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Il tema dei rifiuti continua ad infuocare la politica 
apriliana. Nelle scorse settimane due sono stati gli 
eventi che hanno causato nuove polemiche tra l’o-
pinione pubblica e la politica locale e hanno pro-
vocato più di qualche scricchiolamento nella 
maggioranza civica che è già in agitazione per 
l’avvicinarsi delle nuove elezioni amministrative. 
Il primo è l’atto di citazione di Rida, Paguro e 
MTS Ambiente Innovazione e tecnologie, tre 
società operanti nel settore della gestione dei 
rifiuti e riconducibili al gruppo Rida. Udienza fis-
sata al tribunale di Latina per il prossimo 9 feb-
braio. 

I RIFIUTI INFIAMMANO  
LA POLITICA APRILIANA 
Il Presidente della Provincia firma il decreto per mandare a VAS i tre siti individuati dal commissario per la discarica. Uno è ad Aprilia

Rida, Paguro e MTS Ambiente Innovazione e tecnologie citano il Comune per danno al tribunale di Latina e lo quantificano in oltre 48 milioni 



Il tema dei rifiuti continua ad 
infuocare la politica apriliana. 
Nelle scorse settimane due sono 
stati gli eventi che hanno causato 
nuove polemiche tra l’opinione 
pubblica e la politica locale e 
hanno provocato più di qualche 
scricchiolamento nella maggio-
ranza civica che è già in agita-
zione per l’avvicinarsi delle 
nuove elezioni amministrative. Il 
primo è l’atto di citazione di 
Rida, Paguro e MTS Ambiente 
Innovazione e tecnologie, tre 
società operanti nel settore della 
gestione dei rifiuti e riconducibi-
li al gruppo Rida. Udienza fissa-
ta al tribunale di Latina per il 
prossimo 9 febbraio. L’atto è 
contro il Comune e il Sindaco e 
chiede l’accertamento di un 
danno quantificato in oltre 48 
milioni di euro per “il reiterato e 
costante ostruzionismo procedi-
mentale” volto ad “impedire alle 
medesime società di realizzare 
qualunque progetto sul territorio 
apriliano”. Il secondo è il decre-
to del presidente della Provincia 
di Latina Gerardo Stefanelli di 
aggiornare il piano provinciale 
dei rifiuti nonché avviare la pro-
cedura di una valutazione 
ambientale strategica sui tre siti 
individuati dal commissario per 
ospitare la possibile discarica di 

servizio di cui l’Ato Latina è 
carente. Di questi tre siti, due 
sono a Cisterna e uno è ad Apri-
lia. Il piano provinciale dei rifiu-
ti viene aggiornato per inserire 
questi tre siti. Insomma la politi-
ca si è infiammata anche perché, 
fanno notare opposizione e 
anche diversi esponenti della 
maggioranza, in provincia Apri-
lia dovrebbe contare: c’è il con-
sigliere Vincenzo Giovannini 
che è nella Lista Terra che a sua 
volta esprime l’assessore all’am-
biente e che è la lista del Sinda-
co. E invece il decreto si conosce 
solo dopo essere stato pubblica-
to all’albo.  
LA CITAZIONE PER DANNI 
Sulla scrivania degli interessati 
nelle scorse settimane è arrivata 
la citazione di oltre 60 pagine a 
firma dell’avvocato Romina 
Raponi e per conto degli ammi-
nistratori di tre società operanti 
nel settore rifiuti legate tra loro: 
Rida Ambiente, Paguro e Mts 
Ambiente. Secondo queste tre 
società che sono “totalmente 
autonome” ma “operano in sin-
cronia al fine di rendere un ser-
vizio pubblico essenziale”, il 
continuo dissenso manifestato 
dal Comune di Aprilia contro i 
loro progetti avrebbe determina-
to un danno che viene quantifi-

cato in un totale di oltre 48 
milioni di euro, ben dettagliati 
nell’atto. Si parte dall’inquadra-
mento normativo evidenziando 
come la nuova normativa tenda 
al “sostenere la transizione verso 
un’economia circolare”. Pertan-
to la gestione dei rifiuti è regola-
ta da una normativa europea 
stringente assoggettata a titoli 
abilitativi sui quali sono chiama-
ti a emettere parere le ammini-
strazioni interessate “ognuna 
delle quali dovrebbe dare il pro-
prio contributo cercando di dare 
un apporto costruttivo”. Secon-
do le tre società, le amministra-
zioni dovrebbero avere una 
“profonda lealtà nell’ambito 
procedimentale ed un grande 
senso di responsabilità”. La Rida 
lamenta la mancanza di discari-
che sul territorio della Regione e 
un numero insufficiente di ter-
movalorizzatori. Ciò causa l’im-
possibilità di conferire adeguate 
quantità di CSS prodotte perché 
l’unico impianto esistente di San 
Vittore assorbe quantitativi limi-
tati. Ma soprattutto lamenta 
l’impossibilità di conferire gli 
scarti derivanti dal trattamento 
in discarica. L’impianto TBM 
quindi lavorerebbe con quantita-
tivi inferiori rispetto a quelli che 
potrebbe ed è stato costretto a 

rifiutare quantitativi aggiuntivi 
provenienti da diversi Comuni. 
Si fa notare come l’impianto di 
Rida tratti rifiuti della provincia 
di Latina, compresa Aprilia, di 
alcuni Comuni della provincia di 
Roma e di Roma Capitale e che 
per 5 anni sia stata costretta a 
portare fuori Regione gli scarti 
di trattamento. La Rida fa notare 
il comportamento contrastante 
del Comune per il procedimento 
di rinnovo Aia e per l’amplia-
mento del piazzale per lo stoc-
caggio dei sovvalli durante la 
fase emergenziale Covid. La 
Paguro, nata nel 2016 per realiz-
zare un impianto di smaltimento 

degli scarti provenienti dal trat-
tamento dei rifiuti urbani, parte 
dall’acquisto del terreno della ex 
cava La Cogna. Il Comune, 
lamenta la società, non avrebbe 
apposto alcuna indicazione sul 
certificato di destinazione urba-
nistica e ciò avrebbe impedito 
alla società di conoscere il 
“grave” inquinamento nell’area, 
con rifiuti tossici sotterrati dagli 
anni 80. Evidenzia come per 
entrambi i procedimenti, il 
Comune abbia presentato dis-
senso nonostante l’Ato Latina 
sia carente di discarica. Viene 
ripercorso l’iter che ha portato 
alla nomina di un commissario 

5 -19 DICEMBRE 2022pagina 2 IL GIORNALE DEL LAZIO

Rida, Paguro e MTS Ambiente Innovazione e tecnologie citano il Comune per danno al tribunale di Latina e lo quantificano in oltre 48 milioni 

I RIFIUTI INFIAMMANO 
LA POLITICA APRILIANA 
Il Presidente della Provincia firma il decreto per mandare a VAS i tre siti individuati dal commissario per la discarica. Uno è ad Aprilia



5 -19 DICEMBRE 2022 pagina 3IL GIORNALE DEL LAZIO

straordinario per l’individuazione del sito 
di discarica di servizio dell’Ato Latina. “La 
procedura di commissariamento è total-
mente illegittima”- evidenziano le società 
che tra l’altro fanno presente come il sito 
apriliano individuato dal commissario sia 
“vicinissimo all’area della Paguro e quindi 
con le medesime problematicità quanto ad 
aspetti paesaggistici ed ambientali”. La 
MTS Ambiente Innovazione e tecnologie 
ha presentato, invece, il progetto per un 
impianto di produzione e raffinazione del 
Css combustibile a partire dai rifiuti di scar-

to provenienti da altri impianti in un terreno 
adiacente a Rida. Il procedimento non si è 
concluso, ma nella prima conferenza dei 
servizi il Comune di Aprilia ha espresso 
dissenso. Secondo le tre società, si dovreb-
be invece avere sulle tematiche una “visio-
ne di sistema” specie con l’attuale crisi 
energetica dovuta al conflitto ucraino. Il 
sindaco Antonio Terra ha risposto che non 
c’è alcuna preoccupazione perché “abbia-
mo sempre operato con chiarezza e per il 
solo bene della città. Non lavoriamo per 
ostacolare gli imprenditori del territorio. I 
fatti lo dimostrano. Ricordo anche che certe 
decisioni, come sul sito di via Savuto, sono 
state prese anche con altri enti, come la 
Regione”. Il sindaco rincara invece la dose 
sul benefit per 10milioni di euro che ancora 
non è entrato nelle casse comunali e dice: 
“questo è il vero danno”. L’udienza è previ-

sta per il 9 febbraio 2023. 
L’ITER DELLA DISCARICA VA 

AVANTI 
Nel frattempo la politica apriliana apprende 
con sorpresa dall’albo pretorio della Pro-
vincia, il decreto del Presidente n. 78 del 21 
novembre con il quale avvia la valutazione 
ambientale strategica per i tre siti di disca-
rica individuati dal commissario prefettizio. 
I tre siti vengono inseriti anche nel piano 
provinciale dei rifiuti. La storia è nota. Il 
piano regionale dei rifiuti approvato nel 
2020 dalla Regione aveva chiesto a tutti gli 

ambiti territoriali 
(tra l’altro non 
ancora definiti dalla 
Regione) di essere 
autonomi e comple-
tare il ciclo dei 
rifiuti all’interno 
dei propri confini. 
Pertanto con diffida 
della Giunta regio-
nale, il 28 maggio 
2021 la Regione 
chiedeva alla pro-
vincia di Latina di 
individuare entro 
sessanta giorni il 
sito della discarica 
di servizio mancan-

te per chiudere il ciclo dei rifiuti all’interno 
della provincia stessa. I Comuni pontini 
però non hanno trovato un accordo e così il 
2 dicembre successivo la giunta regionale 
ha deciso di esercitare il potere sostitutivo. 
Il 4 marzo 2022 il presidente della Regione 
Nicola Zingaretti ha nominato commissario 
l’ing. Illuminato Bonsignore dandogli quat-
tro mesi di tempo per individuare uno o più 
siti nel territorio della Provincia di Latina, 
idonei alla localizzazione e realizzazione 
degli impianti di smaltimento dei rifiuti per 
garantire l’autosufficienza dell’ambito. Il 
16 giugno il commissario ha firmato il 
decreto ufficiale. Da 10 possibili aree site in 
provincia di Latina nei comuni di Aprilia, 
Cisterna, Cori, Fondi, Priverno e Terracina, 
il commissario ha infine scelto tre siti: due 
a Cisterna e una ad Aprilia. Quella di Apri-
lia è in località Puntoni. 

I gruppi consiliari di FDI Vincenzo La Pegna e Matteo 
Grammatico e AMA di Roberto Boi e Renzi Francesca, 

ritengono doveroso ed opportuno far emergere  
situazioni gravi afferenti la «discarica» che potrebbe 

interessare i comuni di Aprilia e Cisterna 
 
Proprio in virtu’ di tali indiscrezioni, ma che sono diventate certezze nella docu-
mentazione di che trattasi, rileviamo che il Sindaco Terra e la sua maggioranza 
ed in particolare il Consigliere Giovannini che dovrebbero rapportarsi in com-
missione ed in consiglio comunale, al fine di salvaguardare gli interessi della 
nostra città in tema di rifiuti, sembrano voltarsi dall’altra parte. Di fatto non 
mantenendo gli impegni presi in campagna elettorale e,  con la nostra città. Dove 
erano questi «signori amministratori» quando il Presidente della Provincia di 
Latina ha attivato la VAS per i 3 siti indicati dal commissario Bonsignore. Inten-
diamo con forza rimarcare la «probabile» reticenza rispetto a questo tema 
importantissimo e grave anche sotto il profilo politico del Sindaco, dell’assesso-
re Michela Biolcati e non meno grave, del consigliere Provinciale Vincenzo Gio-
vannini, piu volte interpellato da colleghi in aula consiliare circa questi accadi-
menti. Ad oggi per tutta risposta, lo apprendiamo dagli organi di stampa e non 
da loro. Ora è tutto piu chiaro, purtroppo. Il provvedimento adottato il 21 
novembre ne è la risposta, difatti nessun consigliere apriliano, almeno nella 
maggior parte di essi, era a conoscenza della decisione assunta dal presidente  
della Provincia Stefanelli, che di fatto ha «legittimato» il provvedimento del 
commissario ai rifiuti Regione Lazio Bonsignore. Tra l’altro, chiarendo che non 
può più fare ricorso avverso quest’ultima decisione. 
Dove era il consigliere Provinciale della citta di Aprilia,  Giovannini Vincenzo? 
Dove gli illustri esponenti politici dell’assessorato all’ambiente capitanati dal-
l’Assessore Michela Biolcati? E perché il Sindaco Terra non ha fornito ne a noi 
ne alla sua maggioranza, alcuna spiegazione, visto che sovente è cosi prodigo a 
darle in altre circostanze improvvisando la sua presenza nelle commissioni?  Ora 
chiediamo ancora una volta chiarezza sul «tema» e prendano posizione in aula 
specificando quanto sollevato da più parti da esponenti di maggioranza e dai sot-
toscritti. Oggi le nostre preoccupazioni sono aumentate proprio per la possibili-
tà, speriamo remota ed improponibile che una discarica possa ricadere sul nostro 
territorio già martoriato nelle sue periferie. Riteniamo, qualora malaugurata-
mente questo accada, i «titolari» piu volte richiamati in precedenza, sappiano 
spiegarci come mai noi tutti non  ne sapevamo nulla. E soprattutto dove sono 
finiti gli impegni assunti con la nostra città da parte del Presidente Stefanelli. E 
non ultimo quando intendevate, signori politici interessati, chiarire questi aspetti 
circa il contenuto del decreto 78 del 21 novembre, con il quale si è provveduto 
all’aggiornamento del piano Provinciale dei rifiuti di cui alla delibera dell’11 
aprile 2018. A chiudere, i sottoscritti gruppi consiliari, sollecitano preoccupati,  
risposte chiare in aula da parte del Sindaco Terra, assessore Biolcati e il consi-
gliere Giovannini che sembra quest’ultimo non esssere a conoscenza di alcun-
che’. 

 
Vincenzo La Pegna 

F.to dai Gruppi consiliari FDI e AMA
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Intervista in esclusiva al consigliere regionale uscente del Pd Salvatore La Penna  

“GRAZIE A NOI IL LAZIO E’ OGGI UNA 
REGIONE PIU’ FORTE E PIU’ CREDIBILE” 

Su accordo con 5S: “Le nostre porte sono sempre aperte. Abbiamo governato bene senza frizioni” 
Su terza ala del poliambulatorio di Aprilia: “Sbloccare le procedure autorizzative al Ministero è una priorità”

Chiusa l’esperienza Zingaretti in 
Regione, Salvatore La Penna ex 
segretario provinciale del Pd e 
attuale consigliere regionale 
uscente è pronto a ricandidarsi. 
Lo farà con il candidato scelto 
dall’asse Terzo Polo-Pd Alessio 
D’Amato. Il nome, già ufficia-
lizzato, è l’assessore alla sanità 
uscente della Regione ma non si 
chiudono affatto le porte ai 5S. 
Sarà molto dura per il Pd confer-
marsi alla guida del governo 
regionale con un “campo largo” 
spaccato e con una legge eletto-
rale che non presenta un secon-
do turno, ma premia il candidato 
che prende più voti. Salvatore 
La Penna scende in campo subi-
to. Lo fa con una presentazione 
il 23 novembre scorso al Park 
Hotel di Latina. Ha voluto trac-
ciare un bilancio del suo impe-
gno sul territorio e gli impegni 
per la prossima legislatura. Gli 
abbiamo voluto rivolgere qual-
che domanda sul Pd, sulla coali-
zione e sull’impegno specifico 
per Aprilia.  
Siamo alla fine di questo per-
corso Zingaretti alla regione. 
Facciamo un bilancio. 
“Quando si analizza una fase di 
governo lunga 10 anni bisogna 
sempre aver presente il punto da 
cui si è partiti. Oggi il Lazio è 

una Regione più forte e più 
credibile; è una Regione 
che paga i fornitori in 
tempi celeri, che è uscita 
da una fase di commissa-
riamento della sanità lunga 
12 anni ripianando un defi-
cit sanitario mostruoso. I 
dati della nostra Regione 
dimostrano una crescita 
notevole dal punto di vista 
dell’occupazione, della 
digitalizzazione, delle 
energie rinnovabili, dello 
sblocco delle assunzioni 
nel comparto sanitario, del 
diritto allo studio, del 
miglioramento della quali-
tà dell’offerta per quanto 
riguarda la mobilità (1000 
nuovi bus, 88% dei treni 
rinnovati, nuove ciclovie). 
Nell’ultima legislatura abbiamo 
approvato il Piano Sociale 
Regionale, il Testo Unico del 
Commercio, il Piano Regionale, 
il Piano di Utilizzazione degli 
Arenili e tanti altri provvedi-
menti legislativi di sistema. Inol-
tre abbiamo speso bene tutte le 
risorse europee; questo permet-
terà al Lazio nei prossimi anni di 
avere a disposizione una mole di 
risorse mai vista: 18 miliardi di 
euro fra PNRR, fondi europei, 
FSC. Abbiamo recuperato 1 

miliardo di euro per la costruzio-
ne di nuovi ospedali ( fra cui 
Latina e Formia), programmato 
interventi per quasi 700 milioni 
di euro sulla sanità territoriale 
con la missione 6 del PNRR. E 
infine non possiamo non citare 
la gestione della fase della pan-
demia della nostra Regione, tra-
sversalmente riconosciuta come 
modello sia per la organizzazio-
ne della campagna vaccinale, sia 
per le misure di sostegno econo-
mico su tutti i settori (basti ricor-

dare i quasi 400 milioni a soste-
gno della piccola e media impre-
sa). Certamente su diversi aspet-
ti c’è ancora tanto lavoro da fare 
per poter completare questo pro-
gramma di cambiamento, 
soprattutto nella percezione 
delle persone. Tanti nodi vanno 
ancora risolti”. 
In questi anni di consiliatura 
cosa è stato portato per il terri-
torio? 
“Anche qui vale lo stesso discor-
so, dove eravamo e dove siamo. 

Oggi la nostra provincia è più 
forte e più centrale all’interno 
degli equilibri istituzionali e ter-
ritoriali del Lazio. Fra le risorse 
dell’ex art. 20 e quelle del 
PNRR sono in cantiere diverse 
centinaia di milioni di euro fra 
nuovi ospedali, ospedali di 
comunità, case di comunità, cen-
trali operative territoriali, stru-
mentazione diagnostica. Già 
prima del Covid, soprattutto dal 
2018 in poi, era stata messa in 
campo una massiccia azione di 
finanziamento su poliambulatori 
e Case della Salute. Questi sono 
stati anni importantissimi per 
l’agricoltura nella nostra provin-
cia, con risorse ingenti messe a 
disposizione grazie a un prezio-
so lavoro di programmazione ed 
esecuzione del Programma di 
Sviluppo Rurale: oltre 100 
milioni di euro in terra pontina 
per investimenti in aziende agri-
cole, per la zootecnia, per i gio-
vani agricoltori. Questa, inoltre, 
è stata la legislatura del definiti-
vo e potente rilancio delle strut-
ture idrauliche e della funziona-
lità della bonifica, con investi-
menti mai visti. Sono orgoglioso 
del fatto che il primo segnale fu 
l’accoglimento di un mio emen-
damento di un milione di euro 
per contributi straordinari al 
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Consorzio di Bonifica dopo la 
calamità di fine ottobre 2018. Su 
molti altri ambiti (imprese, enti 
locali, terzo settore, opere pub-
bliche) sono stati molteplici gli 
interventi”. 
Quali sono ancora gli obiettivi 
da raggiungere per il territorio 
nella prossima consiliatura? 
“La sfida più importante della 
prossima legislatura sarà quella 
di spendere bene le ingenti risor-
se a disposizione per risolvere i 

nodi strutturali del nostro territo-
rio. Per questo crediamo che una 
fase di continuità amministrativa 
possa garantire prospettive 
migliori. Con le risorse sulla 
sanità avremo il dovere di otti-
mizzare le possibilità da parte 
del territorio di fare filtro, pren-
dere in carico le cronicità, evita-
re il ricorso all’ospedalizzazione 
forzata e l’affollamento dei 
pronto soccorso. Inoltre sono 
necessari investimenti ancora 
più forti per ridurre i tempi di 
attesa delle prestazioni. Un altro 

nodo fondamentale per il quale 
bisognerà passare dalla pro-
grammazione all’esecuzione è 
quello infrastrutturale. Sono 
state create con impegno, fra 
mille difficoltà burocratiche, le 
condizioni per fare il salto di 
qualità. Su questo punto non si 
può più attendere”. 
Zingaretti è stato al governo 
della Regione per dieci anni. 
Quali sono le sfide della regio-
ne Lazio? E quali saranno le 

novità che la vostra coalizione 
potrà portare? 
“La sfida principale del Lazio 
sarà, come già detto, spendere 
bene le risorse che con grande 
impegno e capacità sono state 
recuperate e programmate. Uno 
degli obiettivi fondamentali sarà 
quello di far crescere il Lazio 
con equilibrio territoriale, 
riuscendo finalmente a rendere 
la Città Metropolitana di Roma 
non un limite ma una grande 
risorsa per le province. Ci saran-
no appuntamenti fondamentali 

come la sfida di Expo e il Giubi-
leo. Anche i nostri territori pos-
sono avere in tal senso opportu-
nità. In questi ultimi anni le 
vocazioni e le potenzialità della 
nostra provincia sono state mag-
giormente riconosciute. Un 
capitolo a parte meritano la lotta 
ai cambiamenti climatici, al dis-
sesto idrogeologico, allo spopo-
lamento delle aree interne. Que-
sti asset, insieme agli investi-
menti sulle energie rinnovabili, 
rappresentano le battaglie fonda-
mentali del futuro. Abbiamo 
fatto dei primi passi molto inte-
ressanti”. 
Avete scelto D’Amato come 
candidato presidente ma il 
fronte del campo largo non 
riesce a unirsi. Intanto perché 
la scelta di un’alleanza con il 
Terzo Polo e perché non tenta-
re la carta con i 5S? 
“Alessio D’Amato è per spesso-
re politico e per capacità ammi-
nistrative ed organizzative un 
candidato forte ed autorevole. 
La sua figura è riconosciuta in 
tutta Italia, soprattutto a seguito 
della virtuosa gestione della fase 
pandemica nel Lazio. Il Terzo 
Polo ha espresso apprezzamento 
per questa candidatura. Occorre 
però rimarcare come il tavolo 
del campo largo si sia più volte 
riunito nel passare dei mesi 
senza alcuna preclusione, né sui 
programmi né sui nomi, nei con-
fronti del M5S. Nel Lazio poi 
governiamo con i pentastellati 
ormai da lungo tempo, con 
buoni risultati e senza alcuna fri-
zione. La nostra coalizione in 
Regione comprende tutte le 
forze del campo progressista e 
del centrosinistra, incluso il 
Terzo Polo. Si tratterebbe sem-
plicemente di confermare il qua-
dro uscente, che ha prodotto 
risposte e buon governo. Si sono 

purtroppo registrate influenze ed 
ingerenze dal livello nazionale, 
soprattutto dopo il 25 settembre, 
che hanno prodotto divisioni che 
a livello regionale non sono così 

pronunciate ed ostative. Non vi è 
mai stata e non vi è alcuna pre-
clusione nei confronti del M5S. 
Le porte sono aperte”. 
Perché la scelta di non fare le 
primarie? 
“Il PD e Alessio D’Amato si 
sono dichiarati disponibili da 
sempre a fare le primarie per 
allargare il perimetro della coali-
zione. Anche nell’ultima dire-
zione regionale in cui abbiamo 
indicato D’Amato come candi-
dato unitario”. 
A breve nel pd si apre la sta-
gione dei congressi. Anche i 
locali? In che forma?  
“Si è delineato negli ultimi gior-
ni il percorso congressuale che 
ci porterà alle primarie di feb-
braio. Sarà un percorso costi-
tuente ed aperto a chi vorrà ade-
rire ad ogni livello. Abbiamo 
bisogno di ripartire ricoinvol-

gendo con entusiasmo ed 
aggiornando piattaforma ed 
agenda. In questa fase si sta defi-
nendo proceduralmente ciò che 
concerne il congresso nazionale. 

