetto a sé stessi ed a ciò che 
appartiene alla propria sfera di 
dominio, così che sia più 
comodo poter sostenere la 
giustezza delle proprie opinio-
ni rispetto all’erroneità dei 
pareri degli altri. 
Orbene amici, traslando la 
questione sul piano della poli-
tica e delle problematiche ad 
essa connesse, è dato osserva-
re come il fenomeno appena 
descritto trovi un impulso 
acceleratore in Aprilia. 
Sin troppo spesso i protagoni-
sti di dibattiti a tema politico, 
prescindendo da una accorta e 
dovuta attenzione alle ragioni 
degli interlocutori, pur in 
assenza di un’indagine critica 
e ponderata circa le stesse, 
indulgono nello stigmatizzare 
i pensieri di questi ultimi, 
addebitando loro ogni tipolo-
gia di incolpazioni. 
In altri termini, addossare ad 
altri le responsabilità delle 
disfunzioni presenti nella pro-
pria città, nella politica, nel 
proprio contesto o più ampia-
mente nella società apriliana, 
appare a molti la migliore 
soluzione. 
Naturalmente, attribuire ad 
altri le cause di inefficienze 
che si concretino in ambiti 
quali quelli sopra menzionati 

è di gran lunga più facile, dal 
momento che consente di evi-
tare di fare i conti con le pro-
prie responsabilità e la fallaci-
tà di alcune proprie opinioni. 
Dinanzi a simili considerazio-
ni, allora, occorre domandarsi 
cosa si intenda con la parola 
ignoranza. 
Non mi pare, infatti, si possa 
consentire che scelte personali 
politiche, idealistiche, o di 
vita, connotino l’ignoranza di 
un individuo, semplicemente 
perché sono diverse dalle 
loro. 
Cari amici lettori porsi, dinan-
zi alle opinioni altrui con il 
massimo rispetto, umiltà e 
con la disponibilità a confron-
tarsi in ordine alle stesse repu-
to sia, indubbiamente, il modo 
più proficuo per misurarsi, 
finanche dialetticamente, con 
quanti le sostengano. 
A tal riguardo, può senz’altro 
costituire un principio cui 
ispirarsi “Solo una mente edu-
cata può capire un pensiero 
diverso dal suo senza avere 
bisogno di accettarlo”.  
Cari lettori, vorrei affidare la 
conclusione di questa narra-
zione dove io sostengo che 
una delle caratteristiche della 
società apriliana sia di tenere 
in gran conto, oltre alla forma 
democratica di governo, la 
libertà di associazione e di 
proteggere e anche incorag-
giare la formazione di neo-
movimenti liberi, ciascuno dei 
quali possa sostenere differen-
ti opinioni e credenze.

di Salvatore Lonoce

Accogliamo il punto di vista degli altri
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Si è tornati a parlare di infla-
zione dopo molto tempo in 
cui il fenomeno non destava 
preoccupazione. 
Ma che cos’è l’inflazione? 
Per inflazione si intende un 
aumento progressivo del 
livello generale dei prezzi e 
quindi una diminuzione del 
potere d’acquisto della 
moneta, cioè della quantità di 
beni che può essere acquista-
ta con una determinata quan-
tità di denaro. 
Se oggi l’inflazione è elevata 
non possiamo comprare gli 
stessi beni con la stessa quan-
tità di denaro che usavamo 
ieri. Com’è possibile? 10 
euro oggi non sono gli stessi 
euro di oggi? Si, ma se tra 
ieri e oggi i prezzi sono 
aumentati con li stessi 10 
euro oggi possiamo compra-
re meno beni rispetto a ieri. 
Chi calcola l’inflazione? L’I-
stituto Nazionale di Statistica 
– l’Istat- ha il compito di sti-
mare mensilmente l’anda-
mento dei prezzi al consumo, 
la cui composizione è aggior-
nata annualmente per tenere 
conto di come cambiano nel 
tempo i comportamenti dei 
consumatori. I comporta-
menti si possono modificare 
anche per effetto di eventi 
eccezionali, come la pande-
mia Covid-19, che condizio-
nano le scelte d’ acquisto e la 
struttura dei consumi. Nel 
2021, per esempio le 
mascherine sono entrate nel 
paniere dei prodotti utilizzato 
dall’ ISTAT per la stima del-
l’indice nazionale dei prezzi 
al consumo. 
Perché l’inflazione e la defla-
zione sono dannose?  L’infla-
zione mette in discussione la 
stabilità dei prezzi. 
La Banca Centrale Europea 
(BCE) ha il compito assieme 
alle Banche centrali naziona-
li dei Paesi dell’area dell’eu-
ro come la Banca d’Italia di 
mantenere la stabilità dei 
prezzi.  Se i prezzi salgono 
rapidamente tenderemo ad 
anticipare i nostri acquisti. Il 
comportamento farà salire i 
nostri prezzi ancora di più, 

innescando una “spirale 
inflazionistica” che ridurrà il 
potere d’acquisto della 
moneta. Le conseguenze di 
una iperinflazione sono dis-
astrose, come mostrato dal-
l’esperienza della Repubbli-
ca di Weimar(Germania) 
negli anni Venti del Novecen-
to. 
Una curiosità-  Weimar, un 
miliardo per una mela 
Uno dei casi più eclatanti di 
inflazione sfuggito al con-
trollo della Banca Centrale è 
rappresentato dalla Repub-
blica di Weimar nell’autunno 
del 1923, quando in Germa-
nia il deprezzamento del 
marco, la moneta tedesca di 
allora, arrivò a tali livelli che 
per andare a fare la spesa era 
necessario portare dei carretti 
pieni di banconota. Ma anche 
la deflazione produce effetti 
negativi. Se i prezzi scendo-
no, tenderemo a ritardare i 
nostri acquisti, aspettando 
che i prezzi continueranno a 
diminuire nel tempo, i com-
mercianti non riusciranno più 
a vendere i loro beni e saran-
no costretti ad abbassare i 
prezzi per invogliarci all’ac-
quisto. Le nostre aspettative 
si saranno dunque rivelate 
corrette! E continueremo a 
ritardare ulteriormente i 
nostri acquisti. Il Banchiere 
Centrale si trova nelle stesse 
condizioni di un medico che 
deve controllare le oscillazio-
ni della pressione di un 
paziente. Se la pressione è 
troppo alta, bisogna farla 
scendere, perché altrimenti il 
paziente va incontro al 
rischio di patologie. Ma se la 
pressione è troppo bassa, il 
paziente non si alzerà nean-
che dal letto. Entrambe le 
situazioni pressione troppo 
alta o troppo bassa vanno 
combattute, così come infla-
zioni o deflazioni eccessive.

PILLOLE DI EDUCAZIONE FINANZIARIA

Luigia De Marco 
(Consulente finanziario) 

per contatti  
luigia.demarco@alfuturosrl.it 

334.9107507

Inflazione. Se ne parla tanto, 
che cosa significa?
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La Città di Anzio, al Monumento ai Caduti, onora la 
 Giornata dell’Unità Nazionale e la Festa delle Forze Armate

Il Sindaco De Angelis: 
«Giornata nel pantheon della 
nostra storia. Lascerò questa 
fascia con tanta tranquillità, a 
testa alta e con la schiena 
dritta, conscio di aver sempre 
fatto il mio 
dovere»  
«In giornate 
come questa, al 
mio quindicesi-
mo anno da Sin-
daco, sento tutta 
la pesantezza di 
questa fascia, 
che rappresenta 
una Comunità, 
una Città; sono 
alla fine del 
mandato, non mi 
ricandiderò, a prescindere da 
come finirà la storia che ci 
sta riguardando. Vorrei rin-
graziare i Cittadini che mi 
sono stati vicini, l’intera 
Struttura Comunale, rassicu-
rando tutti che lasceremo 
un’amministrazione sana, 
con un bilancio florido, con 
pochi eguali in Italia, senza 
difficoltà nella spesa corren-
te. Chi verrà dopo di me tro-
verà una città sanissima, con 
circa 50 milioni di euro di 
opere pubbliche programma-
te e finanziate, che vedranno 
tutti i quartieri interessati, da 
Lido dei Pini al confine con 
Nettuno. E’ stato fatto un 
lavoro eccezionale, con stan-
ziamenti notevoli verso le 
persone che hanno bisogno, 
come abbiamo fatto durante 

la pandemia impiegando 1 
milione di euro di fondi 
comunali in aiuto della citta-
dinanza, con la pubblicizza-
zione del servizio abbiamo 
raggiunto il 60% nella rac-