Avremo modo e tempo per il 
resto. In mezzo c’è anche la 
campagna elettorale per le ele-
zioni regionali”. 
Ad Aprilia quando la terza ala 
del poliambulatorio? La si 
aspetta da anni. 
“Per quanto riguarda la terza ala 
del poliambulatorio Regione, 
Asl e Comune hanno svolto tutto 
il lavoro che dovevano svolgere. 
È un finanziamento di 2 milioni 
e 650 mila euro importante per 
l’offerta sanitaria territoriale di 
Aprilia e di tutto il distretto, a 
cui abbiamo lavorato negli anni 
in maniera condivisa e sinergica. 
Chiederò personalmente, già 
nelle prossime ore, una verifica 
serrata sulle tempistiche dello 
sblocco definitivo delle procedu-
re autorizzative da parte del 
Ministero. Non si può più atten-
dere”.
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PER I LAVORATORI ASAM SI APRE  
LO SPIRAGLIO DEL CONTRATTO 

Raffaele Paciocca (Cisl-fp): “L’Azienda può ripartire solo se viene dato corso alla aspettativa dei lavoratori”

di Riccardo Toffoli 
 
Per i dipendenti dell’Asam, l’a-
zienda municipalizzata che si 
occupa del servizio sociale e di 
assistenza scolastica, della 
manutenzione delle strade e 
della vigilanza degli edifici 
comunali, potrebbe arrivare il 
panettone a Natale. Non sarà 
grande né ricco, ma almeno è 
un inizio dopo 20 anni di cin-
ghia dura. Con il bilancio chiu-
so in attivo di 456 mila euro, i 
sindacati hanno alzato la testa e 
hanno rivendicato per i lavora-
tori un contratto integrativo che 
costerebbe all’azienda, secondo 
i calcoli di Raffaele Paciocca 
segretario provinciale della Cisl 
Funzione Pubblica, quanto l’at-
tivo di bilancio. I dipendenti 
sono al palo dal 2003, ossia da 
quanto è nata l’azienda. “A 
causa del debito e visto che l’a-
zienda non poteva risparmiare 
in altro modo –spiega Pacioc-
ca- ha risparmiato sul lavoro 
dei dipendenti”. Nel 2017 l’a-
zienda era stata messa in liqui-
dazione ma negli ultimi esercizi 
si è riusciti a chiudere con un 
attivo che a questo punto, ha 
fatto notare lo stesso Paciocca, 
può essere investito sui lavora-
tori, per dare “dignità” ai lavo-
ratori. Per 20 anni i dipendenti 
Asam non hanno beneficiato 
del contratto. Sono rimasti privi 

di tutti gli istituti che aziende 
ed enti della stessa misura 
hanno come indennità, liquida-
zioni e responsabilità. Privi 
anche della possibilità di car-
riera e dei relativi scatti. Solo 
per fare un esempio, oggi un 
lavoratore Asam che si occupa 
di sociale (assistenza alunni 
disabili e assistenza domicilia-
re) arriva a prendere al mese 
900 euro, poco più di quanto 
percepisce un reddito di cittadi-
nanza e lavora per 30 ore. 
Secondo calcoli approssimati-
vi, con il contratto e la possibi-
lità di spalmare l’attivo di 
bilancio, ogni dipendente rice-
verebbe in busta circa 100 euro 
in più al mese. O almeno questa 
è la cifra minima che si chiede. 
Una questione di dignità del 
lavoro per i sindacati e una pic-
cola boccata d’ossigeno per i 
dipendenti soprattutto in questo 
periodo di forte crisi economi-
ca. Il 17 novembre si è tenuta 
un’assemblea sindacale in 
azienda per cercare di portare a 
casa il risultato e le richieste 
hanno trovato un orecchio que-
sta volta attento nell’attuale 
dirigenza aziendale e nel 
Comune. Fatto è che il 2 dicem-
bre si riunirà la delegazione 
trattante per chiudere definiti-
vamente il contratto. “Occorre 
ricordare –ci dice Paciocca- che 
da anni i dipendenti aspettano 

un contratto integrativo. Porte-
remo le loro legittime istanze e 
speranze dinanzi al tecnico, 
incaricato della redazione della 
proposta contrattuale della 
Amministrazione. L’Azienda 
può ripartire solo se viene dato 
corso alla aspettativa dei lavo-
ratori. Si debbono gettare le 
basi, contrattuali, per attivare 
gli istituti indennitari (turnazio-
ne, attività disagiate, rischiose) 
quelli legati alla performance, 
individuale ed organizzativa, e 
quelli relativi ai percorsi di car-
riera orizzontale. Dobbiamo 
fare questo sforzo di drafting 
normativo con uno strumento 
Decentrato agile, semplificato, 
snello, capace di plasmarsi alle 
nuove istanze del Contratto 
Nazionale 2019/2021. Costrui-
to il Contratto Decentrato, cer-
cheremo, attraverso relazioni 
sindacali assidue e leali, di rial-
lineare tutta la questione dei 
part time e del fabbisogno, cer-
cando di correggere gli effetti 
che si liberano con un sistema 
pensionistico contributivo. Non 
esistono altre date per chiudere 
la vicenda ventennale ed il frut-
to del risanamento deve essere 
riconosciuto, in partenariato, ai 
lavoratori dell’Azienda Specia-
le oltre che alla gestione del 
collegio dei liquidatori”. 
 
 

TANTA PARTECIPAZIONE 
PER IL CORSO DI FOR-
MAZIONE CISL 
Come Cisl Funzione Pubblica 
di Latina abbiamo organizzato, 
nella sede comunale di Via G 
Matteotti di Priverno, presso 
l’Aula Magna del plesso, un 
corso di Formazione in materia 
Urbanistica ed edilizia tenuto 
dal Dott. Danilo Ferri. Il corso 

è stato rivolto ad agenti ed ope-
ratori di Polizia Locale ed 
Istruttori e Funzionari degli 
uffici tecnici per consolidare la 
sinergia, indispensabile in que-
sto tipo di lavoro, e per con-
frontarsi su tematiche di appli-
cazione delle norme nazionali e 
regionali. Una occasione di 
scambio culturale tra operatori 
del settore, di Enti, Comuni e 

Provincie, diversi, offerto dalla 
Cisl FP di Latina nella stessa 
linea culturale tenuta il sette ed 
il dieci Novembre ad Ardea 
dalla Cisl FP Roma. Ai parteci-
panti verrà rilasciato un attesta-
to di partecipazione ed una dis-
pensa elaborata dal Dott. Ferri, 
come strumento operativo che 
collaziona ed ordina aspetti, 
normativi e pratici, di questa 

complessa materia. Si ringrazia 
il Sindaco Maurizio Cremonini 
per la concessione della Sala 
Consiliare del comune di Ardea 
ed il Sindaco Anna Maria 
Bilancia per la concessione del-
l’aula Magna ex A. Baboto. 
 
Raffaele Paciocca Segretario 
Cisl FP Latina
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29 punti vendita aderenti e 14 mila kg di prodotti alimentari raccolti 

GRANDISSIMA PARTECIPAZIONE PER 
LA COLLETTA ALIMENTARE 
Sono assistite quasi 5 mila persone

di Riccardo Toffoli 
 
Come al solito Aprilia ha rea-
gito con il suo grande cuore 
che dimostra sempre di 
avere. È stato un vero succes-
so l’esito della colletta ali-
mentare ad Aprilia che si è 
tenuta sabato 26 novembre. 
Si tratta di un evento stabile 
annuale che si tiene il terzo 
fine settimana di novembre e 
che prevede la raccolta di 
generi alimentari per le fami-
glie bisognose. È una giorna-
ta nazionale ma i nostri 
volontari apriliani sono stati 
tantissimi e la partecipazione 
della popolazione come al 
solito ha dimostrato grande 
sensibilità. “Facciamo un 
gesto concreto insieme” era il 
titolo della giornata. In ogni 
supermercato cittadino erano 
presenti dei volontari che da 
anni si offrono per questo 
importante appuntamento. Il 
volontariato sul sociale ad 
Aprilia è molto presente e 
fortemente radicato sul terri-
torio. Tutti i generi alimentari 
raccolti saranno destinati alle 

persone bisognose di Aprilia 
e del territorio. Le associa-
zioni operanti sul sociale 
lavorano in rete e ciò permet-
te di avere un quadro chiaro 
di tutte le realtà e di interve-
nire con oculatezza. “La 
XXVI edizione della Giorna-

ta Nazionale della Colletta 
Alimentare, -commenta sod-
disfatto il responsabile di 
area Salvatore Saraniti- svol-
tasi sabato 26 novembre, in 
29 punti vendita del territorio 
di Aprilia e Ardea, è stato un 
grande successo soprattutto 

per il grande cuore delle per-
sone, sia dei donatori sia di 
tantissimi volontari, in un 
grande spettacolo di gratuità 
che ha evidenziato la solida-
rietà e la sensibilità per la 
condizione di disagio sociale 
di molti, nonostante le grandi 

difficoltà dovuti ai vari fattori 
contingenti, Coronavirus, 
guerra in territorio Ucraino, 
inflazione , etc.. In tale terri-
torio sono stati 550 i volonta-
ri di 30 Organizzazioni che 
hanno permesso di raccoglie-
re circa 14.000 Kg di prodotti 
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alimentari. Tali prodotti, 
depositati ad Aprilia, nel 
magazzino regionale del 
Banco, in concessione da 
parte dell’Amministrazione 
Comunale, alla quale va il 
nostro continuo plauso e 
riconoscenza, saranno distri-
buite alle strutture caritative 
convenzionate con il Banco 
Alimentare del Lazio che 
assistono quasi 5.000 perso-
ne del territorio. Per il suc-
cesso della Colletta, il Banco 
Alimentare del Lazio ringra-
zia le persone che hanno 
donato i prodotti, superando 
notevoli diffidenze e difficol-
tà economiche, ed alle asso-
ciazioni ed organizzazioni , 
laiche, cattoliche, evangeli-
che, musulmane, ortodosse, 
civili e militari, che hanno 
collaborato alla riuscita , 
dando prova di superamento 
di barriere, operando nella 
condivisione dei bisogni in 
un gesto di gratuità”.  
Le associazioni e gli enti par-
tecipanti: Ass. CONITA, Ass. 
don Angelo Zanardo, 
AGPHA, Ass. Laeta Corda, 
Ass. Nazionale Carabinieri, 
Ass. Al Mouhajer, Azione 
Cattolica Montarelli, Azione 
Cattolica San Michele, C.B. 
Rondine protezione Civile, 
Caritas Vicariale Aprilia (11 
Parrocchie), Caritas Regina 
Pacis Ardea, Centro di Soli-
darietà «San Benedetto”, 
Comunione e Liberazione, 
Croce Rossa Italiana Comita-
to di Aprilia, Croce Rossa 
Italiana Comitato di Ardea, 

CSI Dialogo APS, Istituto 
per la Famiglia Maranatà, 
Scout FSE “Campoleone 1”, 
Coop. Lautari Ardea, Caritas 
S.Pietro Apostolo Ardea, 

Prot. Civ. Nereo Rocco 
Ardea, insegnanti e studenti 
dell’Istituto Alberghiero Api-
cio Colonna Gatti di Anzio 
Nettuno
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E’ di Aprilia una delle aziende su 700mila d’Ita-
lia a ricevere il Premio Industria Felix. Onori al 

merito a Filippo Cirelli della Transeuropa
Si è tenuta il 24 novembre 2022, una premiazione 
delle aziende top d’Italia. Il prestigioso riconosci-
mento è il Premio Industria Felix e Aprilia era sul 
podio grazie alla Transeuropa S.r.l. Il Premio 
Industria Felix, con la partecipazione del Sole 24h, 
attiene a performance gestazionali, affidabilità 
finanziaria e talvolta la sostenibilità delle imprese 
del territorio nazionale. 
Quest’anno, su 700mila, erano 203 le società di 
capitali con sede legale in Italia che presso l’Uni-
versità Luiss Guido Carli nella prestigiosa Aula 
Magna Mario Arcelli sono state insignite dell’Alta 
Onorificenza di Bilancio in occasione del 4evento, 
terza edizione nazionale del Premio Industria 
Felix. Tra le 203, Transeuropa è arrivata tra le 8 del 
suo settore. 
Le regioni che vantano il maggior numero di azien-
de premiate sono Lombardia e Campania con 30, 
ma nel Lazio ha primeggiato anche la nostra città, 
grazie alla famiglia Cirelli. 
A salire sul palcoscenico per vedere consegnato 
nella proprie mani l’attestato ambito nel settore è 
stato Cirelli Marco, primogenito di Filippo fonda-
tore e amministratore dell’azienda di trasporti. 
Fondata nel 2015, la ditta è a condizione familiare: 
tutti e tre i figli, Marco classe 92, Matteo 96, 
Domenico 99, lavorano e si impegnano da sempre 
al fianco del loro grande papà, contribuendo in 
modo molto importante alla crescita, al consolida-
mento e al successo della Transeuropa. 
Si pensi che all’attivo dell’impresa vi sono ben 290 
mezzi, tra trattori, rimorchi, furgonati, frigo e ha 
rapporti continuativi anche con Amazon, Poste Ita-
liane, SDA e tanto altro ancora. 

Ma del resto, come stupirsi di 
simili risultati, quando c’è un 
esempio così importante e 
tangibile di abnegazione 
verso il lavoro, di senso di 
responsabilità verso le cose e 
i dipendenti, non si può non 
avere successo e non si può 
rimanere in sordina. 
E questa è un’opera tutta 
apriliana, come apriliano è il 
suo creatore, Filippo Cirelli, 
appunto, il quale si è formato 
come uomo e imprenditore 
nella nostra città che lo ha 
visto bimbo, poi giovine e 
ora uomo adulto stimato.  
La sua passione verso il lavo-
ro e la famiglia lo hanno 
incanalato da subito e lui, 
senza battere un colpo mai, e 
affiancato da una moglie 
straordinaria, Donna Anto-
nietta, è arrivato ai vertici 
dell’economia cittadina e 
non solo. 
Possiamo assolutamente 
ribadire il concetto che dietro 
un uomo di successo non può 
non esserci una grande 
moglie, ma anche dei ragazzi 
attenti, sensibili e generosi. 

Nella foto Marco Cirelli
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Il comitato viene rinnovato nelle cariche e nei volti. Argondizzo ricorda la figura del predecessore Gianfranco Compagno 

FRANCESCO ARGONDIZZO E’ IL NUOVO PRESIDENTE DEL 
COMITATO DEL GEMELLAGGIO APRILIA-MOSTARDAS 

Argondizzo: “E’ assolutamente doveroso concedere alla scrittrice brasiliana Elma Sant’Ana la cittadinanza onoraria”

di Riccardo Toffoli 
 
È Francesco Argondizzo il 
nuovo presidente del Comita-
to per il gemellaggio Aprilia-
Mostardas. Dopo la prematu-
ra scomparsa dell’ex presi-
dente Gianfranco Compa-
gno, il comitato si è riunito 
quest’estate e ha deciso di 
continuare il lavoro finora 
avviato sotto la guida di 
Francesco Argondizzo. Lui, 
volto conosciuto e stimato ad 
Aprilia, è stato tra i promoto-
ri dello stesso gemellaggio. 
“Voglio innanzitutto ringra-
ziare Gianfranco, un aprilia-
no di profonda cultura e che 
teneva alla sua città e alla sua 
storia –ha detto Argondizzo- 
ha svolto un importantissimo 
ruolo per divulgare la figura 
di Menotti Garibaldi in tutti 
questi anni. Continueremo 
sulla strada tracciata e su 
alcuni punti per noi fonda-
mentali”. Il comitato è allar-
gato oggi a nuovi ingressi 
rispetto ai componenti della 
delegazione che nel 1996 si 
recarono a Mostardas per 
ufficializzare il gemellaggio. 
Del vecchio comitato riman-
gono nella consulta come 

componenti per-
manenti il sindaco 
di allora Gianni 
Cosmi, gli ex con-
siglieri comunali 
Giustino Izzo, 
Mario Berna e 
Osvaldo Sbattella, 
Augusto Sacconi, 
lo chef apriliano 
Marco Davi. A 
costoro si aggiun-
gono volti nuovi 
che sono espressio-
ne di impegno cul-
turale e sociale in 
città e che fanno 
parte dello staff 
operativo della pre-
sidenza: il musici-
sta Sergio Trojse, 
l’avvocato Donato 
Felline come con-
sigliere legale, l’ex 
dirigente del 
Comune Rocco 
Giannini come 
segretario e tenuta-
rio dell’albo d’o-
nore, Riccardo Tof-
foli come curatore 
delle relazioni 
esterne e l’ex 
assessore alla cul-
tura e pubblica 

istruzione Elvis Martino che 
cura gli eventi. “Il Comitato è 
aperto al contributo di tutti –
ha detto Francesco Argondiz-
zo- e non è affatto chiuso”. 
Infatti nella Consulta fanno 
parte la discendente di 
Menotti Costanza Ravizza-
Garibaldi, il dottor Franco 
Caprio medico-cardiologo e 
appassionato di storia. Il 
bisnonno del dottor Caprio 
ospitò in Campania i Gari-
baldi quando Menotti era 
appena ventenne e si muove-
vano verso Roma. È stato 
istituito un albo d’onore nel 
quale ad oggi sono inseriti: 
Elma Sant’Ana scrittrice e 
giornalista brasiliana ispira-
trice del gemellaggio insieme 
al generale Calogero Rinaldi 
e Domenico Di Stefano, Sil-
via Moschita Lemos colei 
che ha firmato il gemellaggio 
ad Aprilia per conto di 
Mostardas, Daltro Martins 
Saraiva sindaco del Comune 
di Mostardas all’atto del 
gemellaggio e Gianni Cosmi 
sindaco di Aprilia all’epoca 
del gemellaggio. “Questi 
nuovi nomi accanto a coloro 
che hanno partecipato nel 
1996 alla delegazione comu-
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nale che si è recata a Mostar-
das- ci dice il presidente- col-
laborano a vario titolo con la 
presidenza, ognuno a suo 
modo rappresenta un tassello 
della storia di Aprilia e della 
sua cultura. Ma il comitato 
come ho detto prima, si arric-
chirà di nuove figure ed è 
aperto a tutti”. La presenza 
nel comitato della signora 
Costanza Ravizza-Garibaldi, 
è indice dell’idea che il 
Comitato vuole portare avan-
ti. Lei è pronipote di Menotti, 
figlia di Maria Stefania per-
sona dolcissima e squisita. 
Costanza ha preso in eredità 
dalla madre non solo la tenu-
ta di Carano-Garibaldi, ma 
anche l’onere di mantenere il 
ricordo sull’avo Menotti 
Garibaldi. Questo impegno è 
portato avanti da Costanza, 
con profonda dedizione. Lei, 
donna anch’essa dolcissima e 
di grande cultura, sta mante-
nendo viva la tenuta di Cara-
no-Garibaldi arricchendola a 
poco a poco di novità e cime-
li riguardanti Menotti e in 
genere il mondo garibaldino. 
Preziosa la galleria del casale 
dove ci sono due medaglioni 
rappresentanti Giuseppe e 
Anita, uno del 1861 e l’altro 
realizzato recentemente 
dall’artista Rosario Luca Sal-
vaggio. Una targa comme-
morativa inoltre riporta, nello 
stesso corsivo dell’autore, 
alcune frasi di Gabriele 
D’Annunzio giunto a Carano 

per la cerimonia di inumazio-
ne di Menotti Garibaldi nel 
1903 che paragonava Carano 
ad una “nuova Caprera”. Al 
ricordo e allo studio di Anita, 
la prima moglie combattente 
di Giuseppe Garibaldi e 
madre di Menotti, è anche 
rivolta l’attenzione di 
Costanza Ravizza-Garibaldi. 
“Menotti –ci ha detto Costan-
za- è il primo figlio degli eroi 
dei due Mondi. Non solo 
Giuseppe, ma anche Anita è 
stata una eroina per la libertà 
del popolo riograndese e per 
quella del popolo italiano per 
la quale diede la vita”.  
 