colta differenziata, sono 
orgoglioso di aver indossato 
questa fascia, non dimenti-
cherò mai il momento della 
Medaglia d’Oro al Merito 
Civile, per le sofferenze pati-
te dalla popolazione in segui-
to allo Sbarco. Lascerò il mio 
incarico, consentitemelo, con 
tanta tranquillità, conscio di 
aver sempre fatto il mio 
dovere, con la testa alta e la 
schiena dritta, senza mai 
mancare al giuramento di 
fare sempre il bene per i Cit-
tadini e per la Città. Vi rin-
grazio tutti, viva Anzio, viva 
le Forze Armate, viva l’Ita-
lia». 
E’ la parte conclusiva del 
sentito intervento del Sinda-
co di Anzio, Candido De 
Angelis, in occasione della 

celebrazione, al Monu-
mento in Caduti di Piazza 
Garibaldi, della Giornata 
dell’Unità Nazionale e 
della Festa delle Forze 
Armate, che ha visto la 

partecipazione attiva del 
Generale di Brigata, Adriano 
Russo, del Commissario 
Straordinario di Nettuno, 
Bruno Strati, delle Autorità 
politiche, militari, civili e 
religiose del territorio, del 
Picchetto dell’Esercito, di 
numerosi studenti che, non-
ostante la pioggia, hanno 
accompagnato l’emozionante 
esibizione della Banda Musi-
cale e della Corale Polifonica 
Città di Anzio. Durante la 
cerimonia è stato rivolto un 
caloroso ringraziamento al 
Veterano, Fiorentino Di 
Federico, cittadino anziate, 
100 anni nei prossimi giorni, 
arruolato giovanissimo nel 
35° Reggimento Artiglieria 
Friuli, «contribuì a contrasta-
re l’invasione tedesca attra-

versando l’Italia in lungo ed 
in largo, al fianco degli 
Alleati, fino alla Liberazione, 
nei pressi di Riva del Garda».  
«Oggi celebriamo l’Unità 
d’Italia e la Festa delle Forze 
Armate, che garantiscono la 
nostra sicurezza e quella 

della Repubblica - ha 
affermato il Sindaco 
all’inizio del suo 
intervento, nel corso 
del quale ha dedicato 
un commosso pen-
siero al Vicesindaco, 
Danilo Fontana, 
scomparso nei giorni 
scorsi -, si tratta di 
una giornata che, 
con il 15 aprile, il 2 
giugno e con il 22 
gennaio, aggiungo 
io, rappresenta il 
pantheon della 
nostra storia, della 
nostra Nazione, per-
chè l’unione di un 
Popolo è anche il 

frutto di valori storici e cultu-
rali condivisi. La gloriosa 
storia della compiuta Unità 
d’Italia è la storia di tanti 
ragazzi che parlavano dialetti 
diversi, uniti da un sentimen-
to comune».

LA PRO LOCO “CITTÀ DI ANZIO” PROMUOVE 
LE ECCELLENZE DEL TERRITORIO ANZIATE 

Da sempre la nostra Associazione, come da statuto, 
intende far conoscere ed esaltare i talenti e le attività 
imprenditoriali dei cittadini anziati. 
Abbiamo già presentato l’attività del nostro socio 
Alessandro Martini che intende far conoscere la sto-
ria marinara anziate con una sua creatura: ANTIUM, 
il Coltello Portodanzese, caratterizzato da una lama 
utile al pescatore per sfilettare un pesce o tagliare 
facilmente una cima o una rete. Le sue realizzazioni 
soddisfano anche le richieste di chef, cacciatori o 
semplicemente amanti dell’outdoor e il bushcraft. 
Realizza coltelli per il 90% su commissione: la sua 
clientela è trasversale ed è rappresentata soprattutto 
da collezionisti italiani ma anche da tutto il mondo. 
Ha spedito i suoi lavori, oltre che negli Usa e in 
Argentina, anche in varie zone d’Europa. Ora su 
richiesta di un noto ristorante in Irlanda sta lavorando 
per realizzare dei coltelli da tavola. 
La storia della coltelleria Italiana è vasta, quasi ogni 
regione o addirittura città ha un suo coltello tradizio-
nale. Questi nascevano per la necessità dei lavoratori, 
era il compagno delle giornate in campagna, al pasco-
lo o al mare. La Sardegna con la resolza e arburesa, 
la Toscana con la Zuava, il Lazio, o meglio Roma, con il coltello alla Romana. Insomma, ce ne 
sono tantissimi, compreso il coltello anconetano o Pescatore, dal quale Martini ha preso l’idea. Per 
questo ha voluto rappresentare la nostra Città con “Antium”, un modello che ha riscosso un succes-
so tale da permettergli di essere invitato ad una delle fiere del coltello più importanti che si svolgerà 
a marzo 2023, in Franciacorta.  
Il Coltello “Antium” racconta e rappresenta la storia della città di Anzio: la linea della lama rappre-
senta la Prua di una Barca, il manico in corno di Bufalo nero - materiale legato al territorio - è arric-
chito da Resina pigmentata Blu che riporta al colore del Mare, con alcune piccole sfumature rosse 
per onorare i Caduti dello Sbarco e non solo. Il Blocco Lama è fissato lateralmente con due Placche 
a forma di Onda; il tipo di Blocco è a tre scrocchi, come il classico “Coltello serratore Romano”; 
sulla Lama la scritta “Antium”, come l’antico nome della città di Anzio. 
Infine, uno dei suoi ultimi lavori riguarda il “Coltello d’Amore”, la cui storia è presente nelle usan-
ze popolari di alcune zone dell’Italia centro meridionale dell’800 fino agli inizi del ‘900. Secondo 
la tradizione veniva donato come pegno d’amore dallo sposo alla sposa o viceversa, perché gli intar-
si - come l’occhio di dado - proteggevano la sposa o lo sposo da occhi indiscreti. 
 
Contatti Telefono 3387878798 
Web: https://www.facebook.com/amcoltelliartigianali 

TELETHON – “ IO SOSTENGO LA 
RICERCA CON TUTTO IL CUORE”

La Pro Loco “Città di Anzio” con il  Patrocinio del Comune di 
Anzio aderisce anche quest’anno, su invito della Fondazione Tele-
thon, alla Campagna di Natale 2022 “Io Sostengo la ricerca con 
tutto il Cuore” che si svolgerà nelle giornate di Domenica 11, 
Sabato 17 e Domenica 18 Dicembre 2022. 
La Raccolta Fondi prevede la distribuzione di confezioni del loro 
prodotto simbolo: 80 Cuori di cioccolato nelle varianti: al latte, 
fondente e al latte con granella di biscotto, da distribuire a fronte di 
una donazione minima di € 12,00 (dodici/00) e 8 Coccole di frutta 
da distribuire a fronte di una donazione minima di € 6,00 sei/00). 
La Pro Loco “Città di Anzio” allestirà, nei giorni su indicati, un 
punto vendita in Piazza Pia, fronte Ufficio del Turista, dalle ore 
10,00 alle ore 18,00. 
Vi aspettiamo numerosi per donare una speranza concreta a 
tutte le persone che lottano contro le malattie genetiche rare.
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CISTERNA
Dal Consiglio Comunale votata all’unanimità la mozione  
per le donne iraniane, vittime di violenza e sopraffazione  

Il Consiglio comunale di Cisterna, nell’ultima seduta, 
ha votato all’unanimità una mozione per le donne ira-
niane.  
Subito dopo l’approvazione del verbale della seduta 
precedente, la mozione di solidarietà a favore delle 
donne iraniane, vittime di violenza e sopraffazione nel 
loro paese, ha trovato il favore di tutti i consiglieri di 
maggioranza e di minoranza presenti in aula.  
Il testo è stato esposto dalla consigliera Aura Contari-
no, a cui hanno fatto seguito gli interventi delle consi-
gliere Federica Agostini e Federica Felicetti.   
  
Nelle premesse della mozione si legge che: “Da molto 
tempo, ormai, il popolo iraniano, donne e uomini lot-
tano per il riconoscimento dei loro diritti e per la fine 
del regime teocratico che ha limitato in modo diffuso 
e trasversale le libertà individuali e collettive con parti-
colare riferimento alla popolazione femminile libera e 
democratica; numerose sono le proteste in corso contro 
le restrizioni esistenti in Iran, nonché interventi sul tema 
da parte di personalità note che hanno espresso la propria 
indignazione per questi abusi e violenze di un regime 
autoritario e teocratico degli ayatollah e della relativa 
polizia morale che creano un forte disagio culturale e 
sociale alle donne iraniane; le proteste di questi ultimi 
mesi sono culminate con la morte della giovane donna di 
origini curde, Mahsa Amini, 23 anni, che ha fatto esplo-
dere la rabbia delle donne iraniane trascinando la prote-
sta popolare nelle piazze; Mahsa Amini si trovava in 
vacanza a Teheran, quando ha subito l’arresto dalla poli-
zia morale motivato dal fatto che alcune ciocche dei 
capelli non erano correttamente coperte dal velo come 
indicato dalla religione del luogo; all’arrivo nella caser-
ma, la ragazza ha subito una violenza inaudita da parte 
della polizia del luogo, è stata brutalmente picchiata e, a 
seguito delle violente percosse e torture subite, la ragaz-
za è caduta in coma, versando in uno stato di incoscienza 
profonda senza essere più in grado di muoversi o reagire 
in alcun modo, dopo alcuni giorni di stato comatoso, è 
stato comunicato ufficialmente il suo decesso; la repres-
sione del regime è stata ed è tutt’ora durissima: le morti, 
le persone ferite e gli arresti si susseguono. A pochi gior-

ni dalla morte di Mahsa, un’altra ragazza simbolo della 
protesta, Hadis Najafi, 20 anni, è stata uccisa durante una 
manifestazione a Teheran. Ma le donne iraniane non si 
sono arrese ed hanno riempito le strade e le piazze trasci-
nando giovani e uomini al loro fianco, trasformando la 
protesta per le violenze subite in una denuncia contro la 
repressione delle libertà individuali, contro la corruzione 
dilagante e contro gli aumenti dei prezzi e dell’inflazione 
che hanno ridotto in povertà milioni di famiglie”. 
“Tenuto conto che è necessario avviare un processo glo-
bale di tutela della libertà e dei diritti individuali della 
donna, soprattutto rivolto all’attuale situazione in Iran – 
si legge ancora nella mozione bipartisan – che il popolo 
iraniano non sta chiedendo solo pane o lavoro, ma liber-
tà; di fronte ad un tale grido abbiamo il dovere politico 
di esprimere sostegno e solidarietà alle donne iraniane e 
al popolo iraniano, ribadendo il nostro impegno e azione 
in Italia, in Europa e nel mondo per l’affermazione della 
autodeterminazione delle donne, della democrazia, dei 
diritti civili, sociali, economici e culturali universali fon-
damentali per la convivenza, il benessere, la sicurezza e 
la pace; ovunque i diritti delle donne vengono calpestati 
strumentalizzando usi, costumi e religioni, c’è bisogno 
di una risposta forte e decisa. Ancora oggi, e a vari livel-
li, la guerra si combatte sul corpo delle donne e sono pro-
prio quest’ultime che con coraggio si fanno avanti per 

contestare il potere illiberale così come hanno fatto le 
giovani di Teheran tagliandosi i capelli o manifestando 
senza velo. O come hanno dimostrato le combattenti 
curde che con Mahsa condividevano l’etnia. O ancora 
come le studentesse afghane private della loro libertà dal 
regime talebano; è dovere imprescindibile esprimere 
vicinanza e sostegno alle famiglie di Mahsa Amini, 
Hadis Najafi, e alle famiglie di quante/i sono stati ucci-
se/i, ferite/i e arrestati/e, e alle donne che stanno combat-
tendo in prima linea la battaglia dei diritti e dell’autode-
terminazione; una forte attenzione a livello di opinione 
pubblica a livello internazionale e soprattutto una con-
creta pressione politica da parte dei governi nazionali e 
dell’Unione Europea possano indurre il governo iraniano 
a smettere di ignorare le richieste del suo popolo, quindi, 
a dare seguito alle richieste di rispetto dei diritti umani e 
dei diritti civili, sociali, economici e culturali universali 
fondamentali per la convivenza, il benessere, la sicurezza 
e la pace; le democrazie possono dirsi tali, a ogni latitu-
dine quando la laicità delle istituzioni permette la libera 
espressione della convivenza democratica”. 
Premesso tutto ciò, il Consiglio comunale “nell’esprime-
re la propria solidarietà a sostegno delle donne iraniane 
e al popolo iraniano, chiede al nostro Paese, nelle sue 
articolazioni istituzionali più alte, di impegnarsi per far 
cessare la repressione iraniana a partire dai diritti delle 
donne e invita il sindaco e la giunta comunale a valutare 
di promuovere iniziative di solidarietà al fine di valoriz-
zare la necessità di una democrazia paritaria, con il dove-
re di scelta individuale che ogni essere umano dovrebbe 
avere, senza più violenze e abusi di genere attraverso un 
processo di consapevolezza dei diritti soggettivi inviola-
bili a prescindere da obblighi religiosi che ledono le 
libertà individuali; di intervenire, con estrema urgenza, 
presso il Governo nazionale e presso la sede dell’Unione 
Europea presente a Roma, per sollecitare l’impegno 
degli Organismi e della Comunità Internazionale, affin-
ché possano contribuire e sensibilizzare le autorità ira-
niane, l’Ambasciatore dell’Iran in Italia, al fine di vedere 
garantiti i diritti e rilasciate le persone arbitrariamente 
arrestate durante le manifestazioni di protesta, dopo la 
morte di queste giovani donne”.

“Io leggo perché”, la vice sindaca e 
l’assessora all’infanzia nella scuola 

Marcucci di San Valentino
È stata una mattinata all’insegna 
di libri, letture e sorrisi, quella di 
ieri, per la vice sindaca e assessora 
alla cultura Maria Innamorato e 
per l’assessora all’infanzia Miche-
la Mariottini, che hanno raccolto 
l’invito del Dirigente scolastico 
dell’Istituto comprensivo Leone 
Caetani, Nicola Ingenito, a diven-
tare lettrici per un giorno presso la 
scuola dell’infanzia “A. Marcuc-
ci” in occasione dell’evento nazio-
nale in favore delle biblioteche 
scolastiche #IOLEGGOPERCHÉ. 
Hanno letto per ogni sezione due 
libri scelti con la coordinatrice del 
progetto Paola Carapellotti. 
«Abbiamo accolto con entusiasmo 
l’invito del Dirigente per onorare 
questo progetto culturale che 
sostiene l’importanza della lettura 
tra i più piccoli – hanno dichiarato 
congiuntamente la vice sindaca 
Maria Innamorato e l’assessora 
Michela Mariottini –. Ci hanno 
inondato di sorrisi e abbracci, non 
possiamo che ringraziare tutti gli 
alunni che si sono immersi nel 
mondo della fantasia e dell’imma-
ginazione, con attenzione e inte-
resse, mostrandoci piacevolmente 
quanto siano già abituati alla pratica 
della lettura. Ringraziamo il Dirigen-
te, le maestre che ci hanno ospitato 

nelle loro classi e Paola Carapellotti 
che ci ha guidato in questa staffetta 
di letture».

ISTITUITA A CISTERNA UN’AULA 
AGORA’ PER L’ATTIVAZIONE  
DI PERCORSI DI ISTRUZIONE  

PER ADULTI 
 Aperte le iscrizioni per per-
corsi formativi per adulti fina-
lizzati al conseguimento del 
diploma di I ciclo (licenza 
media) o alla certificazione di 
lingua italiana A2, tenuti dal 
CPIA 9 Latina. 
L’importante iniziativa nasce 
grazie ai rapporti di collabo-
razione instaurati tra il Comu-
ne di Cisterna ed il CPIA 9 
Latina (Centro Provinciale 
per l’Istruzione degli Adulti) 
e prevede l’istituzione nella 
nostra comunità di un’Aula 
Agorà, una sorta di “succur-
sale” del CPIA. 
La collaborazione tra il CPIA 
9 Latina ed il Comune di 
Cisterna per l’attivazione sul territorio di 
percorsi formativi ha le proprie radici nella 
progettualità avviata nel 2020 nell’ambito 
del Progetto PRIMA il Lavoro, che ha per-
messo di offrire a numerosi cittadini resi-
denti l’opportunità di seguire corsi per l’ap-
prendimento della lingua italiana.  
Il grande successo riscosso dall’attivazione 
di tali percorsi formativi ha portato l’Ammi-
nistrazione comunale ad accogliere con 
entusiasmo la proposta avanzata dalla 
prof.ssa Bombonati, dirigente del CPIA: 
istituire un’Aula Agorà, con la finalità di 
arricchire l’offerta formativa e offrire sul 
territorio comunale anche percorsi per il 
conseguimento della licenza di scuola 
media inferiore (diploma di I ciclo), aperti a 
tutti i cittadini adulti. 
Le lezioni dell’Aula Agorà si svolgeranno 
presso le sedi comunali, per lo più in moda-
lità a distanza sincrona con il supporto di un 

tutor, e saranno tenute dagli insegnanti del 
CPIA 9 Latina. 
Per informazioni e iscrizioni è possibile 
rivolgersi allo sportello C.O.L.- Informagio-
vani – tel. 0696834221 – 
email: informagiovani@comune.cisterna.lat
ina.it il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 
10:00 alle ore 13:00; il martedì e il giovedì 
dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 
15:00 alle ore 17:00. 
«È un fatto sicuramente molto positivo per-
ché attraverso l’istruzione e la formazione 
vengono messe le persone nelle condizioni 
di poter essere incluse al meglio all’interno 
della nostra comunità – hanno dichiarato 
congiuntamente l’assessore al welfare e alle 
politiche sociali Carlo Carletti e l’assessora 
alla scuola e allo sport Emanuela Pagnanelli 
–. Sono azioni concrete che tendono a 
migliorare la qualità della vita delle persone 
più svantaggiate, a cui questa Amministra-
zione rivolge sempre massima attenzione». 
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POMEZIA Pool fra Wwf Italia, Intesa Sanpaolo, Jova Beach Party 