MENOTTI GARIBALDI A 
CARANO-GARIBALDI 
Oggi i resti di Menotti Gari-
baldi riposano a Carano-
Garibaldi. In una posizione 
più interna al casale, c’è un 
piccolo bosco di bambù svi-
luppatosi spontaneamente 
dopo la guerra. Il boschetto 
oggi offre uno scenario parti-
colarissimo e suggestivo del 
viale d’ingresso che conduce 
alla tomba di Menotti Gari-
baldi e della sua famiglia. 
Costruita per la morte del 
figlio Giuseppe nel 1886, 
attualmente la tomba ospita i 
resti di Menotti e di gran 
parte dei suoi discendenti. 
Costanza sta mantenendo 
con grande attenzione e scru-
polo, l’integrità di questo 
luogo che è “sacro” per tutti 
gli italiani, arricchendolo di 

opere come il busto di 
Menotti o la roccia di Capre-
ra che erano presenti prima 
della guerra. Menotti fu valo-
roso combattente nei Caccia-
tori delle Alpi, a fianco del 
padre nelle guerre risorgi-
mentali. Ottenne la medaglia 
d’oro al valor militare per la 
battaglia di Bezzecca nel 
1866. Si congedò dalla vita 
militare con il grado di gene-
rale, ultima missione la dife-
sa di Digione nella guerra 
franco-prussiana del 1870. 
Poi fu deputato, consigliere 
provinciale e presidente del 
Consiglio di Roma, compo-
nente attivo del nuovo Stato 
Italiano. Tra il 1874 e il 1875 
comprò in parte e in altra 
parte prese in enfiteusi la 
vasta tenuta di Carano con 
l’obiettivo di risanare le palu-
di. Carano era attrezzatissi-
ma, aveva un’ambulanza e lui 
stesso pagava cure mediche 
allora costose come il chini-
no, per i suoi dipendenti. La 
tenuta lo divorò economica-
mente, gli furono pignorati 
persino i mobili, e poi gli 
tolse la vita. Morì di malaria 
nel 1903. Fu l’unica battaglia 
che non gli riuscì di vincere. 
 
IL COMITATO PER IL 
GEMELLAGGIO 
Il 26 aprile 1996 venne sanci-
to il gemellaggio tra Mostar-
das, il paese di nascita di 
Menotti e Aprilia. La cerimo-
nia avvenne nell’aula consi-

liare del Comune di Aprilia. 
Una delegazione apriliana 
partecipò allo stesso rito in 
terra brasiliana. Venne istitui-
to un comitato per il gemel-
laggio che ha avuto il compi-
to in questi anni di divulgare 
la figura di Menotti Garibaldi 
e la sua presenza a Carano. Il 
20 marzo 1997 la giunta 
comunale decideva di deno-
minare la frazione di Carano 
in Carano-Garibaldi, per 
omaggiare l’opera sul territo-
rio di Menotti. È stato presi-
dente del comitato per il 
gemellaggio Gianfranco 
Compagno che per tanti anni 
ha tramandato con pubblica-
zioni, racconti e visite guida-
te la storia di Menotti Gari-
baldi a Carano.  
IL NUOVO PRESIDENTE 
Francesco Argondizzo è nato 
il 25 aprile 1943. Già consi-
gliere comunale di Aprilia 
dal 1970 al 1980, è stato con-
sulente del sindaco Luigi 
Meddi e consigliere comuna-
le di Lanuvio. È collaborato-
re dal 1987 dell’Università 
Federale di Rio de Janeiro. È 
commendatore al merito 
della Repubblica Italiana e 
già presidente del Rotary 
Club Aprilia-Cisterna nonché 
socio onorario del Rotary 
Club a Rio de Janeiro.  
 
L’OBIETTIVO: LA CIT-
TADINANZA ONORARIA 
AD ELMA SANT’ANA 
Il comitato ha fissato alcuni 

obiettivi. Il primo riguarda la 
richiesta della cittadinanza 
onoraria a Elma Sant’Ana. 
“Sarebbe un giusto ricono-
scimento per il grande lavoro 
di ricerca e di divulgazione 
che la scrittrice brasiliana ha 
svolto in questi anni –ha 
commentato il presidente del 
Comitato Francesco Argon-
dizzo- Elma Sant’Ana in tutti 
questi anni ha intrattenuto 
rapporti con Aprilia e ha 
mantenuto l’interesse sulla 
figura di Menotti nutrendo 
sentimenti di profonda ami-
cizia verso la città e verso i 
cittadini”. Il secondo obietti-
vo è la richiesta di intitolare 
una via o un luogo pubblico a 
Filiberto Cavallini. “Si tratta 
del preside –ha continuato 
Argondizzo- un uomo di pro-
fonda cultura e di carattere 
eccezionale, che ha avuto 
l’intelligenza di scoprire la 
figura di Menotti Garibaldi e 
di intitolare la scuola che 
dirigeva a Menotti. Grazie a 
lui oggi Aprilia ha un com-
prensivo che si chiama 
Menotti Garibaldi. Inoltre 
sono in contatto con il sinda-
co di Cisterna Valentino 
Mantini perché sia intitolato 
a Menotti un qualcosa anche 
a Cisterna. Menotti ha fatto 
moltissimo per i cittadini di 
Cisterna in termini di opere”.  
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Don Antonio Muraro cittadino onorario di Aprilia

L’amministrazione comunale, 
dopo il recente passaggio in 
Commissione, ha inteso testimo-
niare con questo riconoscimento 
il contributo fornito alle attività 
di aggregazione giovanile, cultu-
rale, sportiva e ricreativa di Don 
Antonio che negli anni è diven-
tato un vero e proprio punto di 
riferimento per l’intera comunità 
locale.  L’amministrazione 
comunale ricorda inoltre che con 
delibera di giunta numero 149 
l’esecutivo al governo della città 
ha ricevuto, recentemente, la 

donazione di parte dell’archivio 
Don Antonio Muraro: volumi, 
video e libri destinati al patrimo-
nio culturale del Comune di 
Aprilia. I testi sono custoditi, ed 
al servizio di studenti ed utenti, 
presso i locali della biblioteca 
comunale quale rappresentanza 
della tangibile testimonianza del 
profondo legame di Don Anto-
nio Muraro con la città e la 

comunità di Aprilia.  
Il Consiglio comunale  il 29 
novembre , ha conferito, durante 
una cerimonia emozionante, la 
cittadinanza onoraria a Don 
Antonio Muraro parroco della 
chiesa di San Michele per oltre 
40 anni. 
La proposta della cittadinanza 
onoraria è stata avanzata dalla 
lista Forum per Aprilia, tramite 
il consigliere Vittorio Marchitti: 
“Ricordiamo tutti il bene fatto ai 
ragazzi dell’epoca da Don Anto-
nio, gliene siamo grati, lo sare-

mo per sempre.” 
Presenti nella massima assise 
convocata dal Presidente Pas-
quale De Maio, il sindaco Anto-
nio Terra, la giunta comunale e 
tutti i gruppi consiliari. In aula 
anche il vescovo di Albano Vin-
cenzo Viva e le autorità civili e 
religiose della città. 
 “Con questo riconoscimento, ha 
dichiarato il primo cittadino, 

abbiamo voluto testimoniare il 
contributo fornito alle attività di 
aggregazione giovanile, cultura-
le, sportiva e ricreativa di Don 
Antonio che negli anni è diven-
tato un vero e proprio punto di 
riferimento per l’intera comunità 
locale. Un sentito ringraziamen-
to da parte dell’intera città a Don 
Antonio per quanto fatto e per 
tutto l’impegno profuso per la 
città di Aprilia e soprattutto per i 
nostri giovani dentro e fuori 
dalla parrocchia di San Miche-
le”. 
A chiusura della cerimonia è 
intervenuto anche Don Antonio: 
“Quanto state facendo è tanto 
per me, io ho tutti nel cuore. 
Conoscevo tutti, chiamavo i 
ragazzi per nome. È stato un 

periodo di grande 
lavoro e di grande 
fede. Io ero il mag-
giore di 12 fratelli, 
mia madre mi 
disse, quando 
annunciai di voler 
diventare prete, vai 
la provvidenza non 
ci mancherà. Il 
primo giorno che 
sono venuto ad 
Aprilia, era il 21 agosto del 64, – 
ha detto don Antonio ridendo – 
arrivai con il treno, non era 
asfaltato nulla, c’era un caldo 
forte, dissi ma dove mi trovo in 
Africa? Andai in chiesa in piaz-
za Roma e affrontai 8 ore di con-
fessione. Uscii ed ero morto, poi 
il giorno dopo venne in città il 

Papa. Comunque se non avessi 
fatto il parroco avrei fatto il cal-
ciatore, ho sempre utilizzato lo 
sport per stare con i ragazzi e 
chiedo sempre quale squadra si 
tifa. È una mia passione. Ad ogni 
modo Aprilia ce l’ho nel cuore, 
grazie per l’aiuto che mi avete 
dato e per aver ceduto nel mio 
lavoro”. 

La cerimonia si è svolta nell’aula consiliare il 29 novembre



5 -19 DICEMBRE 2022 pagina 15IL GIORNALE DEL LAZIO



5 -19 DICEMBRE 2022pagina 16 IL GIORNALE DEL LAZIO

Il Comune di Aprilia 
parte con il Pnrr

L’amministrazione comunale informa che il settore Lavori Pubblici ha indetto 7 gare ad 
evidenza pubblica per la realizzazione di sette progetti finanziati dal PNRR. Dopo la recen-
te presentazione dei primi tre progetti apriliani finanziati dal Piano Nazionale Ripresa e 
Resilienza, il settore Lavori pubblici procede verso la realizzazione di nuove opere e nuovi 
servizi per il territorio apriliano grazie al recepimento delle risorse europee. “La soddisfa-
zione per il lavoro fin qui condotto è molta, commenta l’assessora ai Lavori pubblici Luana 
Caporaso, si apre una fase di intenso lavoro per lo sviluppo e la riqualificazione del nostro 
territorio. Siamo tra i primi comuni ad avviare progetti finanziati dal PNRR, questo con-
ferma la bontà del lavoro svolto dall’amministrazione comunale. Gli interventi toccano 
questioni strategiche che andranno ad incidere, nel prossimo futuro, sulla qualità della vita 
dei cittadini”. Gli interventi mandati a gara coprono diverse aree di competenza e riguar-
dano la realizzazione di parchi e aree comunali, la costruzione di piste pedo-ciclabili e la 
riqualificazione del territorio in termini di riduzione del rischio di allagamenti. Il piano, 
inoltre, relativamente alla cosiddetta Rigenerazione urbana, prevede la messa in sicurezza 
di molti ponti e fossati della municipalità urbana ed extraurbana. “Questa prima parte di 
appalti targati Pnrr rappresentano un’opportunità storica per la città di Aprilia, aggiunge 
l’assessora Caporaso, la nostra missione è coglierla per contribuire alla crescita del nostro 
territorio, svilupparlo e metterlo in sicurezza”. 
Gli interventi messi a gara sono:    
Nel quadro della Rigenerazione urbana interventi al quartiere Toscanini: lavori di riquali-
ficazione delle aree degradate lungo l’asse di viale Europa attraverso la realizzazione di un 
parco attrezzato e di una pista dedicata a camminatori e runners (Finanziamento 200 mila 
euro) 
Nel quadro della Rigenerazione urbana interventi in località Campoverde: rifunzionalizza-
zione dell’area comunale in via Orazio con relativa realizzazione di un parco pubblico 
(finanziamento 500 mila euro) 
Nel quadro della riduzione del rischio idraulico e di allagamenti interventi in località Isole: 
lavori sul fosso affluente Spaccasassi e relativa messa in sicurezza del ponte di via Isole e 
via Panciotti. (finanziamento 1 milione di euro) 
Nel quadro della riduzione del rischio idraulico e di allagamenti interventi in via Carroceto: 
messa in sicurezza del ponte sul fosso della Ficoccia (Finanziamento 1 milione di euro) 
Nel quadro della riduzione del rischio idraulico e di allagamenti interventi in località Fras-
sineto: lavori di messa in sicurezza del fosso allacciante al corso d’acqua Astura. (Finan-
ziamento 1 milione di euro) 
Nel quadro della riduzione del rischio idraulico e di allagamenti interventi in località Cam-
poverde: lavori di regimentazione delle acque sorgive in via Rosselli (Finanziamento 1 
milione di euro) 
Nel quadro della riduzione del rischio idraulico e di allagamenti interventi in zona Aprilia 
nord: lavori di regimentazione delle acque superficiali (Finanziamento 1 milione di euro).  
“Il Comune di Aprilia ha saputo recepire dal Pnrr nel complesso circa 40 milioni di euro, 
conclude l’assessora alle Grandi opere Luana Caporaso, non appena saranno terminati i 
sette affidamenti partiremo con le nuove progettualità”.  

TANTI AUGURI A CRISTIAN TERRA PER AVER 
 RAGGIUNTO UNO DEI PIÙ BELLI  

E IMPORTANTI TRAGUARDI DELLA VITA:  
LA LAUREA

Tanti auguri a Cri-
stian Terra per aver 
raggiunto uno dei più 
belli e importanti tra-
guardi della vita: la 
laurea. Per la gioia e 
la soddisfazione di 
tutta la famiglia, Cri-
stian si è laureato in 
cinema al Dams 
all'Università Roma 
Tre coronando così i 
suoi sogni. Tutta la 

redazione de Il Gior-
nale del Lazio si 
associa ai tantissimi 
messaggi di auguri 
arrivati in questi 
giorni. Che sia l'ini-
zio di un percorso 
brillante che sappia 
realizzare i tuoi pro-
getti di vita.
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L’Orchestraccia  al Teatro Europa 
di Aprilia per il veglione di fine anno 

L’orchestraccia  per un veglione diverso e spumeggiante 
 Alla mezzanotte brindisi con spumante e panettone per tutti

Dalle ore 22,00  del 31 
dicembre vi invitiamo a pas-
sare un capodanno diverso 
con L’Orchestraccia, un 
gruppo di musica folk-rock 
ispirato alla tradizione e cul-
tura romana. Fondata nel 
2011 da attori e musicisti con 
la comune idea di unire le 
proprie esperienze recipro-
che alla ricerca di una forma 
innovativa di spettacolo, una 
forma che comprendesse 
musica e teatro ispirato alla 
grande eredità del folklore 
romanesco ma con uno 
sguardo attuale e contempo-
raneo. Lo spunto di partenza 
di questo progetto è stato 
quello di riproporre il reper-
torio degli autori romani tra 
Ottocento e Novecento e 
tutte quelle canzoni e poesie 
che sono patrimonio della 
cultura italiana. A questa idea 
si è aggiunta una produzione 
di canzoni e testi originali 
che, affiancati ai primi, ne 

testimoniano l’attualità e fre-
schezza.L’Orchestraccia rivi-
sitando gli arrangiamenti e lo 
stile ha dato nuova luce a 
canzoni come “Alla renella”, 
“Te possino da’ tante coltel-
late”, “Ritornelli antichi” che 
sembrano scritte oggi; così 
come le poesie di Trilussa 
(“L’elezzione del Presidente” 
o “Le cose come stanno”) 

musicate in chiave rock-folk 
delineano ancora oggi il 
ritratto di un paese che nei 
confronti degli oppressi e 
delle fasce più deboli si è 
sempre comportato in manie-
ra prevaricatrice ed arrogan-
te. Ma la “Città eterna” è solo 
il punto di partenza di una 
propensione itinerante della 
banda: partendo da Roma, 

l ’ O r c h e s t r a c c i a 
abbraccia l’Italia inte-
ra e tutte le sue tradi-
zioni stabilendo lega-
mi tra Belli e Scia-
scia, tra Dario Fo e 
Petrolini, tra la Pizzi-
ca salentina e lo stor-
nello da osteria, tra i 
drammi delle società 
patriarcali del sud e i 
medesimi esempi 
nelle canzoni romane 
e così via percorrendo 
in lungo e in largo 
tutto lo stivale, poiché 
se è vero che “tutte le 
strade portano a 

Roma” è vero anche il suo 
contrario e cioè che da Roma 
si può partire per allargare i 
propri orizzonti e creare una 
unità di intenti culturali del 
folklore italiano. A tutto que-
sto si aggiungono i brani ine-
diti della banda che s’ispira-
no all’attualità, alle storie dei 
giovani che oggi come allora 

hanno difficoltà a integrarsi 
nella società contemporanea, 
nella famiglia e nel mondo 
del lavoro, oppure dolci bal-
late d’amore dell’Ottocento, 
quando gli amori dei poveri 
erano amori proibiti. 
Nel suono della banda coesi-
stono vari elementi musicali 
e sonori: dal Rock ai ritmi 
latini, dallo Ska al Punk-rock 
e alla Patchanka, dal folk 
rock americano a delicati 
momenti classici e pop. 
L’Orchestraccia fa cantare, 
ballare, ridere, riflettere e 
commuovere. 
 
I biglietti si possono acqui-
stare al Teatro Europa di 
Aprilia aperti tuttin i giorni 
dalle 10 alle 12 e dalle 16,30 
alle 19,00 oppure online su 
ciaotickets.com  e ticketo-
ne.it 
euro 42 – 52 - 62 a seconda 
del settore scelto. Info 
335.8059019 – 06.97650344
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Teatro Europa di Aprilia 335.8059019
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APRILIA, TEATRO EUROPA BLINDATO 
Una settimana di prove dal 17 al 23 novembre per il nuovo spettacolo di Massimo Ranieri “Tutti 

i sogni ancora in volo”. Durante le prove c’e stata anche una diretta televisiva sulla RAI
Grande soddisfazione del 
direttore del Teatro Europa, 
Bruno Jorillo, per aver avuto 
dal 17 al 23 novembre 2022, 
al Teatro Europa di Aprilia, 
Massimo Ranieri che ha scel-
to  il Teatro, come location 
delle prove del nuovo spetta-
colo “ Tutti i sogni ancora in 
volo”. 
Massimo Ranieri ha effettua-
to le prove  per la presenta-

zione del nuovo album nel 
nuovo tour nei teatri. 
Una settimana di intense 
prove, Ranieri era accompa-
gnato da 10 musicisti e tre 
coriste. 
Massimo Ranieri ha pubbli-
cato il 18 novembre il nuovo 
album di inediti  Tutti I Sogni 

Ancora In Volo, un progetto 
atteso e ricco di sfumature e 
suggestioni. 
Massimo Ranieri attualmente 
sta girando la fiction La Voce 
che hai dentro, diretta 
da Eros Puglielli prodotta 
da Lucky Red, che sarà tra-
smessa nel 2023 da Canale 5. 
Nel cast anche Maria Pia 

Calzone. 
“Una storia che prende 
idealmente spunto dal ‘Pig-
malione’. L’ho proposta a 
Mediaset e mi ha proposto di 
realizzare una serie in 4 pun-
tate. Nella fiction sono un 
cantante, figlio di cantante. 
La vicenda parte dal momen-
to in cui esco di prigione 
dopo 10 anni, dopo essere 
stato accusato di omicidio. 

La mia etichetta discografi-
ca, ora gestita dai miei figli, 
sta fallendo, ma io capisco di 
dover fare qualcosa. Passeg-

giando per Napoli 
rimango folgorato 
dalla musica urban 
che in carcere non 
avevo mai sentito. 
Così capisco che i 
suoni non sono più 
quelli di un tempo e 
decido di seguire e 
investire su una 
ragazza che fa 
trap… Un cammino 
che si conclude 
anche con la scoperta del 
vero assassino, responsabile 
del delitto per il quale ero 
stato incarcerato.” 

Nei giorni scorsi si è vocife-
rato anche di un programma 
televisivo. 
“Per ora non c’e niente di 
concreto, solo una mezza 

idea. Ballandi vorrebbe 
produrre un programma per 
Rai 1 per il 2023, ma ne 
parleremo solo verso Nata-
le e cercheremo di defini-
re.” 
Massimo Ranieri ora ci ha 
preso gusto e ha già un’idea 
sul prossimo disco. 
“Vorrei realizzarlo cantan-
do con alle spalle una gran-
de orchestra di 120 elemen-
ti. Lo considero la massima 
espressione del pop e del-
l’avanguardia. Vorrei por-
tare in scena quell’antico 
che non tramonta mai. 