Torvaianica, “Ri-Party-Amo” per la pulizia dei fondali
La pulizia delle spiagge solita-
mente si fa soprattutto in occa-
sione della bella stagione. Quan-
do si osserva l’orizzonte in un 
giorno di sole si rimane colpiti 
dal luccichio e dall’azzurro del 
mare. Non si immagina, però, 
che anche lì sotto si possono 
creare delle vere e proprie disca-
riche causate da oggetti e rifiuti 
trascinati dall’arenile o anche 
venuti giù dalle imbarcazioni. 
Fatto sta che i fondali sono dis-
seminati di immondizie di tutti i 
tipi e di tutte le grandezze. 
Non si deve fare solo i conti con 
i residui plastici che potrebbero 
essere ingurgitati dai pesci e, di 
conseguenza da noi quando fini-
scono nel nostro piatto. Ora si è 
provveduto a fare una maxi 
bonifica sottomarina grazie a dei 
sub volontari che sono entrati in 
azione da Ostia dove si trova il 
porto di Roma fino a Torvaiani-
ca. La squadra in questione è 
stata composta da circa 10 com-
ponenti del Diving Blu Marlin di 
Ostia. L’operazione è rientrata 
nell’ambito del progetto nazio-
nale “Ri-Party-Amo, nato dalla 
collaborazione fra Wwf Italia, 
Intesa Sanpaolo e Jova Beach 

Party. 
Durante questa capillare opera-
zione non sono mancate le sor-
prese: è stata anche ritrovata una 
draga a ben 20 metri di profon-
dità sulla quale era rimasta impi-
gliata una rete fantasma. Il rin-
venimento è il frutto della colla-
borazione della capitaneria di 
porto di Roma e il Diving Blue 
Marlin porto di Roma, che aderi-
scono al progetto nazionale 
volto alla liberazione dei fondali 
dalle reti fantasma come minac-
cia alla biodiversità marina, pro-
mosso da Wwf Italia e Wwf 

Internazionale, in collaborazio-
ne con il Comando Generale 
delle Capitanerie di Porto. 
Ri-Party-Amo, gli obiettivi del 
progetto 
Ma quali sono gli obiettivi del 
progetto Ri-Party-Amo del 
WWF? Si propone di ripristinare 
lo stato naturale di spiagge, 
fiumi e fondali. Si compone di 
tre aree principali di sviluppo, 
tre linee di intervento che mira-
no a sensibilizzare e mobilitare 
giovani, scuole, famiglie, azien-
de e intere comunità, attraverso 
un programma di azioni articola-

to: 
• Puliamo l’Italia: giornate di 
pulizie di spiagge, margini e 
fondali 
• Ricostruiamo la natura: proget-
ti di ricostruzione naturale 
• Formiamo i giovani: attività di 
educazione nelle università e 
nelle scuole 
L’intento è quello di coinvolgere 
quante più persone possibili a 
difesa e salvaguardia del territo-
rio nazionale. Insieme a giovani, 
scuole, famiglie, aziende e intere 
comunità, si sta scendendo in 
campo con attività di pulizia, 

opere naturalistiche e iniziative 
di sensibilizzazione per ripristi-
nare fiumi, spiagge e fondali.  
Gli eventi di pulizia sono 
momenti di socialità e di condi-
visione che coinvolgeranno i 
volontari WWF che hanno ade-
rito all’iniziativa e anche i gio-
vani e le scuole. Tutti i parteci-
panti ricevono lo speciale “kit di 
pulizia” e tutte le indicazioni 
necessarie per partecipare agli 
eventi in totale sicurezza. 
 

Fosca Colli 
foscacolli@hotmail.com

Arrestati due malviventi che avevano preso di mira una vecchina 

Truffe agli anziani, ecco come difendersi
Probabilmente avevano pensato che prendere di mira una 
vecchina per raggirarla e toglierle un bel gruzzoletto fosse 
un gioco da ragazzi. Ma i loro piani sono andati a monte 
perché l’anziana, che all’inizio era caduta nell’inghippo, 
aveva fiutato che ci fosse qualcosa che non andava ed ha 
allertato i carabinieri che hanno acciuffato i due malviven-
ti, una donna di 47 e 69 anni. 
Quest’ultimi facevano “pendolari del crimine” visto che 
partivano di buon ora dalla loro abitazione di Napoli, 
facevano il colpo e, quindi, facevano rientro a casa con il 
loro bottino. Ora sono finiti nelle patrie galere con la 
pesante accusa di aver sottratto alla loro vittima pometina 
svariati oggetti in oro e quasi 5 mila euro in contanti. 
Dalle indagini si è potuto ricostruire il modus operandi dei 
due malfattori. 
Tutto aveva avuto inizio a Pomezia la mattina del 26 otto-
bre scorso quando l’anziana ricevette una telefonata da un 
interlocutore che le disse, falsamente, che suo nipote 
aveva bisogno di soldi per evitare che i suoi genitori 
venissero arrestati. Di lì a poco, un uomo si aveva suonato 
al suo campanello presentato recitando il ben collaudato 
copione, convincendo la vecchina a consegnargli tutti i 
suoi averi. Nel fuggire l’uomo è stato bloccato dalle forze 
dell’ordine che hanno anche identificato la donna che lo 
stava aspettando in macchina, riuscendo a riconsegnare i 

valori ed il denaro alla malcapitata signora.  
Come evitare di finire nella rete dei malfattori 
Fino a qui, la cronaca di quanto avvenuto non in un pae-
sino sperduto chissà dove, bensì nella popolosa Pomezia. 
Purtroppo episodi del genere non sono rari e le vittime 
sono sempre le persone fragili, indifese, molto al di là con 
gli anni sulle quali si fa leva sul timore che qualcosa di 
brutto sta per accadere a qualcuno al quale vogliono bene. 
Sapere e riconoscere in chi e cosa ci si sta imbattendo è 
fondamentale, ecco perché anche a Pomezia i militari del-
l’Arma stanno conducendo una profonda e capillare opera 

di sensibilizzazione per fare sapere come potersi difende-
re da chi vorrebbe approfittare della sensibilità degli 
anziani, categoria particolarmente vulnerabile. 
“Le truffe, e in particolar modo quelle in danno degli 
anziani, rappresentano un atto vile e spregevole perché 
per questi soggetti deboli, spesso soli, i danni sono non 
solo di natura economica ma anche emotiva, con gravi 
effetti sulla loro vita sociale e anche sulla salute. - spiega-
no dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma - La 
nostra attenzione è molto alta verso tale fenomeno, testi-
moniata dall’arresto di decine di truffatori negli ultimi 
mesi nell’hinterland capitolino”. 
I carabinieri nel corso di vari incontri stanno illustrano le 
principali tecniche e i raggiri usati dai malfattori per 
entrare nelle case, spiegando come poter fronteggiare i 
rischi e quale comportamento assumere in caso di situa-
zioni sospette, distribuendo a tal proposito un volantino 
informativo. 
Ma perché un anziano sia tutelato, viene  raccomandato il 
massimo dialogo in famiglia tra più giovani e anziani per 
favorire una reale sensibilizzazione preventiva. Non è 
certo mettendo la testa sotto la sabbia che si risolve la 
situazione. I familiari non devono abbandonare un anzia-
no che ribadisce di essere in grado di difendersi da solo, 
perché questi lupi famelici sono sempre in agguato e, 
giorno dopo giorno, affinano le loro tecniche. 
Ecco il decalogo anti/truffa 
1. L’aggancio - Le truffe possono essere perpetrate di per-
sona, al telefono o anche per posta, non esclusa quella che 
viaggia su Internet. Si può essere fermati per strada, si può 
ricevere una visita a casa, si può venire contattati con i più 
diversi sistemi. Ma l’atteggiamento del malintenzionato è 
sempre lo stesso. Qualcosa, positivo o negativo che sia, 
sta per accadere, è appena accaduto, potrebbe accadere 
se... 