Mi piacerebbe sentire cosa 
succede cantando i miei 
brani con un arrangiamento 
orchestrale. E’ il mio sogno e 
ci stiamo lavorando…”

Massimo Ranieri durante 
la diretta sulla RAI al            

Teatro Europa di Aprilia

Massimo Ranieri con il 
direttore artistico del       
Teatro Bruno Jorillo
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Il presidente uscente Rosario Grasso è il più votato con 223 voti 

RINNOVO COMITATO SOCI COOP: GRANDE PARTECIPAZIONE 
Molti i volti nuovi ma, spiega Grasso: “Anche chi non è stato eletto sarà coinvolto nelle attività”

di Riccardo Toffoli 
 
Grande partecipazione per 
le elezioni dei comitati 
soci di Coop. Il presidente 
uscente del comitato soci 
del Lazio Sud, l’apriliano 
Rosario Grasso, ottiene 
223 voti, è il più votato. Si 
porta dietro una squadra 
molto rinnovata e con 
molta voglia di impegnarsi 
nel sociale così com’è 
stato fatto finora. Prima 
delle feste natalizie la 
sezione Soci Lazio Sud si 
riunirà per eleggere il pre-
sidente, i vicepresidenti ed 
il tesoriere. Dal 17 al 19 
novembre si sono tenute le 
elezioni per il rinnovo del 
comitato soci Coop, dopo 
la pandemia. Aveva diritto 
al voto chi era in possesso 
della tessera. I risultati 
delle votazioni hanno fatto 
registrare una importante 
partecipazione. Il direttore 
soci e comunicazione di 
Unicoop Tirreno Massimo 
Favilli parla di una “ottima 
affluenza”. In totale i soci 
elettori che sono andati a 
votare sono oltre 26 mila. 
“Il risultato è senza dubbio 
positivo e dimostra fiducia 

e adesione alla missione 
sociale di Coop, esaltando 
nel contempo la rappre-
sentatività dei Comitati 
soci” –ha commentato in 
una lettera Favilli congra-
tulandosi con gli eletti. 
Il contributo “apriliano” è 
fortemente presente. Gra-
zie alla guida instancabile 
di Rosario Grasso, sono 
state tantissime le attività 
sociali portate avanti da 
Coop in questi anni sul ter-
ritorio. Ne ricordiamo solo 
alcune: le opere fatte dalle 
donne detenute di Latina, 
la spesa solidale per il 
materiale scolastico a chi è 
in difficoltà, il sostegno a 

comunità per disabili e 
attività loro dedicate, il 
sostegno economico alla 
Lilt per la lotta ai tumori. 
Ultima in ordine tempora-
le, la messa in opera di 
alcuni giochi per i bambini 
nel quartiere Toscanini.   
Dalle elezioni, sono ben 
otto su 19 eletti i volti 
della provincia di Latina 
che insieme a Colleferro, 
Fiuggi e Frosinone, entra-
no nel comitato. A fronte 
di alcuni storici compo-
nenti del direttivo come 
Rosario Grasso che ha 
guidato in questi anni il 
Comitato e si prepara ad 
un nuovo mandato, o 

Francesco Gravina e Gae-
tana D’Aniello, ci sono 
nuovi ingressi. Entrano nel 
Comitato infatti per la 
prima volta Francesco 
Occipite Di Prisco, Anna 
Speranza anche lei molto 
impegnata nel sociale, 
Daniele Venanzi, Maria 
Maddalena Buonocore e 
Silvestro Costa. Ce lo 
aveva annunciato proprio 
Grasso mentre presentava 
i nuovi candidati: “Sono 
tutti espressione della bel-
lissima realtà associativa e 
sociale del territorio”. 
Anche lui ora commenta 
positivamente i risultati 
delle elezioni. “E’ una 
grande soddisfazione per 
l’alto numero di Soci che 
hanno partecipato al voto 
–ci dice- Sono stati 453 tra 
Aprilia e Formia e ottima 
affluenza in tutta la sezio-
ne Soci Lazio Sud. È frut-
to di un buon lavoro fatto 
negli anni dai Comitati 
uscenti e del buon rappor-
to tra Soci Coop i comitati 
e la cooperativa Uniccop 
Tirreno in generale”. 
Rosario Grasso conferma 
anche quanto annunciato 
prima delle votazioni: nes-

suno sarà escluso. Chi si è 
candidato e non è stato 
eletto, comunque farà 
parte delle attività del 
Comitato. “Come presi-
dente uscente mi congra-
tulo con tutti gli eletti –ci 
dice Grasso- ma essendo il 
nostro un lavoro collettivo 
e di squadra anche chi non 
è stato eletto avrà tutta la 
possibilità di partecipare 
al pari degli altri membri 
della Sezione Soci”.  
I SOCI ELETTI DEL 
COMITATO LAZIO 
SUD 
Colleferro: Carlo Coluzzi, 
Larissa Peragine, Alberti-
na Centra, Piero Dolce, 
Simone Galasso 
Fiuggi: Flavia Augusti, 
Ugo Violante, Stefano 
Magliocchetti, Amedeo 
De Rubeis 
Frosinone: Silvia Canniz-
zo, Fabrizio Chiappini 
Provincia di Latina: 
Rosario Grasso, Francesco 
Occipite Di Prisco, Anna 
Speranza, Daniele Venan-
zi, Francesco Gravina, 
Gaetana D’Aniello, Maria 
Maddalena Buonocore, 
Silvestro Costa  
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di Elisa Bonacini 
 
Il 17 dicembre 1999 l’Assemblea 
generale delle Nazioni Unite ha 
designato il 25 novembre “Giornata 
internazionale per l’eliminazione 
della violenza contro le donne”  
La data venne scelta in memoria delle 
sorelle Mirabal (Patria, Minerva e 
Maria Teresa) tre attiviste politiche 
che vennero seviziate ed uccise il 25 
novembre 1960 nella Repubblica 
Dominicana, su ordine del dittatore 
Rafael Trujillo. 
In occasione della ricorrenza è stato 
presentato a Roma il 22 novembre 
nella sala della Protomoteca del 
Campidoglio il Report “Il pregiudizio 
e la violenza contro le donne”, 
realizzato dalla Direzione centrale 
della Polizia criminale del 
Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza in collaborazione con la 

Sapienza - Università di Roma. Alla 
presentazione hanno preso parte il 
Ministro dell’Interno Matteo 
Piantedosi, il Capo della Polizia, 
Prefetto Dott. Lamberto Giannini, il 
Sindaco di Roma Roberto Gualtieri e 
la Rettrice dell’Ateneo romano, 
Antonella Polimeni. Tra gli interventi 
quello del Direttore centrale della 
Polizia criminale Vittorio Rizzi, che 
ha presentato il Report. 86 pagine per 
denunciare e combattere le varie 
tipologie di violenza contro le donne 
“fenomeno ancora tristemente 
attuale, retaggio di una subcultura 
che impone a tutte le componenti 
della società di agire senza indugi in 
un’unica direzione per costruire 
un’effettiva parità di genere sul piano 
sociale, economico e professionale”.  
Sono 104 le donne uccise in Italia nel 
2022 alla data del 21 novembre, una 
media di una donna ogni 3 giorni. Il 

Rapporto analizza i primi nove mesi 
dell’anno 2022. Rispetto allo stesso 
periodo del 2021, si registra una 
diminuzione dei femminicidi: 82 
donne anziché 90, 71 in ambito 
familiare e affettivo (-8%), 42 per 
mano del partner o dell’ex partner (-
19%). 
L’analisi si apre con un bilancio a 
poco più di tre anni dall’introduzione 
del cosiddetto “Codice rosso”, legge 
del 19 luglio 2019 n. 6944, entrata in 
vigore il 9 agosto 2019, che ha 
introdotto nuove fattispecie di reato e 
perfezionato i meccanismi di tutela 
delle vittime. 
Nei primi mesi del 2022 rispetto 
all’analogo periodo del 2021 
l’andamento dei reati introdotti dal 
cosiddetto “Codice rosso” risulta 
altalenante: crescono le violazioni dei 
provvedimenti di allontanamento 

dalla casa familiare e del divieto di 
avvicinamento ai luoghi frequentati 
dalla persona offesa (+12%) e le 
lesioni con deformazioni o sfregio 
permanente al viso (+17%), 
diminuiscono i reati di costrizione o 
induzione al matrimonio (-53%) e il 
revenge porn (-20%). 
Un’analisi mirata è stata dedicata ai 
cosiddetti reati spia della violenza di 
genere, indicatori del fenomeno in 
quanto espressioni di violenza fisica, 
sessuale, psicologica o economica 
contro una donna in quanto tale. 
Diminuiscono del 17% gli atti 
persecutori, il cosiddetto stalking, 
reato che colpisce le donne nel 75% 
dei casi; diminuiscono dell’8% i 
maltrattamenti contro familiari e 
conviventi, che interessano le donne 
nell’81% dei casi; aumentano del 9% 
le violenze sessuali, che nel 92% dei 

casi hanno come 
vittime delle donne (di 
cui il 27% minorenni). 
Nuovo 
approfondimento in 
questa edizione del 
report è quello relativo 
alle donne disabili, 
vittime degli stessi reati 
che colpiscono le altre 
donne, ma che 
vigliaccamente possono 
diventare bersaglio di 
ulteriori violenze da 
parte di chi invece se ne 
dovrebbe prendere cura 
in quanto persone 
fragili. 
I primi nove mesi 
dell’anno fanno 
registrare un 
potenziamento 
dell’azione di 
prevenzione con un 
aumento del 40% degli 
ammonimenti dei 
questori per violenza 
domestica e del 6% di 
quelli per stalking. “La 
parola magica è 
ammonimento. - spiega 
il Prefetto Francesco 
Messina, Direttore 
Centrale Anticrimine in 
“…Questo non è 
amore 2022” la 
brochure che anche 
quest’anno ha 
realizzato la Polizia di 
Stato contro la violenza 
di genere. Nel 
protocollo Zeus, 
operativo nella metà 
delle province d’Italia 
l’ammonimento -
continua Messina nella 
brochure- è la misura 
amministrativa che dà 
potestà al Questore di 
incidere in modo rapido 
sulla pericolosità delle 
persone che agiscono in 
situazioni di violenza 
domestica o di atti 
persecutori e sul rischio 
di recidiva, evitando 
che quei 
comportamenti si 
ripetano e che, secondo 
quello che si definisce il 
ciclo della violenza, 
possano sfociare, in 
casi estremi, nella fisica 
soppressione della 
donna. L’ammonito 
viene messo in 
condizione di scegliere, 
responsabilmente, la 
possibilità di 
intraprendere un 
percorso virtuoso di 
“recupero” (….) 
usufruendo delle 
capacità specifiche di 
professionisti impiegati 
nei Centri dedicati agli 
autori di 
comportamenti violenti 
o persecutori.” 

Ottimi i risultati: “ circa il 90% delle 
persone ammonite non commette 
ulteriori comportamenti violenti. In 
nessuno dei casi di femminicidio 
registrati quest’anno al presunto 
autore era stato irrogato un 
ammonimento o altra misura di 
prevenzione. Ma per aiutare le donne 
a liberarsi dalla spirale della violenza, 
è necessario rassicurarle sul fatto che 
non saranno mai sole. Bisogna che 
tutti gli attori della sicurezza operino 
in sinergia in un incessante lavoro di 
squadra. È parte di questo impegno di 
squadra anche il contributo fornito 
dalla Direzione Centrale Anticrimine 
nei mesi scorsi nel quadro delle 
iniziative di revisione e 
rafforzamento della normativa di 
settore, confluita in apposite proposte 
di legge.” 
La brochure ha lo scopo di informare 
le vittime di violenza di genere 
divulgando la cultura della 
prevenzione. Il Capo della Polizia 
Direttore generale della Pubblica 
Sicurezza Lamberto Giannini: “Le 
donne e gli uomini della Polizia di 
Stato sono quotidianamente 
impegnati a mettere in campo ogni 
risorsa necessaria per combattere la 
violenza contro le donne, analizzando 
il fenomeno sotto tutti i punti di vista, 
cercando di individuarne le cause per 
poter intervenire in tempo, prima che 
sia troppo tardi. E conclude: “Questa 
pubblicazione vuole rivolgersi 
specialmentente a chi vorrebbe 
denunciare, perché l’obiettivo della 
Polizia di Stato è fare in modo che chi 
si rivolge ad un ufficio di Polizia si 
senta al sicuro non solo dalla 
violenza, ma dal giudizio e dal 
pregiudizio, perché ha di fronte 
persone che comprendono il suo 
problema, che ascoltano e possono 
aiutare a risolverlo. Il messaggio che 
voglio dare, anche quest’anno, alle 
vittime, è di non sentirsi sole, di non 
colpevolizzarsi per le loro stesse 
sofferenze, di trovare il coraggio di 
denunciare. Chi si trova a vivere e 
subire una situazione di violenza 
deve sapere che la Polizia di Stato è 
pronta a proteggerla e supportarla.” 
Nella brochure sono narrate alcune 
storie di donne vittime di violenza, 
scenari differenti per storie vere tutte 
a lieto fine grazie al  coraggio di 
denunciare, unico modo per salvarsi 
da una violenza che nei casi più 
estremi può arrivare anche ad 
uccidere. 
Nella pubblicazione il riferimento a 
Papa Francesco che più volte nel 
corso del suo Pontificato ha rivolto 
l’attenzione sulla piaga della violenza 
sulle donne: “È impressionante il 
numero di donne colpite, offese, 
violate” ha detto il Papa, esortando a 
pregare e ad impegnarci tutti per le 
tante donne che ogni giorno 
subiscono maltrattamenti nel mondo. 
Sono “una vigliaccheria e un 
degrado” per gli uomini e “per tutta 
l’umanità” . 
 
(https://www.poliziadistato.it/artic
olo/16637cb1623c05d716051178 ; 
https://www.poliziadistato.it/statics
/36/2022-sac-brochure-violenza-
sulle-donne.pdf ; 
https://www.poliziadistato.it/statics
/25/2022-10-04-polizia-questo-non-
amore190x190-impag-2-bozza.pdf) 
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 “Il pregiudizio e la violenza contro le donne” 

IL REPORT DELLA POLIZIA DI STATO 
“La violenza ultimo rifugio degli incapaci”(Isaac Asimov)
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Nonostante molti anni siano pas-
sati, la particolarità di Casafusco 
è quella di mantenere la tradizio-
ne di famiglia non rinunciando 
alle innovazioni tecnologiche di 
oggi. Così vicino ai piatti che 
facevano i nonni e che sono una 
garanzia per tutti i clienti, Casa-
fusco viaggia al passo con i 
tempi e ha bissato anche que-
st’anno l’esperienza positiva 
dell’e-commerce. Tramite il sito 
internet www.shop.casafusco.it 
è possibile personalizzare e 
acquistare online la Bisco-Ghir-
landa di Natale. Inoltre nel punto 
di via Nettunense c’è una vasta 
scelta di prodotti unici fatti a 
mano, in più panettoni e liquori 
delle eccellenze italiane.  
Casafusco è un bar-ristorante in 
via Nettunense 227. È gestito da 
una famiglia storica di Aprilia. 
Era il 1960 quando Antje e Ful-
vio Fusco hanno iniziato a lavo-
rare qui aprendo un distributore 
di benzina. Ad Aprilia non c’era 
pressoché nulla. I clienti erano 
quelli che da Roma o dai Castel-
li si dirigevano ad Anzio o Net-
tuno. Anche “nonno” Fusco era 
originario di Roma mentre 
“nonna” Antje era tedesca. 
“Nonno –ci racconta il nipote 
Daniele- giocava a calcio, era un 
calciatore della Roma come suo 
papà Tonino che vinse persino lo 
scudetto. Nonna invece era 
venuta a Roma per un corso di 
italiano. Si sono incontrati in un 
albergo ed è scoppiato subito il 
colpo di fulmine”. Il papà di Ful-
vio gestiva un deposito di carbu-
ranti e non interessava a nessuno 
dei fratelli. Così i due sposini 
decisero di investire qui. “Fu 
molto duro all’inizio per entram-
bi –ci racconta sempre il nipote- 
e li aiutò ad aprire, persino l’al-
lenatore della Roma Giancarlo 
De Sisti. Per nonno è stato un 
grande onore”. Il ristorante prese 

il nome di “Ristorante da Fulvio 
il boss” ed era famoso per i gran-
di ricevimenti e per essere fre-
quentato da diversi calciatori 
dell’epoca. Di tutta questa sto-
ria, i figli e i nipoti hanno voluto 
lasciare traccia in una grande 
foto stampata sulla porta destra 
del bar, ben visibile all’ingresso 

del locale. Nel 1980 venne gira-
to anche un film, La Cicala, che 
aveva nel cast la bellissima ed 
indimenticabile Virna Lisi. Nel 
1999 il locale si è rinnovato 
diventando “BAR NOVECEN-
TO”, una caffetteria con tavola 
calda gestita dalla figlia Cristia-
na Fusco e dalla sua inseparabile 
socia e amica Loretta Spinilli, 
con l’obiettivo di andare incon-
tro alle esigenze dei lavoratori 
della zona e di passaggio. La 
nuova denominazione di Casafu-
sco è, invece, recente e risale al 
2018. Oggi il locale è alla terza 
generazione e Daniele continua 
l’opera e la passione tramandata 
dai suoi nonni e da sua madre. 
“Ci differenziamo per la scelta 
del prodotto che cuciniamo –ci 
dice Daniele- innanzitutto trat-
tiamo esclusivamente prodotti 
locali, tendenti al km zero. Ci 
impegniamo ad offrire una pro-
posta al passo con i tempi, o 

comunque che va in contro ai 
continui cambiamenti delle esi-
genze di oggi. Per fare degli 
esempi: alta qualità ma con un 
servizio veloce, colazione varie-
gata con spazio alle necessità di 
tutti, dalle intolleranze alimenta-
ri al mondo del Proteico. Siamo 
sempre in continua crescita. 

Abbiamo uno chef che mantiene 
inalterata la tradizione di fami-
glia con le ricette della nonna. 
Per cui non possono mancare 
giovedì gli gnocchi. Ma posso 
anche citare il buonissimo tra-
mezzino fatto in casa per chi 
vuole uno spuntino frugale. E ci 
sono le insostituibili polpette 
fatte in casa che vengono cuci-
nate seguendo scrupolosamente 
ancora oggi, le ricette di mia 
nonna”. La clientela di Casafu-
sco è molto ampia. Ci sono i 
clienti affezionati e tra questi 
coloro che non vogliono rinun-
ciare, nella pausa pranzo, ad un 
piatto caldo e servito. Poi ci 
sono i clienti della mattina che 
percorrono la Nettunense e che 
si fermano qui per la qualità e il 
servizio offerto. Quindi non 
mancano le famiglie della dome-
nica che non rinunciano ad esse-
re serviti tutti insieme nel giorno 
festivo.  

 
Casafusco mantiene questa 
importante tradizione di fami-
glia ma allo stesso tempo non 
rinuncia alle innovazioni. Con la 
pandemia, ha attivato un impor-
tante e molto apprezzato e-com-
merce che ora funziona benissi-
mo. Sul sito www.shop.casafu-
sco.it,  è possibile acquistare la 
Bisco-Ghirlanda di Natale che si 
può personalizzare con il pro-
prio nome. Il locale è già addob-
bato per Natale e si possono tro-
vare grappe, dolci, biscotti, tor-
roni, panettoni, centritavola, 
ghirlande e quant’altro, tutto 
rigorosamente fatto artigianal-
mente. “Le idee regalo natalizie 
sono pezzi unici perché realizza-
ti a mano da noi –ci dice Danie-
le- Ci sono prodotti che possono 
essere personalizzati a mano o 
con particolari attenzioni, ad 
esempio senza lattosio o senza 
conservanti. In più ci sono liquo-
ri e panettoni delle eccellenze 
apriliane”. La ghirlanda natali-
zia ad esempio può essere perso-
nalizzata con il proprio nome ed 
appesa sull’albero di Natale, si 
possono realizzare dei segnapo-
sto con i nomi degli invitati per 
la cena della vigilia o anche pre-
parare un bel biscotto con il pro-
prio nome sopra. Insomma tante 

idee che rendono ancora viva 
questa storica realtà produttiva 
della città. “Sono riuscito a por-
tare avanti questo progetto di 
azienda grazie a chi mi ha sem-
pre sostenuto –aggiunge Danie-
le- aiutandomi nel lavoro dietro 
le quinte, in primis le mie sorelle 
e mia madre, ma non meno 
importanti tutti i collaboratori 
che fanno parte del nostro staff e 
i miei amici”.

Dal 1960 il bar-ristorante sulla Nettunense ora è alla terza generazione 

CASAFUSCO: LA TRADIZIONE CHE GUARDA AL FUTURO 
Accanto ai piatti rigorosamente preparati con le ricette della nonna, oggi è attivo un e-commerce che permette di acquistare prodotti natalizi unici on-line
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Il sindaco Antonio Terra ha rappresentato la città di Aprilia alla XXXIX 
Assemblea Nazionale Comuni italiani Anci 2022 nella città di Bergamo 

Durante l’evento nazionale il 
Comune di Aprilia ha ricevu-
to dal Gruppo Maggioli il 
Premio speciale progetto 
“Emergenza Sordi”. Ha riti-
rato il riconoscimento il 
primo cittadino Antonio 
Terra presso lo stand del 
Gruppo durante l’evento dal 
titolo “Maggiore inclusione 
dei Cittadini sordi per facili-
tare la comunicazione con 
l’amministrazione” 
Il premio fa riferimento al 
protocollo firmato dall’ente 
con l’Associazione “Emer-
genza Sordi APS” per pro-
muovere azioni di utilità 
socio-sanitaria, ambientale e 

culturale a livello comunale, 
nello specifico la comunica-
zione “inclusiva” per miglio-
rare le relazioni con i sordi. Il 
protocollo mira ad ampliare 
le forme di comunicazione 
estendendo alle persone non 
udenti la possibilità di effet-
tuare segnalazioni e richieste 
di intervento alla Polizia 
Locale.  
Tra gli obiettivi principali 
perseguiti vi è quello di svi-
luppare la comunicazione tra 
Polizia Locale e i sordi in 
situazioni emergenziali e 
non, attraverso un canale di 
comunicazione efficace con 
l’utilizzo dell’applicazione 

“App Municipium” come 
strumento utile per la salute e 
la sicurezza dei sordi 
Lo scopo dell’intesa è fina-
lizzato: 
alla valorizzazione della 
gestione emergenziale speci-
fica per le persone sorde, dal 
punto di vista morale ed etico 
verso una maggiore attenzio-
ne alle fasce deboli come 
ottica di sviluppo, ricucitura 
ed arricchimento culturale e 
sociale;  
alla formazione del personale 

della Polizia Locale del 
Comune di Aprilia per un 
miglior approccio con i sordi, 
con l’obiettivo di facilitare e 
ridurre i tempi di intervento. 
 “In questo modo accorciamo 
le distanze comunicative tra 
le parti soprattutto in situa-
zione emergenziali, sottoli-
nea il primo cittadino Terra, 
un atto di pari opportunità 
per i tanti cittadini non udenti 
che abitano sul territorio 
comunale. Siamo orgogliosi 
di ricevere questo premio” 
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Segnaletica poco chiara a Nettuno in corso Matteotti dove emergono strisce blu su fermata  
autobus. Limiti di velocità estremamente bassi con autovelox e segnaletica contraddittoria 

“IL PRINCIPIO DEL CODICE DELLA STRADA 
E’ LA SICUREZZA NON LE SANZIONI” 

Ricorrere alla giustizia costa sempre di più e i cittadini si rassegnano a pagare.  
L’intervento dell’avvocato Gianluca Di Ascenzo del Codacons: “Bisogna segnalare”

“Il codice della Strada ha un 
principio guida molto chia-
ro che è quello della sicu-
rezza, con il rispetto dei 
canoni previsti per gli uten-
ti. Pertanto vanno prese 
tutte le precauzioni del caso 
con segnalazioni chiare e 
ben visibili agli utenti per-
ché non si incorra in sanzio-
ni”. È il monito dell’avvo-
cato Gianluca Di Ascenzo, 
legale per Codacons, il 
coordinamento delle asso-
ciazioni per la difesa del-
l’ambiente e la tutela dei 
diritti di utenti e consuma-
tori. Sono tante le segnala-
zioni che ci inviano cittadi-
ni e lettori su segnaletiche 
poco chiare, limiti di velo-
cità estremamente bassi e 
autovelox pronti a pizzicare 
chi si distrae. Ma la Coda-
cons appunto ammonisce: 
“Questo non è il principio 
guida del codice della Stra-

da”. La Codacons invita 
tutti a segnalare ai Comuni 
e agli enti eventuali situa-
zioni non chiare. Avviene 
ad esempio a Nettuno in 
corso Matteotti, all’altezza 
del Municipio, dove è posto 
sul marciapiede il cartello 
della fermata del Cotral. 
Peccato che le strisce oriz-
zontali non sono ben visibi-
li e, quando è buio, riaffio-
rano quelle blu. Così i mal-
capitati di turno pensano 
che siano stalli a pagamen-
to. Abbagliati anche dal 
fatto che tutto il corso è 
pressoché a stalli blu, si 
avviano alla vicinissima 
macchinetta per pagare la 
sosta. Al ritorno trovano la 
sorpresa: una sanzione per 
aver posteggiato su area 
riservata a fermata dei bus 
che prevede anche la decur-
tazione di due punti della 
patente. “Qui fanno sempre 

le sanzioni” –dicono i pas-
santi. Ma è possibile che 
tutti i cittadini siano così 
“selvaggi” sulla strada 
oppure servirebbe chiarire 
meglio la segnaletica? Reci-
ta il codice della strada, in 
caso di segnaletica contra-
stante, bisogna attenersi a 
quella verticale. Ma quante 
volte capita che rimangono 
segnali verticali, specie 
quelli temporanei (ad esem-
pio segnalazione di lavori 
ecc.) per tantissimo tempo? 
Come si fa a capire quando 
il cartello è o non è supera-
to? Forse basterebbe un po’ 
di attenzione sulla segnale-
tica per evitare il proliferare 
delle sanzioni? “Noi abbia-
mo fatto diverse segnalazio-
ni –ci spiega l’avvocato Di 
Ascenzo- e quindi ne vedia-
mo tantissime. Persino le 
strisce blu in curva”. 
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“I CONTENZIOSI 
SONO DIMEZZATI 

PERCHE’ I COSTI DI 
ACCESSO ALLA       

GIUSTIZIA SONO 
AUMENTATI” 

Quando ci si trova in situa-
zioni del genere, persino la 
doppia beffa di pagare la 

sanzione e anche il ticket, 
cosa si può fare? Il ricorso 
alla giustizia è l’unica arma. 
Ma conviene? Esistono due 
modi per ricorrere: al Pre-
fetto e al giudice di pace. 
Magari arriva una multa 
dalla città in cui si è passata 
la villeggiatura che dista 
centinaia di chilometri. 
Ricorrere al Prefetto non ha 
costi ma la Prefettura è pur 
sempre un ufficio ammini-

strativo e le controdeduzio-
ni vengono scritte da chi 
eleva il verbale. Quante 
chance ci sono di vincere? 
Il ricorso al giudice di pace 
prima era pressoché gratui-
to, ora costa sopra i 40 euro. 
Si deve andare in udienza, 
magari passano molti mesi 

e tornare più volte. Convie-
ne pagare. Anche perché se 
si paga nei cinque giorni, si 
può persino beneficiare di 
una percentuale di sconto. E 
alla fine pagare costa di 
meno di accedere alla giu-
stizia. Ma così cosa rimane 
del diritto e dei principi che 
ricordava l’avvocato Di 
Ascenzo? “In una nostra 
relazione e anche i tribunali 
amministrativi stanno rile-

vando nelle sedi istituziona-
li questa situazione –ci 
spiega Di Ascenzo- i con-
tenziosi si sono fortemente 
abbassati ma questo non è 
dovuto ad una migliore 
gestione. I tribunali stessi 
hanno fatto notare che il 
costo di accesso alla giusti-
zia è cresciuto e molti non 
hanno più le possibilità. 
Pertanto o non si chiede più 
giustizia nonostante si ha 
diritto oppure si preferisce 
pagare. In sostanza l’auto-
mobilista di fronte a casi 
simili, preferisce inghiottire 
il rospo”. Ma questo 
inghiottire il rospo che con-
seguenze ha sul sentimento 
che il cittadino ha nei con-
fronti dello Stato e delle 
istituzioni?  
 
AUTOVELOX: “NO PER 

FARE CASSA” 
Diversi cittadini ci hanno 
scritto ad esempio per gli 
autovelox sulla Nettunense. 
“Quando vado a 50 km/h su 
quel tratto di Nettunense, 
qualche matto suona il clac-
son o sorpassa e io mi sento 
veramente in pericolo. Cosa 
si può fare?”- ci scrive un 
cittadino. “La situazione in 
generale sugli autovelox è 
da noi costantemente moni-
torata –ci dice l’avvocato 

Di Ascenzo- faccio sempre 
riferimento al principio 
guida del codice della stra-
da. Gli autovelox non devo-
no essere usati per fare 
cassa. Vengono installati in 
un tratto di strada a forte 
incidentalità e per far in 
modo che su quel tratto non 
succedano incidenti. Questi 
a sua volta devono essere 
ben segnalati proprio per-
ché lo scopo degli autove-
lox è quello della sicurezza 
degli utenti della strada. 
Bisogna quindi monitorare 
bene”. Ma i limiti di veloci-
tà? “Se si potesse andare a 
70 km/h sarebbe giusto –ci 
dice un altro nostro lettore- 
ed è giusto multare chi 
attraversa a 150 km/h la 
Nettunense”. Rivedere i 
limiti di velocità e renderli 
adeguati al tipo di strada 
sarebbe corretto. Il limite 
sulla Nettunense era stato 
abbassato per via delle con-
dizioni del manto stradale 
che è stato ripristinato. 
Oggi può andare bene un 
limite di 50? Oppure si può 
aumentare a 70? Un po’ 
quello che è successo alla 
Pontina. Da 90 km/h per via 
della precaria condizione 
del manto stradale, il limite 
è stato abbassato a 60 km/h. 
I cartelli sono rimasti anche 

quando il manto è stato 
ripristinato. “E’ necessario 
monitorare costantemente i 
limiti di velocità modifican-
doli se le condizioni sono 
cambiate –conclude l’avvo-
cato Di Ascenzo- perché a 
monte di ogni decisione che 
impone delle regole sulla 
strada, ci deve essere una 
chiara valutazione sull’inci-
dentalità e sulle cause. La 
riflessione sulle cause del-
l’incidentalità delle strade è 
assolutamente necessaria e 
propedeutica a qualunque 
decisione. Se è vero che 
accedere alla giustizia ha un 
costo, non costa invece 
assolutamente nulla far rile-
vare agli enti come ai 
Comuni, alle province, alle 
regioni o ai Prefetti, la poca 
chiarezza di alcune segnale-
tiche o segnalare autovelox 
poco visibili o ancora limiti 
di velocità che si considera-
no non proprio in linea con 
il tipo di strada che si sta 
percorrendo. Vorrei ricorda-
re infatti a tutti che il 50% 
delle entrate dalle sanzioni 
per violazione del codice 
della strada, per legge, deve 
essere utilizzato unicamen-
te per migliorare la sicurez-
za stradale e quindi risolve-
re eventuali problematiche 
segnalate dall’utenza”. 

il parcheggio della vettura su stallo blu
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CON UN SALUTO VIDEO DI EROS RAMAZZOTTI, ARISA, ELEONORA DANIELE, MARCELLO CIRILLO, PREMIO SPECIALE A PIPPO FRANCO 
di Angelo Martini 
 
IL Premio Eleonora Lavore 2022, si conferma uno dei festi-
val più importanti nel panorama italiano dell’anno dedicato 
ai giovani. Più di 100 artisti sul palco del Teatro Ghione a 
Roma per la 9° edizione, condotta Angelo Martini presenta-
tore di Numeri Uno su Rai 2 e la modella stilista Pamela 
Olivieri, direttore artistico Giuseppe Lavore che organizza 
su uno Show imponente, dedicato a sua sorella Eleonora, 
cantautrice, scomparsa in età prematura.  
Il premio è da sempre vicino alla tematica dell’Autismo, 
proiettati sul grande schermo i video dei saluti di big : Eros 
Ramazzotti, Arisa, Eleonora Daniele, Marcello Cirillo, e il 
senatore Davide Faraone con ringraziamento a Giancarlo 
Gneme per l’interessamento a far realizzare alcuni dei 
video, con gli applausi ai due ragazzi speciali Samuele e 
Daniele che cantano la loro Canzone “Diverso da chi”. Tra 
i ventisei finalisti si aggiudica il premio Assoluto della 9° 
ED.  la giovane gelese Clara Bellavia con la canzone Elon 
premiata da Paolo e Giuseppe Lavore, Il miglior inedito a 
Matteo G.  “A Mezzanotte”, premiato da Gianni Testa, che 
si è aggiudicato l’ospitata al Canta Cielo su Rai 2, Premio 
della Critica al duo Sofia e Giulia Di Dio con “Sisters don’it 
for themselves” di Aretha Franklin e Annie Lennox, premia-
te dal regista Antonio Fugazzotto, Premio Immagine Alessia 
Spinelli con Il mio canto libero, premiata da Susy Ciccarelli 
autrice Domenica in e Annesa Minghi figlia del famoso can-
tautore. Toccante la canzone Smile testo inedito in italiano 
di Eleonora letta con emozione dal papà Paolo Lavore, men-
tre i finalisti cantano i versi in inglese accompagnati dalla 
Lavorè band diretta dal M° Alex Paravano. Due giurie quel-
la Critica composta da eccellenti giornalisti di tv e radio e 
stampa RAI, presidente il regista Rai Antonio Fugazzotto, 
per la Tecnica il noto manager Gianni Marsili. Premio alla 
carriera a Pippo Franco la signora Maria Piera Bassino, 
moglie del famoso artista portando i saluti al pubblico ritira 
l’ambito premio. 
Consegnati i premi speciali alla carriera e talento: Al Presi-
dente del Circolo delle Vittorie il regista Antonio Fugazzot-
to, al produttore discografico dell’anno il M° Gianni Testa, 
al cantautore siciliano doc, Maurizio In., a Massimo Galfa-
no, al conduttore di Radio Italia Anni 60 Krassym, per suo 
ultimo singolo Kuala Lumpur. 
 GIURIA CRITICA: Antonio Fugazzotto, Susy Ciccarelli, 
Antonietta di Vizia, Virginia LoZito, Antonella Alba, Maria 
Luisa di Simone, Emilio Albertario, Gabriele Ratini, Gior-

dana Fauci.   
GIURIA TECNICA: Gianni Marsili, Gianni Testa, Annesa 
Minghi Giancarlo Gneme, Alessandra Fascetta, Joana Pez-
zone, Paolo Lavore, Benny Albanese, Laura Leo, Vincenzo 
e Olimpia Pensa, Pier Paolo di Nardo, Umberto Canino Art 
Director Rosso di Sera, Maria Todaro, Alessandra Palmieri, 
Samantha Polizzi, Luisa Piscitelli, Angelica Loredana 
Anton, Gennaro Ruggiero, Valerio Schiavulli, Fabio Carrie-
ri, Claudio Germanò.  
Alcuni artisti e professionisti non potevano presenziare al 
Premio ma insigniti del riconoscimento: M° Vincenzo Sor-
rentino, Avv. Leopoldo Lombardi, la Presidente AltaFonte 
Italia Giulia Giampietro, il giornalista Antonio Ranalli, il 
M° Adriano Pennino, considerando che lo spirito del con-
corso è una vera famiglia sempre unita.  

Tanti gli ospiti prestigiosi che si sono esibiti: il cantante, 
talento ballerino Luis Capasso, con milioni di view ha fatto 
ballare tutto il teatro Ghione con la sua Otra Vez, tormento-
ne estivo prodotto da Gianni Testa per la Joseba Publishing, 
con i  ballerini Giofrè Alessandro, Giulia Gabellini, Mirko 
Marsela, Danila Beti.  
Il giovane talento attore siciliano Flavio Alessi che ha parte-
cipato al film “Il pescatore di telline con Pippo Franco. 
Alessandro Alicata   giovane regista Siciliano presenta il suo 
corto Era Ora, con la partecipazione della nota influencer 
Giulia Salemi, ispirato al Lookdown sulla vita dei ragazzi. 
Una bella sorpresa la presenza di Federico Paciotti il chitar-
rista del Gruppo          
che ha ricordato con il presentatore Martini tanti aneddoti 
della vittoria al Festival di Sanremo, e adesso il loro ritorno 
con il nuovo singolo L’Italiano. 
Andy Bellotti grande imitatore e   protagonista a tali e quali, 
presenta il suo ricco show di imitazioni: il suo cavallo di 
battaglia Gianna Nannini, Malgioglio, e tante altre.  
Samantha Polizzi con Summertime, premiata dalla cantante 
corista di Domenico Modugno Diana Fillo e dal Campione 
del mondo di pugilato Welter Nino la Rocca. 
Olimpia Pensa accompagnata al pianoforte dal fratello il M° 
Vincenzo Pensa con un medley di canzoni napoletane famo-
se, premiata da Antonietta Di Vizia conduttrice giornalista 
Rai pubblica utilità.  
Grande risposta dei Media Partener Rete Tv Italia, per la 
regia di Carmine Donato Pelusi. Maria Luisa Lo Monte 
Giordano nel programma Gran Bazar su Mediasud, Salvato-
re Giovinazzo e Crina Cuibus per Calabria Tv, Ph Giacomo 
Prestigiacomo e Luigi Luongo. 

PREMIO ELEONORA LAVORE 2022 FESTIVAL TOP DEDICATO  
AI GIOVANI VINCE CLARA BELLAVIA 
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SOLD OUT DI GIOIA ALLA NASAMECU DI APRILIA 
 con THOMAS TORELLI e il suo “SENTIERO”

Sabato 5 novembre 2022 all’Hotel Enea 
di Aprilia (Lt), si è tenuto, con un grande 
successo di pubblico, Il Sentiero della 
Gioia, il Docufilm di Thomas Torelli, il 
quale ha presenziato e arricchito l’even-
to attraverso la sua presenza e le sue 
parole ricche di energia nel dibattito 
finale, infondendo gioia, fiducia e spe-
ranza nel futuro.  
Con grande umiltà, come è sua prassi, si 
è messo a disposizione del numeroso 
pubblico per domande, quesiti, dubbi e 
abbracci di grande cuore.  
Ormai da lungo tempo il regista compie 
il suo tour in modo capillare in tutta Ita-
lia portando la testimonianza “del poter-
cela fare… malgrado tutto.” 
 È questo il messaggio di Torelli nel 
Sentiero della gioia.  
Storie im-possibili agli occhi dei tanti 
che ce l’hanno fatta a superare le avver-
sità anche quando la vita sembra essere 
costantemente contro, credere nella 
forza del cuore e dell’amore piuttosto 
che nella rabbia e nel rancore, come i 
protagonisti del film: 
Simona Atzori una ballerina, pittrice e 
scrittrice italiana che pur essendo nata 
senza braccia, a causa di una malforma-
zione congenita, ciò non le ha mai impe-
dito di vivere appieno la propria vita e 
d’inseguire a perdifiato i suoi sogni fino 
a renderli possibili. 
Nicoletta Tinti è una danzatrice ed ex 
Atleta Olimpica. Dopo un problema alla 
colonna che l’ha resa paraplegica non ha 
arretrato di un passo dai suoi sogni rin-
correndoli e realizzandoli uno ad uno.  
Andrea Caschetto, dopo un intervento 
al cervello, non avrebbe più potuto 
memorizzare nulla, ma riesce a laurear-
si, imparare l’inglese e girare il pianeta, 
visitando i maggiori orfanotrofi del 

mondo per regalare un sorriso a tutti i 
bambini.  
Oggi è autore e proclamato “Ambascia-
tore del sorriso.” 
Dopo il grande successo ottenuto dal 
suo primo capolavoro “Un altro 
mondo,” il tour del “Sentiero della 
Gioia” è il film di cui il mondo attuale 
ha più bisogno in questo momento, 
recuperare fiducia e speranza per rina-
scere.  
“Il futuro non è domani ma è oggi!” ha 
ribadito più volte Thomas Torelli nel 
dibattito finale “…ed è sempre nell’og-
gi, nel qui e ora, che si costruisce il futu-
ro di un  nuovo mondo. Non è solo il 
successo, il denaro, il benessere mate-
riale a costruire generazioni sane, ma la 
coscienza e la consapevolezza delle 
emozioni costruttive, positive, solidali e 
condivise come l’amore e la gioia.   
Questo è… e dovrebbe essere il vero 

segreto per costruire un mondo miglio-
re.”  
“Le persone purtroppo sono instradate, 
inquadrate, stereotipate in quello che 
viene definito pensiero unico credendo 
che ciò che ci capita sia giusto e sia sola 
l’unica vita da vivere, invece non è così” 
continua, emozionato Torelli, tra 
applausi scroscianti,  
 “…esiste un pensiero laterale, un vivere 
diverso, soggettivo che ognuno di noi 
può scoprire solo se ricomincia ad 
ascoltare la vibrazione del suo cuore…” 
“Noi della Nasamecu…” sostiene il 
Dr.Luigi Barreca, moderatore della sera-
ta e presidente dell’associazione orga-
nizzatrice “…abbiamo accolto e sposa-
to con grande gratitudine il messaggio 
di diffusione di Thomas, poiché è parte 
della nostra Vision.  
Da oltre 20 anni cerchiamo, attraverso 
le nostre attività olistiche e la formazio-

ne professionale, di portare nei cuori 
delle persone una visione più amorevo-
le, costruttiva e compassionevole della 
vita della relazione e della professione, 
caratteristiche perse negli ultimi anni a 
seguito del cambiamento globale a cui 
stiamo incorrendo.”  
Viene chiesto a Thomas, in ultima battu-
ta: “Qual è il tuo augurio per il futuro?”  
…risponde con occhi lucidi di gioia tra-
boccante: “Fiducia e speranza, per-
ché… la speranza è l’anticamera della 
felicità…”  
Un caldo ringraziamento va alla Dr.ssa 
Vanessa Palombi che si è prodigata con 
amore e passione affinché l’evento si 
potesse realizzare e con l’esperienza, la 
collaborazione della Dr.ssa Sonia Sette, 
Elisa Sette e il Dr. Luigi Barreca, questo 
piccolo miracolo vibrazionale si è avve-
rato. 
Alla prossima… 
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LIFENET HEALTHCARE ACQUISISCE 
LA CASA DI CURA CITTÀ DI APRILIA
Lifenet Healthcare, gruppo attivo nel 
settore della salute ed in particolare 
nella gestione di ospedali e centri 
ambulatoriali, ha raggiunto un’intesa 
per l’acquisizione del 100% della 
Casa di Cura Città di Aprilia (Latina), 
che si perfezionerà a gennaio 2023. 