2. Diffidare delle apparenze - Gli «amici» truffatori si 
presentano con un aspetto tranquillizzante. L’ideale per 
conquistare la vostra simpatia. E per introdurvisi abilmen-
te in casa, pronti ad appropriarsi di denaro e gioielli. 
3. Non aprite la  porta - Il cancello e il portone non si 
aprono agli sconosciuti. Tanto meno la porta di casa. Con-
trollare chi è dallo spioncino e mettere sempre la catenella 
se si volesse aprire. 
4. Mai dare contanti – Se volete comprare qualcosa da 
fantomatici venditori porta a porta, non pagare mai in con-
tanti, ma farsi dare un bollettino postale per avere la con-
ferma della società che ha offerto il prodotto e soprattutto 
la garanzia dell’avvenuto acquisto. 
5. Il tesserino non basta - Particolare attenzione, poi, a 
chi dice di far parte di enti benefici o religiosi, che, in 
modo assolutamente più credibile, preavvisano con mes-
saggi nella buca delle lettere e di prassi non inviano 
volontari nelle abitazioni. 
6. Nessuna confidenza al telefono… - Operando in linea, 
i truffatori possono procedere indisturbati. Attenzione 
allora a qualsiasi inattesa opportunità vi venga proposta 
«per appuntamento».  
7. ...e nemmeno su internet - E se ad Internet, ormai, la 
Terza Età non può più rinunciare, altrettanto non si deve 
fare a meno di alcune misure di sicurezza quali una pas-
sword «complicata» (numeri, simboli, lettere maiuscole e 
minuscole), riservatezza dei dati, bancari e anche di un 
buon programma antivirus.. 
8. Attenti a bambini! - Il nipotino non va mai mandato 
da solo ad aprire il portone o la porta di casa: non avrebbe 
problemi ad accogliere chiunque, senza distinzione tra 
«buoni» e «cattivi». Ma non deve nemmeno accettare 
dolci o giocattoli per strada da estranei, pronti a «fare ami-
cizia» con lui. Ma anche con voi. E le conseguenze 
potrebbero essere inattese. 
9. Non farsi distrarre - E tanto quanto «fare amicizia» è 
facile distrarre una persona, anziana ma non soltanto: 
basta una spinta, all’apparenza involontaria; una moneta 
che cade in terra attirando lo sguardo; una battuta spiritosa 
mentre si maneggia del denaro. Guardia alta anche quan-
do si è sull’autobus, si va a fare spesa al mercato, si sta al 
bar. 
10. Un buon vicinato – Ultimo ma non meno importante 
consiglio è quello di avere un buon rapporto con chi abita 
nel proprio palazzo, meglio ancora sullo stesso pianerot-
tolo. Con quel vicino che si saluta tutti i giorni si potrebbe 
scambiare il numero di telefono, e, all’occorrenza, potreb-
be intervenire in aiuto prima di chiunque altro. Ma soprat-
tutto, in caso di necessità, reale o presunta, non esitate a 
chiamare il 112. 
 

Fosca Colli 
foscacolli@hotmail.com
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ARDEA IL SINDACO MAURIZIO CREMONINI HA DEPOSTO LA SUA PRIMA CORONA 
D’ALLORO AI PIEDI DEL MONUMENTO AI CADUTI DI TUTTE LE GUERRE

Un successo la cerimonia per la 
ricorrenza del 4 novembre, 
festa delle Forze Armate, 
svoltasi in pompa magna sulla 
prestigiosa ed antica piazza del 
centro strorico di Ardea, a cui 
hanno partecipato festante, 
dopo anni di scarsa affluenza, 
tanti e tanti cittadini rutuli.  Una 
commemorazione che da 
cinque anni si svolgeva in 
maniera minimale, vuoi per 
l’incapacità organizzativa della 
precedente amministrazione, 
vuoi un po’ per le ristrettezze 
della pandemia che se 

continuava avrebbe fatto 
perdere certi valori. Ieri 
l’amministrazione di 
centrodestra guidata dal 
sindaco Fabrizio Cremonini, in 

collaborazione con 
l’assessorato ai servizi sociali il 
cui assessore Geom. Simone 
Centore in collaborazione con 
dipendenti, assessori e 
consiglieri comunali, sono 
riusciti a organizzare una festa 
come ai tempi dell’ante 
pandemia. Indispensabile è 
stata la collaborazione e 
l’organizzazione messa in atto 
dall’Associazione Nazionale 
Combattenti e Reduci della 
sezione di Ardea,  dove gli 
associati si sono prodigati per il 
cerimoniale. Ieri a dar lustro 

alla manifestazione soprattutto 
i carabinieri del comando 
Tenenza in alta uniforme, il 
sindaco Fabrizio Cremonini, 
con i suoi assessori e 

consiglieri, di cui un paio 
reduci dei vari teatri di guerra 
in diverse zone del mondo dove 
l’Italia ha partecipato senza 
essere seconda a nessuno, 
politici, che hanno partecipato 
alla cerimonia insieme ad una 
folta popolazione che festante 
si è riappropriata della festa dei 
caduti di tutte le guerre, dove 
Ardea ha dato un notevole 
contributo, e ne è la prova di 
quanti sono riportati sulla stele 
del monumento. Oltre alla 
presenza dei Militi in alta 
uniforme, spiccava un 
drappello di Lancieri venuti da 

Roma. Come sempre in prima 
fila, i membri dell’associazione 
Nazionale Carabinieri che 
qualche mese fa ha messo a 
segno nel piccolo spiazzo della 
sede il tricolore. Con la fascia 
azzurra il comandante della 
polizia municipale di Ardea il 
Ten. Col. Antonello Marchi con  
tutto il suo personale. Riportati 
in piazza i bambini delle scuole 
come ai tempi del sindaco 
Carlo Eufemi e tante 
associazioni del territorio. Il 
sindaco Cremonini, seguito dal  
presidente del consiglio 
comunale Francesco Giordani e 

dalla elegantissima, vice 
sindaco Lucia Anna Estero,  ha 
deposto la corona d’alloro ai 
piedi del monumento ai caduti.  
Presente il presidente 
dell’A.N.C.R., di Ardea Alfio 
Tovalieri, il reverendo Don 
Aldo parroco della chiesa di 
Ardea, il Sottotenente neo 
comandante la Tenenza di 
Ardea,  oltre ad una 
rappresentanza della Guardia di 
Finanza, e tante associazioni 
del comune di Ardea.   
          

 Luigi Centore

NELLA SALA CONSILIARE DI ARDEA SI E’ 
DATO INIZIO AI LAVORI DI “VIGILANZA 

EDILIZIA ED URBANISTICA”
Nell’aula consiliare del comune 
di Ardea è iniziato il corso 
gratuito riservato agli iscsritti 
della SISL FP per agenti e 
ufficiali della polizia locale e 
istruttori e funzionari tecnici 
“VIGILANZA EDILIZIA E 
URBANISTICA”. Ad aprire i 
lavori il sindaco di Ardea 
Fabrizio Cremonini, 
accompagnato dal presidente del 
consiglio comunale Francesco 
Giordani, dalla  vicesindaco  
Lucia Anna Estero, dai 
consiglieri Antonio Anastasio, 
Riccardo Roma ed il Geom. 
Assessore ai servizi sociali. 
Diversi gli ufficiali della polizia 
municipale dei vari comunia A 
fare gli onori di casa il C/te Ten 
Col. Antonello Macchi e la sua 
vice il Cap. Marzia Sgrò e con 
loro i vigili del comando della 
municipale di Ardea. Il corso si 
svolgerà in due giornate quella di 
oggi 7  novembre e quella del 10 
novembre 2022. Presente il 
dirigente all’urbanistica e LL.PP. 
Ing. Emanuele Calcagni, con 
diversi suoi collaboratori come 
l’Arch. Lorella Di Mario ed  il 
geom. Mauro Rossi quest’ultimo, uno dei più esperti del settore alla lotta all’abusivismo 
edilizio e condono edilizio. Il relatore del corso giunto da fuori comune ha aperto i lavori 
dopo il saluto del sindaco Cremonini. Al termine del corso verrà rilasciato ai partecipanti 
un attesto di partecipazione e dispensa. Gli agenti della municipale intervenuti sono di 
diversi comuni dei dintorni, come: Roma Capitale, Ardea, Cisterna di Latina, Latina, 
Marino, Tivoli, Nettuno, Castel Gandolfo e Grottaferrata. 