Lifenet Healthcare consta attualmen-
te di 10 strutture sanitarie ed è pre-
sente in Lombardia, Piemonte, Emi-
lia-Romagna ed anche nel Lazio con 
l’Ospedale Regina Apostolorum di 
Albano Laziale. 
La Casa di Cura Città di Aprilia, fon-

data nel 1960 dalla famiglia Sirri nel-
l’omonimo Comune, è un ospedale 
privato accreditato con il Servizio 
Sanitario Nazionale, dotato di un 
Pronto Soccorso che conta circa 
30.000 accessi all’anno. La struttura 
è dotata di 150 posti letto, suddivisi 

nelle specialità di medicina, chirur-
gia, ortopedia ed ostetricia e gineco-
logia. Vengono altresì erogate presta-
zioni di diagnostica per immagini, 
esami di laboratorio e visite speciali-
stiche. 
Grazie alla professionalità del perso-

nale, alle dotazioni tecnologiche ed 
all’ampia gamma di servizi erogati, la 
Casa di Cura Città di Aprilia è un 
punto di riferimento non solo per il 
Comune stesso, ma anche per le aree 
limitrofe. 
“La Casa di Cura Città di Aprilia” - 
afferma Nicola Bedin, amministra-
tore delegato e fondatore di Lifenet 
Healthcare - “è una realtà di grande 
importanza per il territorio, costitui-
ta da persone di spiccata qualità, sia 
in ambito medico che non medico. 
Siamo molto motivati ad impegnarci, 
con passione e metodo, per una 

nuova fase di questa storica struttu-
ra”. 
La struttura sarà guidata da Gabriele 
Coppa in qualità di direttore generale, 
che manterrà lo stesso ruolo anche 
all’Ospedale Regina Apostolorum di 
Albano Laziale. 
“L’ingresso di Lifenet Healthcare” 
aggiunge Alessandro Sirri, attuale 
proprietario della Casa di Cura e 
presidente, “è un passo importante 
nello sviluppo della società. La Casa 
di Cura Città di Aprilia ha nel pro-
prio DNA il desiderio di evolvere ed 
ha visto nel Gruppo Lifenet l’interlo-
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SANITÀ LAZIO, DA PAZIENTI DIABETICI ARRIVA «PAGELLA SU SERVIZI»    
PRESENTATA A ROMA UN’ANALISI PROMOSSA DA FEDERDIABETE LAZIO

«Il contrasto al diabete e alle 
sue complicanze poggia 
sull’innovazione e sul 
miglioramento delle terapie 
ma anche e forse soprattutto 
sulla capacità di monitorare e 
valutare livelli, qualità e dif-
fusione dei servizi sanitari 
regionali per questa patolo-
gia. Un esempio virtuoso e 
innovativo in proposito viene 
da FederDiabete Lazio, il 
coordinamento delle associa-
zioni tra persone con diabete 
nella Regione, che ha avviato 
un corale processo di valuta-
zione, coinvolgendo anche 
diabetologi, medici di medi-
cina generale, pediatri e 
pazienti, per misurare la 
capacità della Regione di 
erogare servizi, svolgere atti-
vità di prevenzione e soste-
gno della qualità della vita, 
oltre che di accesso all’inno-
vazione e alla ricerca». Le 
finalità e i primi risultati di 
questa indagine sono stati 
presentati oggi a Roma pres-
so la Sala Aniene della 
Regione Lazio. «Questa ini-
ziativa- ha detto Lina Delle 
Monache, presidente di 
Federdiabete Lazio- vuole 
contribuire a costruire un 
percorso di rafforzamento del 
coinvolgimento sociale delle 
persone con diabete, finaliz-
zato al miglioramento della 
qualità della vita e alla verifi-
ca del grado di adeguamento 
dei servizi sanitari rispetto 

agli obiettivi del Piano 
Regionale del Lazio per la 
malattia diabetica». L’ade-
guatezza dell’offerta specia-
listica diabetologica, l’esi-
stenza di sistemi informativi 
per la raccolta e gestione dei 

dati, le modalità di acquisto 
di farmaci innovativi, i criteri 
di presa in carico dei pazienti 
e la disponibilità di sistemi di 
comunicazione con loro, le 
procedure per monitorare l’a-
desione alle prescrizioni, la 
disponibilità di materiale 
informativo su stili di vita e 
prevenzione, gli aspetti logi-
stici per la dispensazione di 
farmaci innovativi, l’esisten-
za di situazioni di rischio 
connesse all’erogazione dei 
farmaci, la consegna a domi-
cilio di farmaci o dispositivi, 

sono solo alcuni dei molti 
quesiti sui quali si è sviluppa-
ta l’indagine di FederDiabete 
Lazio nelle 10 Aziende Sani-
tarie Locali della Regione. 
Accanto a numerose valuta-
zioni di livello «eccellente» 

oppure «ottimo» sono stati 
rilevati anche punti di forza o 
di debolezza, come pure di 
«non conformità» perché non 
rispondenti a requisiti mini-
mi posti dal Piano Regionale 
per questa patologia. L’ini-
ziativa ha visto il coinvolgi-
mento dell’assessorato alla 
Salute della Regione Lazio. 
«È nostra convinzione- ha 
fatto sapere l’assessore Ales-
sio D’Amato- che la parteci-
pazione delle associazioni 
nei processi decisionali con-
senta di arricchire significati-

vamente il percorso di gene-
razione dei provvedimenti, 
tramite la raccolta di testimo-
nianze ed esperienze di 

‘patient evidence’ di cui 
l’amministrazione può tenere 
conto, uno strumento di 
monitoraggio che consente 
anche l’identificazione di 
ambiti di miglioramento e 
delle necessità di revisione». 
Il tema della partecipazione 
alle nuove scelte di politica 
sanitaria è stato quindi 
affrontato nel corso dell’e-
vento da Teresa Petrangolini, 
direttrice del ‘Patient Advo-
cacy Lab’ e consulente scien-
tifica di questa iniziativa che 
ha rilevato come. «I pazienti 
diabetici, con questa iniziati-
va di advocacy- ha commen-
tato- hanno dimostrato di 

poter svolgere un ruolo cen-
trale per il miglioramento dei 
servizi. Monitorare, valutare 
ed essere interlocutori rap-

presenta ormai un must per 
costruire una sanità parteci-
pata, aperta al contributo, 
anche critico, dei 
cittadini.» Il coinvolgimento 
attivo della Regione nel pro-
getto è stato sottolineato 
anche dall’ampia partecipa-
zione, in chiusura dell’even-
to, alla tavola rotonda sul 
tema ‘La valutazione parteci-
pata in Regione Lazio: 
appunti di buone policy sani-
tarie nella gestione del 
paziente diabetico’, che ha 
coinvolto i vertici di tutte le 
Aziende Sanitarie Locali del 
Lazio. 
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Al via studio multucentrico ItaLynch ed esperti fanno il punto su nuove strategie  
REGINA ELENA: E’ VINCENTE LO SCREENING UNIVERSALE PER SINDROME DI LYNCH  

La malattia rara aumenta il rischio di tumore soprattutto al colon retto e all’endometrio, fondamentali  
screening e sorveglianza per interventi tempestivi All’IRE test molecolari a oltre 1000 pazienti oncologici 

evidenziano aumento delle diagnosi di questa malattia 
La sindrome di Lynch è una 
malattia rara che predispone 
a sviluppare tumori in vari 
organi, quelli più coinvolti 
sono il colon-retto, fino al 
61%, e l’endometrio, fino al 
54%. Identificare le persone 
colpite da sindrome di Lynch è 
di cruciale importanza sia per 
il paziente che ha già una dia-
gnosi di cancro che per i suoi 
familiari “stretti”, che hanno 
una probabilità del 50% di 
avere ereditato la sindrome, 
al fine di impostare efficaci 
protocolli di sorveglianza 
oncologica sugli organi a 
rischio. Dal 2020 all’IRCCS 
Istituto Nazionale Tumori 
Regina Elena (IRE) si effettua 
per questa malattia u il cosid-
detto “screening universale”: 
tutti i pazienti con tumore del 
colon-retto e dell’endometrio 
sono sottoposti ai test genetici. 
Prima eseguivano un test 
molecolare solo i pazienti con 
determinati requisiti tra cui la 
giovane età, o familiarità alla 
malattia. Introdotto lo scree-
ning universale, in 3 anni ne 
sono stati fatti oltre 1000 all’I-
RE, di cui 350 solo nel 2022, 
con importante incremento 
delle diagnosi.  
“Si stima, purtroppo, – spiega 
Vittoria Stigliano Responsabile 
della unità clinica di Gastroen-
terologia ed Endoscopia Dige-
stiva IRE - che i criteri clinici 
(Amsterdam, Bethesda) utiliz-
zati per individuare i soggetti 

da sottoporre a screening per 
sospetta sindrome Lynch, con-
sentano di identificare circa un 
terzo dei casi e che il 68% 
rimanga misconosciuto. Per 
questo motivo, oggi, viene rac-
comandato lo screening uni-
versale per massimizzare l’in-
dividuazione della sindrome 
ed agevolare l’accesso alle cure 

con corrette tempistiche.”  
E a proposito di screening sta 
partendo all’IRE il progetto 
ItaLynch. “ Si tratta di uno 
studio clinico osservazionale 
multicentrico – evidenzia Lupe 
Sanchez, gastroenterologa - che 
ha come obiettivo principale 
quello di migliorare la diagno-
si precoce della malattia grazie 
a programmi di sorveglianza 
ben delineati. Percorsi ad hoc 
permettono di prevenire le 
malattie oncologiche associa-

te o diagnosticarle quando 
sono in una fase iniziale e 
curabile.”  
All’IRE ne hanno parlato oggi 
gli esperti sulla sindrome di 
Lynch, una occasione per fare 
il punto su innovazione nella 
diagnosi e trattamento. Si trat-
ta di eventi preziosi che nasco-
no dalla necessità di offrire 

nuove possibilità di cura a 
questi malati rari e una dia-
gnosi tempestiva, che salva 
vite e ne migliora la qualità.  
Ricordiamo che gli IFO Regina 
Elena e San Gallicano sono 
Centro di Riferimento Regio-
nale per 22 malattie rare tra cui 
la sindrome di Lynch. La 
malattia è causata da una muta-
zione a carico di geni detti 
Mismatch Repair. “Tali geni -
spiega Lupe Sanchez - sono 
coinvolti nei processi di ripara-

zione degli errori che avvengo-
no durante la replicazione del 
DNA. Il loro mancato funzio-
namento determina un accumu-
lo di errori e quindi un aumento 
del rischio oncologico.” 
Grazie allo screening universa-
le che viene eseguito all’Istitu-
to Regina Elena, tutti i pazienti 
operati di tumore al colon retto 

o all’endometrio sono sottopo-
sti a un test di screening sul tes-
suto tumorale. In caso di esito 
positivo, si procede al test 
genetico su sangue per la ricer-
ca di una mutazione dei geni 
responsabili della malattia. I 
familiari di primo grado dei 
pazienti colpiti dalla sindrome 
dovranno anche loro effettuare 
il test genetico su sangue. È 

importante ricordare che in 
caso il test fosse positivo, i 
familiari ereditano il rischio e 
non la certezza di sviluppare un 
cancro!   
Al Regina Elena pazienti con 
sindrome di Lynch sono seguiti 
da un’equipe multidisciplinare 
di gastroenterologi, genetisti, 
anatomopatologi, oncologi, 

ginecologi e psicologi, ogni 
assistito segue un puntuale pro-
gramma di sorveglianza onco-
logica per gli organi a rischio. 
“Ad oggi - conclude Vittoria 
Stigliano - l’unica strategia di 
cura per la sindrome di Lynch è 
seguire programmi di sorve-
glianza. Sono inoltre allo stu-
dio farmaci per la chemiopre-
venzione.”    
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Dipendenze: gioco d’azzardo, droga e internet,  
si combattono anche con una stimolazione elettrica 

 La medicina mette in campo nuove metodologie. Si chiamano Bio/Neurofeedback e la Stimolazione Magnetica Transcranica. 
Trattamenti non invasivi senza l’ausilio di farmaci che stimolano naturalmente le risposte di guarigione del corpo umano

di Antonella Bonaffini 
 
Nel mondo, su una popolazione di circa 8 miliardi di 
persone, più della metà (4,5 miliardi), sono connesse a 
Internet. Solo in Italia 50 milioni navigano 
quotidianamente nel web e 35 milioni di questi sono 
attivi sui canali social (Istituto Superiore di Sanità). Oltre 
240.000 adolescenti italiani passano più di tre ore al 
giorno davanti al computer. In alcuni casi, dopo la 
scuola, trascorrono l’intera giornata in una dimensione 
virtuale. Anche molti adulti, complice l’isolamento 
durante il recente lockdown, sono caduti in questa 
condizione arrivando anche a un completo 
allontanamento dalla vita reale, caratterizzato dal rifiuto 
delle normali attività ludiche e sociali. L’utilizzo 
eccessivo o improprio di internet può infatti dare vita a 
dinamiche di dipendenza dal web con conseguenti 
manifestazioni di comportamenti patologici. 
“Si può parlare di dipendenza quando la maggior parte 
del tempo e delle energie vengono spesi nell’utilizzo 
della rete, creando in tal modo menomazioni forti e 
disfunzionali nelle principali e fondamentali aree 
esistenziali, come quella personale, relazionale, 
scolastica, familiare, affettiva - spiega il dottor Roberto 
Settembre, Dirigente Medico di 1° livello presso il 
Reparto di Neurochirurgia dell’Ospedale di Venere di 
Bari - l’Internet Addiction Disorder (IAD), 
comunemente definito dipendenza da Internet, è un 
disturbo che si può sviluppare al punto da presentare 
fenomeni analoghi alle dipendenze da sostanze, con 
comparsa di tolleranza, craving e assuefazione” 
Se un tempo la dipendenza riguardava essenzialmente il 
bisogno compulsivo verso una determinata sostanza o 
determinati comportamenti, allo scopo di provare i suoi 
effetti psichici o evitare il malessere della sua privazione, 
oggi non è più così. O meglio non è solo così. Nel corso 
degli ultimi anni sono emerse nuove dipendenze che non 
prevedono l’abuso di alcuna sostanza ma riguardando 
una vasta gamma di comportamenti anomali: dal gioco 

d’azzardo patologico alla dipendenza 
da TV, da internet, da shopping 
compulsivo, fino alla dipendenza 
dalle relazioni affettive e dal lavoro. 
“Il trattamento delle nuove 
dipendenze, viene attualmente 
realizzato sulla base di caratteristiche 
clinico-psicopatologiche, simili ai 
disturbi dello spettro ossessivo-
compulsivo e del controllo degli 
impulsi, ai disturbi da uso di sostanze 
e ai disturbi dell’umore, soprattutto 
quelli appartenenti allo spettro 
bipolare – afferma il dottor Settembre 
- con l’impiego di  diverse classi di 
farmaci quali gli stabilizzatori 
dell’umore e i modulatori 
glutamatergici e antagonisti degli 
oppioidi o gli antidepressivi di tipo 
SSRI allo scopo di ridurre i disturbi e 
controllare il craving. In alternativa 
esistono terapie non invasive che non 
prevedono uso di farmaci, come Bio/Neurofeedback e 
Stimolazione Magnetica Transcranica. La tecnica del 
Bio/Neurofeedback, che insegna al paziente ad 
autoregolarsi, è indicata per il trattamento di ansia, 
deficit dell’attenzione, fino all’attività di ricerca più 
avanzata con protocolli che sfruttano un montaggio EEG 
più completo ed integrabile con l’analisi di tracciati 
qEEG relativi a quadri clinici complessi”. 
Le procedure di Biofeedback e Neurofeedback sono 
realizzate sulla base del principio dello «specchio 
fisiologico». Quindi il paziente, collegato a sensori che 
rilevano contestualmente la sua condizione psicofisica-
emotiva, può vedere e sentire le sfumature del proprio 
cambiamento, attraverso il modificarsi di vari processi 
fisiologici. Il successo del trattamento attraverso l’uso di 
feedback biologici dipende quindi dallo stato emotivo 
personale e dalle abilità intellettuali del soggetto. 

“Ancora più efficace è la Stimolazione Magnetica 
Transcranica, tecnica non invasiva approvata dall’UE, 
atta a stimolare il tessuto muscolare, cerebrale e neurale 
– conclude il dottor Settembre - gli impulsi di corrente 
sono generati per mezzo di un condensatore collegato 
alla bobina di stimolazione detta coil. Il condensatore 
accumula una carica elettrica che al momento opportuno 
genera un campo magnetico proporzionale a tale 
corrente. Il cambiamento rapido del campo magnetico 
induce corrente nei materiali conduttori come il tessuto 
corporeo. Se la corrente indotta nel corpo umano è di 
sufficiente ampiezza e durata, stimolerà potenziali 
d’azione nei neuroni eccitabili della corteccia. Questo 
determina un riequilibrio delle zone cerebrali interessate 
dai disturbi da dipendenza rendendo molto più semplice 
la disassuefazione”. 
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Mercatini di Natale 2022 a Roma: le date e dove trovare i più belli 
Dicembre è il mese dei mercatini di Natale, che rendono speciale le festività natalizie e creano un’atmosfe-

ra magica. Ecco quando e dove vedere i più belli  
I mercatini di Natale 2022 
animano le feste natalizie, 
rendendo le strade della Città 
Eterna magiche. A dicembre 
le piazze del centro storico e 
della periferia si illuminano, 
romani e turisti amano pas-
seggiare alla ricerca dei regali 
per amici e parenti, curiosan-
do tra le bancarelle. Tra i ban-
chi è infatti possibile trovare 
oggetti natalizi e non, decora-
zioni per l’albero e un’occa-
sione per gustare dolcumi. C’è 
chi invece ama i mercatini 
anche solo per l’atmosfera 
natalizia che creano e per 
goderne in attesa del 25 
dicembre. A Roma la scelta è 
ampia: da Piazza Navona al 
Lungotevere e Cinecittà, ogni 
quartiere ha i suoi. Ecco alcu-
ni tra i più belli e gettonati. 
Mercatini di Natale in Piaz-
za Navona 
Non c’è posto che rievoca 
l’atmosfera natalizia a Roma e 
forse in tutta Italia, come 
Piazza Navona, con i suoi 
odori, luci e attrazioni. Ogni 
anno si veste della magia 
natalizia, con i mercatini 
caratteristici tanto amati da 
romani e turisti. Un’ambienta-
zione che attrae adulti e bam-
bini. A chi è grande fa tornare 
indietro nel tempo alla propria 
infanzia, quando aspettava 
con ansia di andare a vedere la 

Befana e rimaneva incantato 
davanti alle bancarelle di 
balocchi e dolciumi, dove tro-
vare il carosello e le mele 
caramellate. 
Mercatini di Natale sul Lun-
gotevere 

Il lungotevere diventa sugge-
stivo con i mercatini di Natale 
‘Stand by the river’. Una tren-
tina di bancarelle allestite a 
Baja, sul Lungotevere Arnal-
do Da Brescia, che vanno dal-
l’oggettistica artigianale ai 

gioielli in bigiotteria realizzati 
a mano, dalle decorazioni e 
regali natalizi a gustosi pro-
dotti gastronomici della tradi-
zione romana. Gustatevi l’at-
mosfera natalizia, osservando 
la città da un punto di vista 
diverso. 
Mercatini di Natale a Cine-
città World 
A Cinecittà World c’è il mer-
cato di dolci e regali per adulti 
e bambini, in programma 
insieme ad eventi e spettacoli. 
Cinecittà Street è addobbata a 
festa, nelle casette del merca-
tino di Natale tra le luminarie 
si possono assaggiare prodotti 
dolci e salati tradizionali e tro-
vare tante idee per i regali da 
mettere sotto l’albero e scarta-

re la sera della Vigilia o la 
mattina di Natale. Non dimen-
ticate di visitarli, tra un’attra-
zione e l’altra. 
Regno di Natale al Luneur 
Park 
Nel Regno di Natale al 
Luneur Park i visitatori tra le 
tante attrazioni potranno tro-
vare idee regalo nel ‘Christ-
mas Shop’. Nel Giardino delle 
Meraviglie di Roma tra le 
creature fantastiche come l’o-
mino di Pan di Zenzero Pepe, 
il grande orso polare Igloo e 
gli spettacoli dei folletti, è 
inoltre possibile trovare alle-
stiti numerosi punti food, 
dove lasciarsi conquistare da 
leccornie per tutti i gusti, tipi-
che della tradizione.
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Dimagrire dopo le feste: dieta e attività fisica
Per dimagrire dopo le feste meglio 
una dieta o fare attività fisica? 
Consigli per perdere peso e smalti-
re velocemente calorie di pranzi e 
cene pantagrueliche con amici e 
parenti tra cibi ipercalorici, dolci e 
brindisi con spumante 
Come dimagrire dopo le 
feste oranai è diventata una 
domanda d’obbligo ancora prima 
di Natale o Pasqua. In tutti i perio-
di di festa si dimenticano i proble-
mi e la bilancia piange, così prima 
di sedersi a tavola c’è chi gioca 
d’anticipo, cercando di imporsi un 
limite tra pranzi e cene, attento ad 
evitare gli alimenti più calorici e 
i dolci della nonna, ma non basta. 
Quando tutto finisce bisogna fare i 
conti con i numeri, sia che si tratti 
di buchi della cintura o di chili di 
peso in più concentrati nella pan-
cia. 
Dimagrire dopo le feste è neces-
sario perchè è quasi scontato che 
seduti in compagnia di amici e 
parenti, senza accorgercene man-
giamo e beviamo più del dovuto 
per ore, magari rilassandoci e 
diluendo i problemi nel cibo. 
Impossibile negare il piacere di 
stare in compagnia davanti a una 
tavola imbandita, ma subito dopo 
si presenta il problema di perdere 
peso. Come smaltire qualche 
migliaio di calorie? Dopo le vacan-
ze ci si lancia su diete, tisane depu-
rative, jogging, camminate, eserci-
zi fai da te e palestra. Sarà tutto 
efficace e come dimagrire veloce-
mente senza fatica? Ingrassare 
nelle feste 
Prima di chiedersi come dimagri-
re dopo le feste è il caso di chie-
dersi quanto ingrassiamo a Natale, 
Capodanno o Pasqua. Un gruppo 
di dietologi ha quantificato una 
media di 1000 calorie in più al 
giorno e quindi facendo i calcoli 
mediamente ogni italiano aumenta 
di 2 chili di peso. Ma perchè man-

giamo tanto? Cenoni luculiani e 
tavolate straripanti di calorie non 
sono solo un mezzo per farci 
ingrassare, ma veri e propri riti di 
appartenenza sociale. Abbuffarsi di 
tortellini, cotechini e capponi 
ripieni è un sistema che l’uomo ha 
sempre utilizzato per santificare le 
ricorrenze importanti. 
Il rito di pranzi o cene natalizie o 
pasquali si scandisce da secoli con 
menu praticamente identici tra-
mandati nel tempo dai banchetti 
orgiastici nel culto di Dioniso, pas-
sati dall’antica Grecia a Roma. 
Una offerta agli Dei che si trasfor-
mava in abbuffate senza fine a cui 
era impossibile sottrarsi, pena 
essere banditi dalla comunità. 
Ecco perchè ancora oggi è impos-
sibile rifiutare i manicaretti della 
suocera, parte integrante di identità 
familiari, senza scatenare un vero 
scandalo con esiti disastrosi sul 
piano umano. Dimagrire dopo le 
feste con tisane 
Se un tempo le esagerazioni culi-
narie erano la norma, in tempi 
recenti dimagrire dopo le feste è 
quasi più importante che sedersi a 
tavola per questioni di salute, 
benessere e di stili di vita. Insieme 
ai buoni propositi di 
frequentare palestre e corsi di gin-
nastica per l’anno nuovo, un primo 
tentativo per perdere peso che tutti 
fanno dopo le liturgie riguarda il 
settore delle erbe depurative. Gli 
esperti nel settore erboristico pro-
pongono tisane depurative per ogni 
esigenza. 
Bere tisane non darà la stessa sod-
disfazione dello champagne, ma 
niente paura. Tra tante varietà sicu-
ramente si può trovare quella più 
gradevole. Ce ne sono per tutti i 
gusti, a base di malva, carciofo, 
tarassaco, finocchio e non solo. 
C’è chi preferice consumare tè 
verde e rosso rooibos, sempre 
ammesso che serv a qualcosa. Per 