                  Luigi Centore

“ARDEA SOTTO LE STELLE V EDIZIONE”  
GLI ARTISTI RICEVONO APPLAUSI A 

SCENA APERTA
Con il patrocinio della 
Regione Lazio e del 
Comune di Ardea, la Pro 
Loco Ardea ha organizza-
to il festival della musica 
tra, cultura ed enogastro-
nomia laziale “Ardea 
sotto le stelle V edizione”  
“Incanto D’opera” La 
manifestazione si è svolta 
nella sala consiliare del 
comune di Ardea in via 
Laurentina.  Cori e suoni 
delle associazioni Incon-
trocanto, In Grado, Corale 
Laurentina, Rutuli Cantores, 
e Suoni della terra. Ingresso 
libero, e questo ha favorito 
una super presenza di cittadi-
ni nella sala consiliare che 
funge anche da teatro l’ope-
ra, progettata e diretta dal-
l’Architetto Alessandra Fer-
razzi.  Una presenza di pub-
blico inaspettata, tanto che 
molti cittadini hanno dovuto 
assistere ai concerti in piedi. 
Ad ascoltare i canti e i cori il 
sindaco di Ardea, la consigliera Antonella Cofano delegata della delegazione di 
Tor San Lorenzo, la consigliera Raffaella Neocliti capogruppo consiliare di Fra-
telli d’Italia. Applausi a scena aperta per gli artisti, alcuni di questi con l’asso-
ciazione Rutuli Cantores, si sono esibiti in diverse città d’Europa, riscuotendo 
notevoli successi. Per il Coro polifonico Incontrocanto diretto dal Maestro Fran-
cesco De Stefani gli artisti si sono esibiti con sei opere, per Coro InCanto diret-
tore Maestro Emanuele Della Torre, ha diretto gli artisti in cinque opere la Cora-
le Laurentina APS che hanno allietato i presenti con sei opere. I Rutuli cantores, 
diretti dal Maestro Costantino Savelloni hanno allietato i presenti con 4 opere  e 
in fine, Suoni della Terra,  i musicisti hanno suonato con delle cornamuse sei 
pezzi di repertorio. Un successo tutti, i gruppi hanno ricevuto più volte applausi 
a scena aperta, oltre le congratulazioni del sindaco Fabrizio Cremonini.  

                  Luigi Centore      
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Giro dell’Agro Pontino, gran finale e premiazioni di circuito
In un clima di grande festa ed 
allegria si sono tenute le premia-
zioni finali del circuito ciclistico 
Opes «Giro dell’Agro Pontino». 
L’ultimissimo appuntamento, il 
più coinvolgente, che ha messo 
il sigillo all’incredibile stagione 
2022 con la cena di fine anno 
alla presenza di centoventi per-
sone tra atleti e staff, presso il 
ristorante Al Primo Piano di 
Latina. 
Si inizia con l’arrivo spumeg-
giante del gruppo ciclisti, a 
dimostrazione di una serata 
all’insegna della grande amici-
zia goliardica che unisce il 
popolo delle due ruote, fuori da 
numeri e medie orarie. Poteva 
solamente essere questa la degna 
conclusione di una stagione vis-
suta a ritmi elevatissimi e con 
numeri più che soddisfacenti. 
A vincere il circuito 2022 tota-
lizzando il maggior numero di 
punti e conquistando le nuovis-
sime maglie leader della classifi-
che generali, per la categoria 
dei rossi Manuel Pantoni Cen-
ter Bike, per i blu Gianpiero 
Picozza Il Gatto & La Volpe, per 
i verdi Gianluca Sarrecchia 
Drago On Bike, per i gialli Gio-
vanni Campion Morichini 
Campion Bike, per i neri Massi-
mo Peloso Peloso Team. Le 
maglie leader saranno nuova-
mente protagoniste nella tappa 
di apertura del 2023, indossate e 
schierate in partenza davanti al 
gruppo. 
Conquista il premio di società 
della classifica a squadre, redatta 
sulla base dal maggior numero 
di presenze in gara, la Asd 
Drago On Bike di Gianluca Sar-
recchia che detiene il titolo per il 
secondo anno consecutivo. Al 

secondo posto la Center Bike e 
terzo gradino del podio per la 
Veloteam Latina. Anche per tutti 
loro, premi e riconoscimenti. 
Inoltre, tutte le società presenti 
sono state premiate, così come 
tutti i piazzamenti fino alla quin-
ta posizione. 
«Siamo fieri di avere ottenuto 
grandi risultati in questa lunga 
stagione 2022 - commenta la 
commissione ciclistica Opes - 
Ringraziamo vivamente lo staff 
Opes, il service, le testate gior-
nalistiche che ci danno ampio 
spazio, gli sponsor, le ammini-
strazioni comunali coinvolte nel 
giro, ma soprattutto i presidenti 
di società e gli 
atleti, che con 
tutte le energie 
possibili ci seguo-
no in questo pro-
getto che è dive-
nuto una realtà 
sempre più impor-
tante ed afferma-
ta». 
La stagione si 
chiude infatti con 
un bilancio totale 
di 300 ciclisti 
coinvolti nelle tappe, con una 
media di 100 partenti a gara e 
ben quattordici società iscritte al 
torneo. 
«Siamo molto soddisfatti del 
lavoro svolto in questo 2022 - 
commenta il presidente del 
comitato provinciale Opes Lati-
na Daniele Valerio presente alla 
cena con lo staff Opes - dati alla 
mano, il circuito ha subito un 
incremento esponenziale di par-
tecipanti e squadre aderenti e 
molte sono le nuove adesioni 
sopraggiunte per il 2023. Questo 
ci gratifica ed incentiva ad inve-

stire in questo settore. Grazie a 
tutta la commissione ciclistica 
per il prezioso lavoro svolto e 
grazie a tutti coloro che hanno 
preso parte al Giro dell’Agro 
Pontino 2022. Ringrazio infine 
gli sponsor che ci accompagna-
no durante l’anno supportando 
le iniziative Opes tra cui il setto-
re ciclistico, Bianchi Assicura-
zioni, Alvi Distributori Automa-
tici, Stratego, Ibms Design, 
Autoitalia, Autoeuropa, Net In 
Progress». 
Presente inoltre in serata, l’ami-
co e collaboratore Lorenzo 
Quattrini responsabile del servi-
ce e direttore di gara, che nel suo 

intervento ha saputo sottolineare 
l’importanza di queste serate che 
uniscono, che permettono una 
maggiore conoscenza delle 
squadre ed incrementano il 
rispetto, l’armonia e la tranquil-
lità, elementi che facilitano l’e-
spletamento dei suoi compiti in 
gara, dalla partenza all’arrivo.  
Per ultimo, ma non di poca 
importanza, la consegna di un 
trofeo a due partner di questa 
stagione 2023, Corsetti Carni 
nella persona di Dario Corsetti e 
Level Bike Word nella persona 
di Angelo Imbemba, che hanno 

supportato la stagione 2022. 
Sono molte le nuove richieste di 
adesione per la stagione 2023 e 
lo staff Opes è già a lavoro per 
garantire una nuova progettuali-
tà, con grandi novità in arrivo.  
Di seguito i primi 5 piazzamenti 
della classifica finale di ogni 
categoria 
ROSSI 
1- Pantoni Manuel - Asd Center 
Bike 
2-Cellini Angelo - Team Nar-
decchia Montini 
3-Leggeri Andrea - Team Nar-
decchia Montini, Guratti Fabio 
- Asd Veloteam Latina e Petruc-
ci Floriano Asd Center Bike (a 
pari punti) 
4-Costantini Alessandro - Asd 
Center Bike 
5-Ranaldi Andrea - Asd Sport-
land 
 
BLU 
1-Picozza Gianpiero - Il Gatto e 
La Volpe 
2-Soldi Giuseppe - Veloteam 
Latina 
3-Casconi Paolo - Paco Team 
4-Rossi Fabrizio - Center Bike 
5-Tuchetta Giuseppe Davide - Il 
Gatto e La Volpe 
 

VERDI 
1-Sarrecchia Gianluca - Drago 
On Bike 
2-Testa Roberto - Ciclistica 
Latina 
3-Battiti Gianluca - Team Nar-
decchia Montini 
4-Garofalo Massimo - Team 
Nardecchia Montini 
5-Bonesi Marco - Asd Nettuno 
 
GIALLI 
1-Campion Giovanni - Team 
Morichini Campion 
2-Di Magno Fernando - Asd 
Drago On Bike 
3-Pezza Marco - Team Nardec-
chia Montini 
4-Cassetta Simone - Ciclistica 
Latina 
5-Rossi Dino - Veloteam Latina 
 
NERI 
1-Peloso Massimo - Peloso 
Team 
2-Campagna Luigi - Asd Drago 
On Bike 
3-Serafini Alberto - Peloso 
Team 
4-Castellani Gianfranco - Asd 
Drago On Bike 
5-Leggeri Giorgio - Team Nar-
decchia Montini 



17 NOVEMBRE - 1 DICEMBRE 2022 pagina 45IL GIORNALE DEL LAZIO pagina 45

FRANCOBOLLI, regno d'italia 
(1900 - 44) raccolta 200 usati diffe-
renti con annullo originale dell'epo-
ca, una sintesi di storia e testimo-
nianza attraverso le emissioni di vit-
torio emanuele III, alto valore cata-
logo, eccellente rapporto qualità 
prezzo, vendesi  €. 50,00 contras-
segno. tel. 338/4125401 
FRANCOBOLLI, affascinante rac-
colta di 100 differenti dell'impero 
coloniale italiano (1912 - 45) com-
preso valori del mediterraneo, 
corno d'africa, occupazioni  e pos-
sedimenti italiani, alto valore catalo-
go, eccellente rapporto qualità 
prezzo, vendesi €. 50,00 contras-
segno. tel. 338/4125401 
FRANCOBOLLI, colonie italiane 
egeo castelrosso, rara serie 5 valori 
diversi nuovi (gomma integra) del-
l'occupazione italiana dell'isola del 
1923, tiratura solo 100 mila serie, 
eccellente rapporto qualità prezzo, 
vendesi €. 40,00 contrassegno. tel. 
338/4125401 
VENDESI TAVOLO 110x90 roton-
do apribile + cassetti 60 euro, scri-
vania 130x70x80 + 3 cassetti 70 
euro, lampadario circolare da cuci-
na 10 euro, rete metallica singola 
190x80 15 euro Tel. 3387338263 
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 
RAGAZZA CERCA LAVORO 
come pulizie (prezzi modici), assi-
stenza anziani, babysitter, com-
messa Max serietà, zone Aprilia, 
Anzio Nettuno Tel.069803317 
AFFITTASI ARDEA fronte laurenti-
na zona la castagnetta casa/rudere 
grande 3 camere 2 bagni e grande 
salone + cucina ottimo per coppia 
stranieri euro 400/mese Giovanni 
Tel. 340/6806514   
VENDESI VILLINO 76 mq con 2 
camere, saloncino, cucina, bagno e 
100 mq di giardino a Nettuno via 
delle Grugnole 93 zona Tre Cancel-
li. Prezzo € 70.000,00. Chiamare 
Bruno Tel. 3296334927 - 06 
9858553 
CERCO AUTO USATA seconda 
mano prezzo massimo € 1000,00. 
Chiamare Bruno Tel. 3296334927 - 
06 9858553 

PENSIONATO offresi come autista 
con macchina grande e comoda 
offresi per spesa, pratiche uffici, 
accompagno per visite mediche e 
brevi viaggi (no notte). 069256239 - 
3385885489 ( SOLO WHATSAPP) 
EX DOCENTE DI INFORMATICA 
dell’unitre (Università delle tre età) 
impartisce lezioni di informatica 
anche a domicilio anche per smart-
phone e tablet. Prezzi molto modici. 
(cellulare solo whatsapp). Prezzi 
modici 
 069256239 - 3385885489 
CERCO SIGNORA ITALIANA PER 
PULIZIE dal 15 novembre in poi, 
per zona Aprilia, esattamente in Via 
Fossignano (se abita in zona 
sarebbe meglio) 3 ore al giorno 
ogni 15 giorni possibilmente di gio-
vedì o venerdì. Poi 1 volta a setti-
mana. TEL. 3890155179 CONTAT-
TARE TRAMITE WHATSAPP 
COMPRESSORE ARIA DA 25LT 
CON ACCESSORI, ANCORA 
IMBALLATO –causa trasferimento- 
CEDO A €100.00 MOTOZAPPA A 
BENZINA , 4 ZAPPETTE, FERMO 
DA ANNI –causa trasferimento- 
CEDO A €80.00 Materiale disponi-
bile nella propria abitazione, zona 

La Gogna-Aprilia TEL. 
334.2576276 
DRONE marca Syma modello X8 
pro vendesi euro 100,00 Invio foto 
CELL 3315075922  
RUOTINO DI SCORTA PER AUTO 
Misure T 115/70R15 con crick e 
custodia vendesi euro 100 CELL 
3315075922 INVIO FOTO  
STUFA A ZIPRO marca Webber w 
2200 per mq 30 vendesi euro 30 
CELL 3315075922 INVIO FOTO 
ROMA NORD  
CERCO URGENTEMENTE  
LAVORO come commessa, came-
riera, pulizie .massima serietà. 
TEL. 3491334268 
PENSIONATA, SOCIEVOLE E 
COLTA, FAREBBE AMICIZIE CON 
PERSONE ADEGUATE.  
CELL. 346.7932736. 
BADANTE UOMO 50anni con 
esperienza con referenze telefoni-
che libero e disponibile da subito 
cerca lavoro a aprilia lt  e dintorni il 
mio CELL 3291648314 
ESPERTO VENDITE E MARKE-
TING, 40 anni di esperienza, offresi 
ad aziende di Aprilia, Anzio, Nettu-
no (e zone limitrofe) per potenzia-
mento vendite e pianificazione 
commerciale.   Orario part-time dal 
lunedi al venerdi. Compenso anche 
a risultato raggiunto.       
TEL. 3200724595      
E-MAIL: MANDEMAR@ALICE.IT 
PENSIONATO OFFRESI COME 
AUTISTA con macchina grande e 
comoda offresi per spesa, pratiche 
uffici, accompagno per visite medi-
che e brevi viaggi (no notte). Prezzi 
molto modici. 069256239 - 
3385885489 ( SOLO WHATSAPP) 
ESEGUO PULIZIA SCALE e 
appartamenti e stirò 8 euro l'ora per 
informazioni TEL. 3471772655  
SIGNORA ITALIANA, REFEREN-
ZIATA, CON ESPERIENZA NEI 
CAMPI: SEGRETERIA AMMINI-
STRATIVA, FATTURAZIONE 
ELETTRONICA, PRIMA NOTA 
CASSA BANCA, CLIENTI FORNI-
TORI, MAGAZZINO, BANCHE, - 
AIUTO COMPITI PER RAGAZZI 
ELEMENTARI E MEDIE, ASSI-
STENZA ANZIANI (PARKINSON, 
ALZAIMER, TRACHEOSTOMIZ-
ZATI) CERCA QUALSIASI TIPO DI 
LAVORO PURCHE SERIO. AUTO-
MUNITA. CELL. 3400592405 
VENDO CUCCIOLI DI LABRA-

DOR retriver maschi di gg 60 e. 600 
trattabili. Marco TEL. 3476141551 
CERCO BICICLETTA in regalo 
funzionante grazie  
Tel. 3387338263 
VENDESI LETTINO in legno con 
materassino nuovo 85 euro, seg-
giolino auto (0/13 kg) 15 euro Tel. 
3387338263 
VENDESI 3 PAIA SCARPE donna  
n°37 e 39 mai usate 5 euro, 1 paio 
scarpe adidas n 44 euro 15 mai 
usate, 1 paio scarponcini marroni 
nuovi mai usati n 44 vera pelle euro 
40 trattabile Tel. 3387338263 
VENDESI CAPANNONE mq 500 
con ampio parcheggio si trova in 
via del campo n. 6 Aprilia Tel. 
0692727018 
EX DOCENTE DI INFORMATICA 
dell’unitre (Università delle tre età) 
impartisce lezioni di informatica 
anche a domicilio anche per smart-
phone e tablet. Prezzi molto modici. 
Tel. 069256239 - 3385885489 (cel-
lulare solo  
CAMERIERA E /O PULIZIE 
CERCO LAVORO presso come 
cameriera o anche pulizie presso 
hotel con vitto e alloggio, stipendio 
e contratto. Tel. 3491334268 