dimagrire dopo avere ingurgitato 
migliaia di calorie in più del dovu-
to certo una tisana non basta, ma 
serve modificare il proprio stile di 
vita almeno per alcune settimane. 
Come dimagrire in fretta 
Per dimagrire dopo le feste in fret-
ta non è necessario imporsi diete 
ferree ma osservare alcune regole 
che mischiano una alimentazione 
morigerata con una attività fisica 
costante e mirata. Teniamo presen-
te che per perdere un chilo è neces-
sario smaltire almeno 500 calorie 
al giorno in più del normale sia che 
si tratti di dieta o esercizio fisico. 
Quali sono i comportamenti vir-
tuosi dal punto di vista alimentare 
che consentono di farci tornare in 

forma senza troppi sacrifici? Eli-
minare lo zucchero da tè e caffè. 
Vietate le bevande zuccherate. 
Diluire succo di frutta con acqua 
aiuta a non ingerire altri zuccheri 
nella dieta. Colazione a basso con-
tenuto calorico con avena, yogurt 
magro, frutta. Cucinare a 
casa aiuta a ridurre notevolmente 
le calorie ingerite. Apparecchia-
re con piatti leggermente più pic-
coli aiuta a mangiare di meno. 
Mangiare insalata con poco con-
dimento. Patatine e aperitivi sono 
vietati fino al raggiungimento del 
peso forma. Pasta e pane sono da 
ridurre di circa un terzo ma senza 
esagerare. Minestre e brodi di 
verdura sono da preferire ai primi 

di carboidrati.  Attività fisica per 
dimagrire Mangiare sano è la 
prima regola per dimagrire dopo le 
feste senza affidarsi a diete mira-
colose inesistenti, ma non basta. 
Medici e dietologi sostengono che 
il modo migliore per perdere peso, 
che non riguarda certo solo Natale 
o Pasqua ma ogni giorno della 
nostra vita, è fare sport e attività 
fisica. Per mantenersi in buona 
salute è sempre necessario dimen-
ticare la pigrizia, ma in questo caso 
non si tratta di mettersi in tuta a 
correre o iscriversi in palestra per 
fare chissà quali esercizi. Il vero 
segreto per dimagrire facilmente è 
seguire un training quotidiano 
come il seguente: Stare in piedi al 
lavoro o nelle attività quotidiane. 
Si bruciano 140 calorie all’ora 
contro le 100 dello stare seduti. 
Due ore al giorno di mattina e 
pomeriggio sono l’ideale. Riordi-
nare la stanza di casa e spolverare 
libri o pulire la cantina può fare 
consumare addirittura 500 calorie 
all’ora. Salire le scale a piedi, spe-
cialmente per chi abita oltre il 
quinto piano è un vero toccasana e 
fa dimagrire, fatto ogni giorno più 
volte tornando a casa. Correre è 
uno dei modi più efficaci per per-
der peso velocemente e bruciare i 
grassi. 60 minuti a un ritmo di 
circa 10 km/h bruciano circa 700 
calorie.Camminare è l’attività 
migliore e l’abbiamo messa pro-
prio alla fine di questa rapida car-
rellata sui consigli su come dima-
grire dopo le feste. Ma quanti chi-
lometri percorrere? Almeno 5 chi-
lometri al giorno per una settima-
na. Camminando non solo potrete 
perdere peso, ma anche migliorare 
l’umore e la salute, dimenticando i 
sensi di colpa per brindisi, cotechi-
ni e panettoni ripieni. Un modo 
economico per rimettersi in forma 
dopo le feste, ma anche un vero 
elisir di lunga vita.
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BREVE GUIDA (INTELLIGENTE) AL REGALO DI NATALE 

di Marco Foglietta 
 
Ecco qui, manca ormai solo un 
mese alla festa più amata e attesa 
dell’anno, il Natale. Tutti ai 
blocchi di partenza, pronti a 
scattare nella corsa al regalo 
giusto per lui, lei, per la mamma, 
per i bimbi, il cane e il gatto. 
Per chi ha le idee chiare e la 
fortuna di avere parenti e amici 
con gusti facili e precisi, c’è 
ancora tempo per dilettarsi nello 
shopping online e non, gustandosi 
l’attesa del momento in cui si darà 
il dono, immaginando la gioiosa 
sorpresa sul viso di chi lo riceve, 
attesa molto più appagante 
dell’oggetto stesso, momento clou 
del regalo, quello con più 
significato. 
Ma non sempre la scelta è facile e 
spesso ci si riduce agli ultimi 
giorni, andando a ingrossare le 
fila di chi affolla i centri 
commerciali, le strade, i 
parcheggi, imprecando contro 
tutto e tutti con buona pace dello 
spirito natalizio, rischiando di 
comprare male oppure spendendo 
di più per consegne rapide di 
corrieri indaffarati negli store 

online. 
Dando per scontata la saggezza 
del proverbio “chi ha tempo non 
aspetti tempo”, abbiamo pensato 
per voi tre regole d’oro, 
strizzando l’occhio al risparmio 
per la scelta al regalo. 
1) Il Natale è soprattutto dei 
bambini. Verissimo, niente è più 
dolce del visino di un bimbo che 
scopre i regali sotto l’albero, ma 
attenzione a non strafare. 
Ricordiamoci che i bambini 

giocano molto, e bene, con cose 
semplici. Non ricopriamoli di 
oggetti costosi che poi verranno 
accantonati in qualche scatolone, 
ma organizziamoci, anche 
economicamente, con nonne e zie 
per un dono più importante e per 
tanti altri più piccoli, colori, 
fermagli per i capelli, adesivi, i 
nostri bimbi avranno tanti bei 
pacchetti da scartare e il loro 
sorriso ci premierà. 

2) Personalizzazioni? No, grazie. 
Ormai ve ne sarete accorti, online 
troverete miriadi di oggetti-idee 
regalo personalizzate. Dal calzino 
con la faccia di chi lo riceverà, 
alla decorazione per l’albero, 
passando per zerbini, coperte e 
deodoranti per auto, vi prego, 
evitate. Personalizzare significa 
rendere unico un nostro pensiero, 
non appiccicarci un viso o un 
nome, con il risultato di avere un 

oggetto di dubbio gusto e nessun 
valore morale. Se l’idea vi piace, 
usatela per le iniziali in un ricamo 
a punto croce, facile da imparare 
magari sull’asciugamano di lui 
oppure con un pirografo, incidete 
una breve frase divertente che 
usate con lei su in semplice 
portachiavi in legno. 
3) Il tempo è denaro. Ovvero, è 
prezioso. E se il portafogli è 
pericolosamente leggero, 
doniamo il nostro tempo usandolo 
per preparare qualcosa fatto con le 
nostre mani. Se la cucina è tra i 
nostri punti di forza, per esempio, 
prepariamo qualcosa di buono per 
i nostri amici, magari un tris di 
marmellate particolari (uva e 
melissa, pere e zenzero, banana) 
in vasetti con nastrini natalizi. 
E visto che parliamo di tempo, 
un’altra idea per i nostri nonni. 
Mettiamo sotto l’albero un 
buono-tempo da spendere con 
loro, un pomeriggio o una serata 
per vedere un film insieme o per 
sfogliare il loro album di 
fotografie e ascoltare i loro 
ricordi. Ve ne saranno grati.
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I migliori vini per Natale e Capodanno 
Quando pensiamo al menu di 
Natale e Capodanno, è inevi-
tabile partire dai piatti. C’è 
chi festeggia con le stesse 
pietanze ogni anno e chi ama 
sperimentare. Fatto sta che la 
passione per il buon cibo 
rischia spesso di far passare 
il vino in secondo piano, 
come un dettaglio dell’ulti-
mo minuto. Un errore secon-
do chi, come noi, è convinto 
che il buon vino abbia pari 
importanza rispetto al 
cibo nella costruzione di un 
menu e sia fondamentale 
per esaltare i sapori delle 
ricette, soprattutto nelle 
occasioni speciali. Ecco 
quindi i nostri consigli 
sui migliori vini per Natale 
e Capodanno. 
Come scegliere il vino in 
base al menu 
Doverosa premessa è che i 
vini devono essere scelti in 
base al menu. Il primo 
distinguo da fare, quindi, è 
tra coloro che festeggiano 
durante la cena della Vigilia, 
e che molto probabilmente 
mangeranno pesce, e coloro 
che optano per il pranzo del 
25, che nella maggior parte 
dei casi vedrà la presenza 
della carne. 
Un brindisi uguale per tutti 
Un brindisi di benvenuto, in 
ogni caso, non si nega a nes-
suno: ecco perché il primo 
consiglio è valido per tutti, 
indipendentemente dalla 

scelta dei piatti. Come prima 
bottiglia da sorseggiare 
prima di sedersi a tavola, una 
buona idea può essere quella 
di optare per uno spumante 
brut, come un Monterossa 
Sansevé Satèn Brut DOCG, 
un Alta Langa Fontanafredda 
o un Trento DOC Ferrari, o 
per uno spumante a dosag-
gio zero per chi ama un vino 
particolarmente secco, ad 
esempio un Ca’ del Bosco 
Vintage Dosage zero. 
I vini migliori per gli anti-
pasti di Natale e Capodan-
no 
Una volta che si apriranno le 
danze, poi, saranno i piatti a 
guidare la scelta dei migliori 
vini per Natale e Capodan-
no. Per chi avrà un menu a 
base di pesce, quindi con 
antipasti a base di crostacei, 
molluschi o pesce affumica-
to, ma anche di verdure e for-
maggi freschi, la soluzione 
potrebbe essere una bollicina 
leggermente abboccata 
come un Prosecco, ad esem-
pio una Bollicina di Prosecco 
Serafini & Vidotto o un Car-
tize Colesel. O, perché no, 
un vino rosato, come un 
Contessa Rosa Rosè Fonta-
nafredda. Chi invece preferi-
sce cominciare con salumi e 
formaggi stagionati, può 
orientarsi su un vino rosso 
piuttosto giovane, come un 
Barbera Borgogno. 

I vini migliori per i primi di 
Natale e Capodanno 
Passiamo ai primi. Chi 
avrà un primo a base di 
pesce, dovrà scegliere il 
vino a seconda del “colore” 
del sugo: a un condimento a 
base di pomodoro, quindi 
con una base più acida, si 
potrà accompagnare un vino 
bianco profumato come un 
Verdicchio dei Castelli di 
Jesi; mentre a un sugo bian-
co di pesce si sposerà alla 
perfezione un vino bianco 
secco, ad esempio un Sauvi-
gnon Le Vigne di Zamò. Con 
i primi a base di carne, 
invece, se piuttosto sostan-
ziosi come una lasagna o se 
conditi con pomodoro, 
potrai bere un vino rosso di 

medio corpo e acidità come 
un Chianti; ma i rossi non 
saranno i soli partner dei 
primi a base di carne: i sughi 
bianchi richiameranno infatti 
un vino bianco corposo, ad 
esempio un Vermentino, 
mentre le paste ripiene come 
i tradizionali tortellini in 
brodo si sposeranno 
bene, oltre che con un rosso 
vivace come il Lambrusco 
Ceci, anche con un vino 
bianco morbido. 
I vini migliori per i secondi 
di Natale e Capodanno 
Il criterio piatto complesso-
vino profumato, piatto 
s e m p l i c e - v i n o 
essenziale vale anche per i 
secondi di pesce. Quindi i 
piatti conditi e più ricchi 

richiameranno bottiglie 
di vino bianco dal bouquet 
più complesso, come 
un Gewuerztraminer San 
Michele Appiano, mentre i 
piatti più essenziali come il 
pesce alla griglia si abbine-
ranno a vini bianchi delica-
ti. I grandi vini rossi, inve-
ce, compariranno quando 
sarà la volta dei secondi tra-
dizionali di carne, come arro-
sti o carni ripiene: con queste 
pietanze largo a bottiglie 
come il Barolo Borgogno, il 
Barbaresco Cascina Monte e 
l’Amarone Bolla. Con la sel-
vaggina la scelta sarà legger-
mente diversa, e ricadrà 
su vini rossi meno struttu-
rati e più bevibili come un 
Nebbiolo Brandini. 
I vini migliori per i dolci 
Infine quali sono i migliori 
vini da dessert per Natale e 
Capodanno? Anche se non 
tutti lo accettano, il dolce 
richiama il dolce. Anche in 
questo caso, il vino sarà 
scelto in base agli ingre-
dienti del dessert. Ad esem-
pio, i dolci lievitati come 
pandoro e panettone si abbi-
nano alla perfezione con 
un vino bianco liquoroso, 
come un Passito di Pantelle-
ria Ben Ryè, mentre i dolci a 
base di cioccolato rendono al 
meglio con un rosso liquoro-
so, come un Barolo Chinato 
Fontanafredda. 
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Cosa regalare a Natale a un appassionato d’auto
Natale sta arrivando e, come 
ogni anno, la domanda fatidica 
di questo periodo è sempre la 
stessa: cosa possiamo regalare 
a un appassionato di 
auto? Abbiamo deciso di scrive-
re questa mini-guida ai regali 
2022 partendo dai grandi classi-
ci fino al regalo più ambito da 
ogni appassionato d’auto… che 
scoprirete alla fine di questo 
articolo! 
In questa breve guida scoprirete 
vari tipi di articoli, dai libri ai 
diversi modelli, agli orologi e 
altro ancora. In negozio o online 
è possibile acquistare proposte 
per tutte le preferenze e i budget, 
per stupire e deliziare gli appas-
sionati di ogni età e interesse. 
Libri per appassionati di auto 
Partiamo da un racconto che 
ancora oggi risuona tra gli 
appassionati di automobili, per 
comprendere meglio gli eventi 
che ne hanno segnato la storia. 
Si tratta di “Bugatti & Lotus 
Thriller”, scritto da Romano 
Artioli, ex presidente delle due 
aziende. Poi c’è “La Congiura 
Degli Innocenti” di Luca Dal 
Monte, oppure “Rex” – la bio-
grafia di Enzo Ferrari – dello 
stesso autore. 
Che ne dite di una copia di Cur-
ves Magazine per il viaggio di 
una vita? Possiamo raccontarvi 
tutte le strade più famose del 
mondo, grazie all’assistenza di 
Porsche. Vi consigliamo il Passo 
dello Stelvio o una delle strade 
più belle d’Italia, sia a nord che 
a sud, o anche lo speciale Sicilia, 
per esempio. I prezzi partono da 
50 euro per l’edizione speciale 
Sicilia. È possibile acquistarne 
una copia su Amazon o sul sito 
web in inglese o tedesco. 

Portachiavi per appassionati 
di motori 
La vera domanda è: chi non ha 
mai trovato un portachiavi sotto 
l’albero di Natale? Molte perso-
ne ricevono in regalo un K&Y 
Fob invece di un normale porta-
chiavi. Sotto l’albero potreste 
trovare un portachiavi come 
regalo per l’acquisto di un’auto 
usata, che magari avete postato 
sui vostri social media. Consi-
gliamo il K&Y Fob come regalo 
per queste persone. I portachiavi 
sono composti da autentica pelle 
italiana e possono essere perso-
nalizzati con un testo su misura. 
Ad esempio, è possibile perso-
nalizzare i portachiavi con il 
nome e il cognome del proprie-
tario o con citazioni iconiche del 
mondo automobilistico, tra le 
altre possibilità. Mantenere vivo 
il settore manifatturiero italiano 
è certamente una buona cosa. Si 

possono trovare in vendita onli-
ne a partire da 50 euro. 
Orologi da regalare ad appas-
sionati di auto 
Ci sono appassionati di auto che, 
almeno una volta nella vita, 
hanno sognato di possedere uno 
di quegli orologi mitici che 
potrebbero apparire in un film o 
in una competizione sportiva. A 
volte si tratta di veri e propri 
capolavori di meccanica che 
oggi sono molto costosi e diffici-
li da trovare. Nonostante ciò, il 
nostro Roue Watch può ancora 
stupire il vostro appassionato di 
auto. Gli orologi francesi ci 
riportano allo stile degli anni 
’50, ’60 e ’70, alle Alfa Romeo 
dell’epoca, alle radio analogiche 
e all’acciaio. Vi consigliamo in 
particolare il TPS, che celebra la 
vittoria della Porsche sulla 910 
alla 1000 chilometri del Nurbur-
gring del 1967. Tutti i modelli 

sono disponibili sul 
sito web dedicato a 
partire da 150 dollari. 
Modellini da sogno 
per un regalo nata-
lizio 
Esistono molte varie-
tà di veicoli e gli 
appassionati di auto 
lo sanno bene. Di 
recente, per ragioni 
sconosciute, abbia-
mo riscoperto un po’ 
di tempo che prima 
non eravamo in 
grado di utilizzare 
correttamente, ad 
esempio durante il 
tragitto casa-lavoro. 
Quest’anno, quindi, 
perché non regalare 
un modello assem-
blabile? Tra i miglio-

ri ci sono senza dubbio i modelli 
Tamiya. Si possono trovare 
anche su Amazon a partire da 22 
euro, in kit e personalizzabili nei 
colori. La costruzione richiede 
sforzo e impegno, ma ne vale la 
pena. Ogni volta che regalerete a 
un appassionato di auto sportive 
o “speciali” un modello della 
stessa automobile, sarà emozio-
nante ridimensionarlo, ve lo 
assicuriamo. 
I Lego, disponibili in una varietà 
di colori, sono interessanti per 
chi non ama la complessità delle 
auto classiche. Sono disponibili 
molti set, che variano per dimen-
sioni e prezzo. Se non vi piace la 
difficoltà di assemblaggio, que-
sti set possono essere la risposta. 
La serie Lego Speed Champions 
comprende auto da corsa ricrea-
te in forma di Lego, con una 
media di poco meno di 300 
pezzi. Sono disponibili anche 

modelli più impegnativi, come 
la Land Rover Defender (179,99 
euro) e la Jeep Wrangler Rubi-
con (41 euro). Chi ama le super-
car può creare la Lamborghini 
Sian (379,99 euro), la Ferrari 
488 GTE (179,99 euro) o la 
Bugatti Chiron (399,99 euro). 
Regalare un corso di guida 
sicura o guida sportiva 
La guida sicura è un altro regalo 
di Natale che gli appassionati 
apprezzeranno sicuramente. Per-
ché non regalare ai propri cari 
un corso di guida (personalizza-
to in base alle loro esigenze)? 
Stiamo riscoprendo la nostra 
voglia di guidare, quindi perché 
non farlo in sicurezza? È la 
BMW Driving Experience, 
un’offerta adatta a tutte le esi-
genze. Fino al 23 dicembre, è 
possibile pagare in anticipo la 
metà della quota di partecipazio-
ne per acquistarle. Si può impa-
rare a guidare sulla neve, sul 
ghiaccio, o ancora in generale in 
sicurezza, fino al programma 
Individuale che, proprio come il 
programma sulle automobili 
BMW, consente una personaliz-
zazione al 100% in base alle pre-
ferenze dell’allievo. 
Auto in regalo 
Chi non sogna di ricevere un’au-
to in regalo per Natale? Certo, 
magari uno può sognare una 
supercar o una bella macchina, 
ma ci sono delle situazioni – 
specie di questi tempi – in cui 
anche una macchinetta per muo-
versi farebbe comodo. Ecco 
allora che spendere qualche 
migliaio di euro e regalare 
un’auto potrebbe svoltare il 
Natale di un vostro caro… se 
potete permettervelo, pensateci 
seriamente! 
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Perché proprio sotto le foglie di 
questa pianta? E perché proprio 
a Natale? Scopri tutti i perché 
dei baci sotto il vischio! 
Una tradizione natalizia molto 
nota è quella del bacio sotto il 
vischio. Perché la gente 
dovrebbe scambiarsi un bacio, 
passando sotto a un rametto di 
questa pianta? 
Scopri com’è nato il vischio 
secondo una leggenda! 
IL BACIO NATALIZIO 
Come la tradizione dell’albe-
ro di Natale, anche questa ha 
origini pagane: i druidi, 
sacerdoti dei Celti, attribuivano 
al vischio un grande potere, 
poiché è una pianta aerea, cioè 
che vive attaccata al tronco 
degli alberi, senza toccare 
terra. 
Per questo, era considerata 
dai Celti un simbolo degli 
dei che vivono in cielo: se 
avesse toccato la terra con le 
sue radici, come le altre piante, 
avrebbe perso i suoi poteri 
divini. In più, il vischio   può 
avere effetti curativi, e in 
alcuni casi può essere anche 
velenoso. I Druidi lo racco-
glievanosoltanto in caso di 
necessità, usando un falcetto 
d’oro e indossando vestiti 
bianchi, scalzi e digiuni  
(Panoramix, il druido dei 
fumetti di Asterix, faceva così!) 
Sono i vichinghi però ad avere 
la leggende più bella! 
LA LEGGENDA DI BALDR 
I Vichinghi associavano il 
vischio alla dea Freya, protet-

trice dell’amore e degli inna-
morati, e una tra le spose 
di Odino, re degli dei e padre 
di ogni cosa. 
Odino aveva molti figli, fra cui 
il dio maligno Loki. Quest’ul-
timo era invidioso di Baldr, 
figlio di Freya, poiché egli era 
il più bello e il più buono e il 

più amato fra tutte le divini-
tà. Freya non voleva che gli 
accadesse nulla, quindi fece 
giurare ad ogni creatura o cosa 
che si trovava nel mondo che 
non avrebbe mai fatto del male 
a Baldr. 
La dea si dimenticò di chiedere 
al vischio di giurare, proprio 

perché quella pianta che non 
viveva né in cielo né in terra 
 non sembrava pericolosa. 
Loki, allora, prese ne prese i 
rami e costruì con essi 
un dardo appuntito. Baldr 
era diventato immune a qual-
siasi cosa (ad eccezione del 
vischio, ovviamente) e gli altri 
dei si divertivano a tirargli con-
tro degli oggetti, che, quando 
lo colpivano, non gli facevano 
niente! 
Soltanto Hoder, il dio cieco, 
non scagliava niente contro 
Baldr; fu a lui che Loki mise 
fra le mani il dardo di vischio, 
e lo aiutò a mirare contro il bel-
lissimo dio: fu così che, ignaro 
di quanto stava facendo, Hoder 
uccise Baldr con il vischio. 
Baldr sarebbe morto... ma c’è 
una sorpresa, in fondo si tratta 
di dei mitologici! 