REGALO SOLO A VERI AMANTI 
ANIMALI coniglietto da compagnia 
razza ariete nano maschio.Solo a 
persone che hanno già avuto espe-
rienza con conigli oppure che 
hanno altri conigli. Tel. 3491334268 
INSEGNANTE IN PENSIONE 70 
enne  residente in Aprilia, sola  
carien e simpatica di origone napo-
letane, cerca amiche e amici solo 
come lei per passeggiate, vacanze, 

viaggi, ballo. si richiede massima 
serietà tel. 334.1638141 
INSEGNANTE DI INGLESE E 
SPAGNOLO, madrelingua Spa-
gnolo impartisce ripetizioni di Ingle-
se e Spagnolo a euro 10/l' ora, 
presso il proprio domicilio, da Lune-
dì a Venerdì, solo pomeriggio. Zona 
Aprilia centro, no a domicilio altrui, 
no bambini scuola elementare. Tel: 
0692702623  
DONNA RESIDENTE IN ARDEA 
disponibile nelle ore pomeridiane 
come pulizie appartamenti, scale e 
uffici.Per info: 334/9968374 
IMPIEGATA CON ESPERIENZA 
pluriennale come customer Service 
Italia Estero amministrazione e 
contabilità semplice back and front 
office  e  buona conoscenza dell' 
Inglese cerca impiego part-time 
zona Aprilia e limitrofe. Automunita. 
Per info: 334/9968374 
SIGNORA 63 ANNI CERCA IN 
AFFITTO PICCOLO APPARTA-
MENTO PREZZO MODICO ZONA 
APRILIA TEL. 3892415567 
CERCASI BARISTA SIA FIGURA 
FEMMINILE CHE MASCHILE 
ESPERTA/O IN GASTRONOMIA 
BANCO MACCHINA CON CONO-
SCENZA CASSA E  SISTEMI 
SISAL E LOTTOMATICA. GARAN-
TIAMO LAVORO CON CONTRAT-
TO REGOLARE. 
INVIARE CURRICULUM. 
LAURA_FABIANI@VIRGILIO.IT  
GIARDINIERE ESPERTO con 
autonomia esecutiva ed elevata 
competenza professionale acquisi-
ta per pratica e per titolo, effettua: 
falciatura e taglio erba giardini oltre 
1000 Mq con decespugliatore, lavo-
ri di giardinaggio vari (potature 
alberi da frutto, siepi, cespugli, 
monitoraggio della fioritura, gestio-
ne delle diverse fasi vegetative 
delle piante, creazione e manuten-
zione aiuole, per la realizzazione di 
un impianto individua i lavori di 
sistemazione del terreno, le conci-
mazioni necessarie, i semi, i tipi di 
piante e l'eventuale cura delle 
malattie delle stesse, la forma e le 
dimensioni delle aiuole, la direzione 
dei viali, i materiali necessari, la 
dislocazione delle prese di acqua, 
nonché i relativi tempi nell'esecu-
zione, predispone ed esegue i lavo-
ri di cui sopra con la responsabilità 
dei lavori ecc...), massima serietà e 
professionalità, prezzi concordabili. 
TEL. 3926899028  
APRILIA APPARTAMENTO BILO-
CALE via Caltanissetta 57. 
Piano terra con giardino, salone 
con angolo cottura, camera, bagno, 
arredato, finestre con grate antin-
trusione, riscaldamento autonomo, 
pannelli solari per l'acqua sanitaria, 
cantina e posto auto di proprietà. 
Euro 115.000.  
Ottimo anche come investimento. 
(No agenzie grazie.)  
TEL. 3311120701 
VENDO TASTIERA MUSICALE 
orla kx10 con accessori: custodia 

morbida, pedagliera originale  a 
due pedali  con start e stop e rulla-
ta, manuale di istruzioni, alimenta-
tore, leggio. Usata poco solo in 
casa.Le due casse sviluppano 15W 
per canale ottima potenza.  
Ha un ingresso USB per basi 
musucali, entrata e uscita midi per 
fisa o altro, uscite stereo per mix o 
amplificatore. È Uno strumento ita-
liano! Euro 250. TEL. 3311120701  

APRILIA - VENDO MOTO HONDA 
SHADOW VT 750 ANNO 2006 
COMPRESO DI N. 2 CASCHI DI 
CUI N. 1 MODULARE, DUE BOR-
SONI E PARABREZZA PARAVEN-
TO. KM. 19.000 UNICO PROPRIE-
TARIO €  5.000  PER CONTATTI: 
333/3751096 
POMPA ACQUA X RENAULT CLIO 
DAL 2008 NUOVA MAI USATA 
EURO 55,00  TEL.339464839 
CERCO GIARDINIERE  
PER TAGLIO PRATO E AIUTO 
POTATURA PIANTE, CHE ABITI IN 
ZONA FOSSIGNANO. 12 EURO L 
ORA. CONTATTARE SOLO TRA-
MITE WHATSAPP 3890155179 
SIGNORA ASSISTENTE ANZIANI 
CERCA LAVORO, MATTINA E 

POMERIGGIO,  ESPERIENZA, 
MAX SERIETÀ, NO H24.  TEL. 
3890155170 
AFFITTASI AD APRILIA CENTRO 
CAMERA CON BAGNO PRIIVATO, 
BALCONE, GARAGE  E USO 
CICINA A PERSONA SOLA NON 
FUMATRICE. MASSIMA SERIETA’ 
TEL. 334.1638141  
SIGNORA CON ESPERIENZA 
ULTRA TRENTENNALE NEGLI 
UFFICI LEGALI, NOTARILI, 
AZIENDE, STUDI MEDICI, CERCA 
LAVORO COME IMPIEGATA 
AMMINISTRATIVA, GESTIONE 
CLIENTELA, UFFICI, PUNTUALE, 
PRECISA, PROFESSIONALE. 
3890155179 
VENDESI TERRENO MQ 1000 
LOCALITÀ LA COGNA APRILIA 
(LT) , ATTUALMENTE RECINTA-
TO DICHIARATO AGRICOLO E 
FRAZIONATO. PER QUALSIASI 
INFO RIVOLGERSI AL NUMERO  
3471748544 
AFFITTASI APPARTAMENTO 
arredato a Tor San lorenzo compo-
sto da sala da pranzo cucina bagno 
2 camere 2 terrazzini. Luce acqua e 
tassa rifiuti a carico dell inquilino. 
Prezzo 600euro al mese tutto in 
regola per  insegnanti. X info con-
tattare il numero 3274624225  
INGEGNERE ELETTRONICO 
(donna) impartisce ripetizioni di 
materie scientifiche ed umanistiche 
(no latino, no inglese) e recupero 
debiti formativi con precedenti 

esperienze positive, a euro 10 
/l'ora. Zona Aprilia centro, presso il 
mio domicilio. Tel. 3289063294 
DONNA ITALIANA cerco lavoro 
come pulizie scale, case, uffici o 
negozi. Zona Anzio, Nettuno, Lavi-
nio Marcella 3204475089 
SIGNORA ITALIANA, AUTOMINI-
TA E CON ESPERIENZE LAVORA-
TIVE CERCA, SERIO LAVORO 
COME BADANTE O PULIZIE. 

ASTENERSI PERDITEMPO. NO 
H24. CONTATTARE 3496178831 
APRILIA CAMPO DI CARNE, fron-
te strada via genio civile privato 
vende 3900mq di terreno agricolo 
pianeggiante recintato E 39000. Il 
pozzo compreso nel prezzo verrà 
fatto al momento della vendita. Tel 
3476617336 
AFFITTASI ARDEA fronte laurenti-
na zona la castagnetta casa/rudere 
grande 2 camere 2 bagni e grande 
salone + cucina ottimo per coppia 
stranieri euro 400/mese Telefonare 
340/6806514 giovanni  
AFFITTASI CAMERA A POMEZIA 
centro  ottima per studenti o lavora-
tori anche per coppia euro 320,00 
persona  

Tel.Annamaria 340/5211864 - 
340/6806514 Giovanni 
CERCO IMBIANCHINO a prezzi 
modici per pitture pareti abitazione, 
comunicare tramite WhatsApp. 
Tel. 3890155179 
SIGNORA AUTOMUNITA OFFRE-
SI PER PULIZIE DOMESTICHE E 
NEGLI U FFICI. MASSIMA SERIE-
TÀ E PUNTUALITÀ. PER APRILIA 
E ZONE LIMITROFE  
TEL. 327.7881374  
APRILIA APPARTAMENTO biloca-
le via Caltanissetta 57. Piano terra 
con giardino, salone con angolo 
cottura, camera, bagno, arredato, 
finestre con grate antintrusione, 
riscaldamento autonomo, pannelli 
solari per l'acqua sanitaria, cantina 
e posto auto di proprietà.  Euro 
115.000. Ottimo anche come inve-
stimento. (No agenzie grazie.) 
TEL. 3311120701  
COLLABORATRICE DOMESTICA 
italiana 48enne offresi per la tua 
casa pulita e profumata, per il tuo 
armadio in ordine, per i tuoi panni 
stirati. Morena 3791933613 
ASSISTENZA ANZIANI, cura igie-
ne cure mediche e casa italiana 
48enne cerca lavoro. Paziente edu-
cata esperienza con Parkinson 
demenza senile, invalidi totali. 
Morena tel. 3791933613 
CERCO LAVORO COME PULIZIE 
APPARTAMENTI, SCALE, ECC. 
AUTOMUNITA. TEL. 3496178831 
SIGNORA ITALIANA CERCA 

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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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 
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 

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
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