Secondo un finale poco 
noto, Freya si mise a piangere 
sul cadavere del figlio, le sue 
lacrime diventarono le bacche 
bianche del vischio e Baldr 
tornò in vita. Da allora Freya 
ringrazia chiunque si scambi 
un bacio passando sotto a un 
albero su cui cresce 
del vischio , dandogli la 
sua protezione nella vita amo-
rosa. 
I cristiani “assorbirono” anche 
questa tradizione ed è per que-
sto che, ancora oggi, il vischio 
è simbolo di amore e fortuna 
ed è di buon augurio baciarsi 
sotto di esso a Natale . Il signi-
ficato del Natale infatti, è 
anche questo: che la gente si 
ricordi che le cose che valgono 
di più nella vita non sono 
cose: sono le persone che 
amiamo!

Come è nata la tradizione natalizia di baciarsi sotto il vischio? 
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La rappresentazione del pre-
sepe, inteso come complesso 
statico, con molta probabilità 
ha origine nel Medioevo; ani-
mato, invece, vanta una storia 
più longeva. Oggi è una tradi-
zione molto diffusa nei paesi 
del Mondo ed è una consuetu-
dine ben radicata soprattutto 

in Italia. Nel corso dei secoli 
si è avuto un intenso arricchi-
mento della composizione 
scenica. Invariati sono rimasti 
i significati seppur oggi ten-
dono ad identificare il Natale 
nel senso stretto della ‘Nativi-
tà’. 
Il presepe di Greccio 
Per parlare di presepe bisogna 
andare indietro nei secoli. 
Particolarmente significativa 
è la realizzazione che avven-
ne nel piccolo borgo di Grec-

cio nel 1223: voluta da San 
Francesco, ecco la prima 
Natività che fu autorizzata da 
papa Onorio III. Il poverello 
d’Assisi è infatti ritenuto l’in-
ventore del presepe, colui che 
pose sulla scena ‘la Sacra 
Famiglia’. Le ‘rappresenta-
zioni’ di genere teatrale van-

tano pagine di storia notoria-
mente più ampie. La compo-
nente religiosa, invece, 
affronta un percorso a tratti 
parallelo ma che non si inne-
sta in modo diretto sul circui-
to teatrale. È di certo l’inter-
vento di San Francesco ad 
influire in modo decisivo 
sulla nascita del nuovo genere 
rappresentativo. Nasce il pre-
sepe. La prima rappresenta-
zione fu vissuta a Greccio, un 
paesino oggi ricompreso nella 

provincia di Rieti. Nella Basi-
lica superiore di Assisi, tra le 
ventotto scene del ciclo di 
affreschi sulle Storie di San 
Francesco, la tredicesima è 
proprio il ‘Presepe di Greg-
gio’. 
Dalla religione alla storia 
dell’arte 

La realizzazione di presepi 
statici non si fece attendere. 
Senza perdere di vista il signi-
ficato cristiano, ha inizio un 
nuovo filone costruttivo che 
porta alla realizzazione di 
pezzi unici e raffinati. Oltre ai 
componenti classici: Gesù, 
San Giuseppe e la Madonna, 
compaiono i primi pastori. Il 
Bambinello, sempre più det-
tagliato, diventa un vero e 
proprio ‘gioiello prezioso’. 
Per il suo ruolo centrale, è 

spesso in risalto in forme e 
dimensioni. Man mano che si 
diffonde, a farne richiesta 
sono sopratutto le chiese. Qui 
si trovano sculture a grandez-
za naturale. Molte vanteranno 
autentici tesori. Anche i pri-
vati iniziano a farne richiesta 
e si afferma un mercato abba-
stanza fiorente. Nelle fami-
glie meno agiate, si realizza-
no con materiali comuni. La 
scena è sempre più comples-
sa. Gli elementi naturali 
affiancano i personaggi e 
sono sempre più vicini al 
vero. L’Italia è il Paese in cui 
per primo diviene una con-
suetudine irrinunciabile. 
La lunga tradizione italiana 
Nota ormai in tutto il mondo, 
è la produzione di statuine 
artigianali realizzata dai mae-
stri napoletani. Famoso il pre-
sepe di San Giovanni a Car-
bonara che prende il nome 

dall’omonima chiesa. Le 
figure che lo componevano 
sono in gran parte conservate 
nel Museo Nazionale di San 
Martino. Via San Gregorio 
Armeno è nota proprio per le 
botteghe artigiane di presepi. 
Si trovano numerosissimi ele-
menti. I personaggi, diversi 
nelle forme e nelle rifiniture 
cromatiche, offrono una scel-
ta vastissima. Nelle famiglie 
italiane, la realizzazione, che 
di norma avviene l’8 dicem-
bre, lascia spazio alla fanta-
sia. Ad accomunare tutti è la 
capanna che ospita la natività. 
All’esterno sono collocati i 
Re Magi e i vari pastori. Non 
di rado appare un Angelo e 
una stella. Animali da cortile, 
fienili, montagne innevate. I 
più laboriosi prevedono fiumi 
che scorrono e mulini in fun-
zione.

Qual è la storia del presepe? Ve la raccontiamo noi…
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Pranzo di Natale: cosa cucinare
Hai già pensato che cosa pre-
parare di buono per il pranzo 
di Natale? Se stai cercando 
idee per preparare un menù 
natalizio completo e sfizio-
so, sei nella sezione giusta! 
Il pranzo di Natale è uno dei 
momenti più attesi delle 
feste. E se il tradizionale 
cenone è il momento dell’at-
tesa, della sorpresa e del 
mistero, il pranzo del 25 
dicembre è dedicato alla 
famiglia, alla convivialità, al 
buon cibo e agli affetti. 
La tradizione vuole che 
il menù di Natale sia princi-
palmente di carne in contrap-
posizione alla cena della 
Vigilia che è invece “di 
magro”. Ogni regione italia-
na, ogni città, addirittura ogni 
famiglia, hanno le proprie 
consuetudini ma quello su 
cui tutti sono d’accordo è che 
il pranzo di Natale deve 
essere ricchissimo, di qualità 
ed elegante. 
Qualunque sia la tua tradizio-
ne, Sale&Pepe ha raccolto 
per te 10 ricette per un menù 
a base d carne, dalle pietanze 
più rustiche e quelle più 
ricercate, originali e dal 
gusto sorprendente, da prepa-
rare con amore in una magica 
atmosfera casalinga, per 
assaporarle poi insieme ad 
amici e parenti all’insegna 
della condivisione 
Per gli antipasti ti puoi sbiz-

zarrire, da quelli più classici 
a quelli più raffinati come i 
morbidi e profumati muffin 
al salmone o rosti di lentic-
chie rosse con capesante: 
salmone, lenticchie e frutti di 
mare sono i simboli del Nata-
le che non possono mancare 
sulla tua tavola 
Se hai poco tempo da dedica-
re alla preparazione del 
primo piatto, delizia il palato 
dei tuoi ospiti con i Cannel-
loni alla JFK, ripieni di 
carne, conditi con un sugo 

fresco di pomodoro e cotti al 
forno; è una ricetta facile e 
gustosa che mette d’accordo 
tutti a tavola, piccoli e gran-
di. Se invece hai tempo e 
voglia, puoi cimentarvi a pre-
parare una buona pasta fatta 
in casa. Per il pranzo di 
Natale sono ideali 
i ravioli ma se vuoi stupire i 
tuoi ospiti, sono 
perfetti gli agnolotti con il 
plin, un tipo di pasta ripiena 
tipico del Piemonte, fatti con 
un ripieno di carne e verdure 

da gustare con burro e salvia 
o con un buon sugo d’arro-
sto. Se ti piace portare a tavo-
la il tradizionale risotto, 
scegli la variante con petto 
d’anatra, melagrana, 
porto: un risotto elegante e 
raffinato dai sapori natalizi 
che esplodono in bocca al 
primo assaggio 
Per secondo poi un trionfo 
di arrosti e carni ripiene. 
Il cappone ripieno alle erbe 
e spumante è un classico 
del periodo natalizio perché 

proprio in occasione 
delle feste compare, per anti-
ca tradizione, nel menù dei 
grandi pranzi. Ma anche un 
secondo piatto semplice e 
tradizionale come lo stinco 
di vitello glassato alla mela-
grana o l’arrosto di filetto 
di manzo sono pietanze ric-
che e gustose gradite a tutti e 
perfette per festeggiare il 
Natale 
Se poi rimane spazio, frutta 
secca e candita, oltre gli 
immancabili dolci, 
con panettone e pandoro in 
testa e, se farciti, sono ancora 
più golosi! Il panettone far-
cito con crema all’arancia e 
fiocchi di neve è una ricetta 
semplice da realizzare che 
piacerà a grandi e piccini. Ma 
se non vuoi rinunciare a 
un tradizionale tiramisù per 
chiudere il tuo pranzo di 
Natale, prova la variante 
natalizia di Sale&Pepe rea-
lizzato con fette di pandoro al 
posto dei savoiardi: il tirami-
sù di pandoro 
Se si preferisce il pesce inve-
ce, via libera a pulenti menu 
ricchi di crostacei, frutti di 
mare e pesci al forno, com-
pletati anche qui da frutta e 
dolci della tradizione. 
Insomma, a ognuno il suo 
menu. L’importante è condi-
videre tutte queste preliba-
tezze con chi si ama. Buon 
appetito!
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Regali di Natale: quando è bene (e quando no) regalare un cucciolo

I bambini molto spesso chiedono 
ai propri genitori, come regalo 
di Natale, un cucciolo per gioca-
re e crescere insieme.  
Alcuni vogliono un cagnolino, 
altri preferiscono un gatto, ma la 
maggior parte dei genitori si tro-
veranno, negli anni, a dover gesti-
re una richiesta del genere. 
Dato che l’argomento, in questo 
periodo, è parecchio dibattuto, 
abbiamo intervistato un esperto in 
materia, affinché ci aiuti a capire 
se regalare un animale a Natale 
sia - o meno - una buona idea. 
Diego Manca è medico veterina-
rio e svolge la sua professione ad 
Omegna (VB) nell’ambulatorio di 
cui è Direttore sanitario e socio 
fondatore. Ha pubblicato diversi 
libri, tra cui Storie da leccarsi i 
baffi-I gatti raccontati dal veteri-
nario e Manuale (semiserio) 
sull’educazione del cane. 
Un animale come regalo 
 «Quando si avvicina il Natale 
tante persone pensano di regalarle 
un animale, convinti che sia un 
pensiero gradito e originale. Le 
cose non stanno esattamente 
così», spiega Manca, «perché non 
sempre è la scelta giusta e bisogna 
rifletterci molto bene, per evitare 
che quegli stessi animali finisca-
no, mesi dopo, in canile o -ancora 
peggio - abbandonati». In Italia 
vengono abbandonati, secondo le 
statistiche ENPA, «circa 60 mila 
cani all’anno, con picchi maggiori 
nelle vacanze estive. Questo è un 
paradosso: coloro che abbandona-
no, spesso sono gli stessi che 
l’hanno ricevuto in regalo e presto 

si sono resi conto che non sono in 
grado di prendersene cura». 
 Il dottore approfondisce meglio: 
«Il cane, come il gatto, è un essere 
vivente e, come tale, ha tante esi-
genze. Per questo dev’essere una 
scelta ponderata. Ma se anche si 
scegliesse un altro animale, come 
un furetto o un criceto, bisogna 
capire che non è un passatempo. 
Prendersi cura di un animale è 
impegnativo, richiede tempo, 
dedizione e amore». Come spiega 
il veterinario, l’animale è «parte 
integrante dell’esistenza, prolun-
gamento della famiglia, ci condi-
ziona per diversi anni nella 
vita. Non deve essere un capric-
cio». 
L’età dei bambini è molto 
importante 

 Arriviamo ora al tema animali e 
bambini. Se nostro figlio ci chiede 
un animale per Natale, «bisogna 
parlare bene con lui. L’età giusta, 
se se si decide di prenderlo, è dai 
5-6 anni in su. Questo perché 
quando i bambini sono più picco-
li, non hanno un vero rapporto con 
loro, perché lo considerano un 
giocattolo. E in questo caso, se il 
bambino esagera o gioca in 
maniera pesante, l’animale si 
difende magari graffiando o mor-
sicando. Ecco perché anche l’età 
del bambino è un fattore impor-
tante». 
Un capitolo sottovalutato: le spese 
Attenzione a un altro dettaglio, 
spesso sottovalutato: l’animale 
comporta diverse spese, che il 
bambino non paga, certo, ma la 

famiglia sì. «Cibo, ciotole, collari, 
pensione se si va in vacanza, dog 
sitter, assicurazioni e cure veteri-
narie possono essere spese impor-
tanti», spiega Manca, «abbiamo 
fatto un calcolo su questo tema. 
Un cane di 20 kg costa all’anno a 
una famiglia circa 1000 euro, 
esclusi ovviamente i costi d’ac-
quisto ed eventuali interventi che 
l’animale deve fare». 
I veterinari, come spiega Manca, 
«dovrebbero fare il terzo grado 
alle persone che vogliono regalare 
un animale al proprio bambino. 
Noi facciamo domande sullo stile 
di vita, se si vive in condominio o 
in una casa con giardino, se ci 
sono altri animali domestici... 
Bisogna anche riflettere bene 
sulla loro eventuale convivenza 
nella stessa casa». 
I consigli del veterinario 
 Regalare un cucciolo, quindi, può 
non essere la fantastica idea che i 
genitori pensano. «Bisogna pon-
derare tutto, rifletterci, perché i 
bambini adorano gli animali, 
spesso sono il regalo che ambi-
scono di più, ma bisogna parlarne 
molto bene. Non solo al bambino 
stesso, ma tutta la famiglia 
dovrebbe fare un meeting e valu-
tare questa scelta. Che di solito è 
positiva, ma ci sono anche casi 
andati a finire male per l’anima-
le».  
Le razze di cane migliori 
 Se si decide, alla fine, di prendere 
un cane, bisogna scegliere la 
razza. «La scelta dipende dall’età 
del bambino», spiega Manca, «per 
i bambini in età non scolare va 

bene il Cavalier King, che ha una 
buona indole, il Bulldog francese 
e il Carlino. Poi, per bambini in 
età scolare, va bene anche un cane 
di una taglia più grossa, come il 
Boxer, Labrador e Golden Retrie-
ver». (Leggi anche: cani e bambi-
ni, le razze da preferire). Inoltre, 
consiglia il veterinario, «consi-
gliamo le femmine rispetto ai 
maschi. Un po’ perché abbiamo 
una taglia più ridotta, ma anche 
perché hanno un istinto materno, 
un’indole più tenera e dolce, 
accettano di più le regole, spesso 
sono più intelligenti, perché 
affrontano meglio i problemi».  
...e quelle dei gatti 
 Per quanto riguarda i gatti, «ci 
sono razze più “paciose”, come il 
Persiano, il Ragdoll è molto 
bravo, ma anche l’Esotico ha 
un’indole buona. Molto dipende 
anche da come è stato allevato. Se 
in età giovane è stato ben manipo-
lato dagli uomini,  preso in brac-
cio e coccolato, diventa buono e 
coccolone. Se invece non c’è stato 
questo imprinting, è spesso scon-
troso e reagisce male». 
Meglio un cane o un gatto? 
 La scelta se regalare un cane o un 
gatto dipende dallo stile di vita 
della famiglia. «Il gatto è indipen-
dente, lo puoi lasciare a casa da 
solo con i suoi giochi (magari 
quelli con all’interno le crocchet-
te: si chiamano gioco passatem-
po). Il cane devi portarlo fuori, 
ogni volta dai 40 ai 60 minuti. 
Bisogna ragionare sulle caratteri-
stiche della famiglia». 

Spesso i genitori, per Natale, pensano di regalare ai propri figli, per farli felici, un cucciolo di cane o 
un gattino. L’idea è bellissima, certo, ma bisogna prima valutare, nella lunga distanza, diversi fattori
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Babbo Natale: crederci è terapeutico per i bimbi 
La favola dell’omone panciuto 
che porta i regali aiuta a cresce-
re in serenità. I genitori posso-
no stare tranquilli. Lo studio 
Babbo Natale porta i regali ai 
bambini di tutto il mondo. Fino 
a quando i vostri subiranno 
l’incanto della slitta trainata 
con le renne, state tranquilli. 
Per i piccoli, l’uomo panciuto 
che lascia i regali la notte della 
Vigilia è rassicurante. Un 
sogno che aiuta a crescere nella 
spensieratezza. 
Babbo Natale: un sogno chia-
mato tranquillità 
Sulla questione è intervenuta la 
psicologa Kristen Dunfield, 
della Concordia University di 
Montreal, in Canada. La pro-
fessoressa si occupa di psicolo-
gia di sviluppo e studia soprat-

tutto la fiducia nei bambini. 
Come si forma e cosa accade 
quando viene infranta. Secondo 
l’esperta non c’è nulla di male 
nel raccontare ai bambini la 
storia di Babbo Natale. Al con-
trario, rappresenta una tappa 
importante nella loro crescita. 
Kristen Dunfield si è concen-
trata su cosa accade ai bambini 
quando viene raccontata loro la 
storia di Babbo Natale. La psi-
cologa ha assistito a tutte le 
fasi. La formazione della cre-
denza e poi la fine del mito di 
Babbo Natale. 
La ricerca scientifica sul campo 
della psicologia dello sviluppo 
ritiene che le credenze fantasti-
che come quella su Babbo 
Natale non sono “dannose”. 
Sono legate invece a una serie 

di risultati positivi sullo svilup-
po psicologico. Permettono 
infatti di esercitare le “capacità 
di ragionamento controfattua-
le”, necessarie per la crescita 
umana e per il potenziamento 
dello sviluppo emotivo. 
La maggioranza dei bambini 
occidentali crede a Babbo 
Natale. Sono i genitori a rac-
contare dell’anziano dal vestito 
rosso. Tuttavia, tendono a cre-
dere a Babbo Natale anche i 
bambini che vivono in famiglie 
in cui questa credenza non 
viene incoraggiata. Una parte 
rilevante del mito, infatti, è ali-
mentata dalla cultura popolare. 
Favole, racconti, film, poesie, 
pubblicità, cartoni animati, 
canzoni. Esserne influenzati è 
inevitabile, tanto che il perso-
naggio è diventato popolare 
anche presso culture non cri-

stiane. 
Cosa accade quando i bambini 
crescono 
Intorno agli 8 anni i bambini 
tendono a smettere di credere a 
Babbo Natale. Kristen Dunfield 
avvisa i genitori: “Non dovete 
preoccuparvi. Si tratta di una 
parte inevitabile della crescita. 
Babbo Natale è una figura fan-
tastica che fa cose impossibili: 
volare con la sua slitta, conse-
gnare in una sola notte i regali a 
tutti i bambini del mondo. Ma 
soprattutto sapere se i bambini 
sono stati buoni o cattivi. A un 
certo punto i bimbi iniziano 
naturalmente a dubitarne. Le 
obiezioni mosse dai bambini 
stimolano il loro pensiero criti-
co. Ma anche la curiosità verso 
il mondo. Iniziare ad essere 
scettici sviluppa il pensiero 
cognitivo. 
Consigli 
I genitori possono assecondare 
i dubbi dei figli, lasciando che 
ne traggano da soli le conse-
guenze. Oppure spingerli a cre-
dere ancora, lasciandoli nella 
magia. 
NORAD Tracks Santa è un 
curioso programma web che 
permette di tracciare il viaggio 
di Babbo Natale intorno al 
mondo per consegnare i doni. 
Potrebbe essere un piccolo 
aiuto per mamma e papà. I 
bambini hanno straordinarie 
capacità di adattamento. I geni-
tori potrebbero stupirsi di come 
per loro finisca l’incanto dei 
doni che arrivano dalla fabbrica 
degli elfi. I figli sono in grado 
di capire quando una bugia è 
detta a fin di bene. 
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Cinque regole per il miglior Outfit di Natale 2022 

Le feste sono ormai alle porte. 
Oltre alla corsa ai regali di natale e alle 
cene beneaugurali, c’è una “preoccupa-
zione” che affligge principalmente 
molte donne appassionate di moda e di 
trend: parliamo di quale outfit indossare 
nel corso di cene in famiglia o azienda-
li, oppure durante giocate a carte o ape-
ritivi natalizi con gli amici. 
La parola d’ordine è giocare d’anticipo 
e non farsi cogliere impreparati. 
Vediamo, quindi, quali sono le regole 
da rispettare per un adeguato outfit 
natalizio 2022, che possa andar bene 
per il cenone o per il pranzo insieme ad 
amici e parenti. 

I migliori vestiti per la festa di Natale 
È possibile avere il miglior outfit di 
Natale, senza spendere cifre esorbitan-
ti? 
La riposta è si. Come? 
Vai su Kuplio, scegli un copoun e 
acquista l’outfit perfetto per te come 

una superstar. Puoi usufruire del codice 
promo Zalando prive per acquistare 
abiti e accessori adatti per le feste nata-
lizie. 
Se sei in cerca di camicie, magliette, 
vestiti, gonne puoi approfittare dell’A-
bout You codice sconto: i tuoi vestiti 
saranno sempre alla moda e fashion. 
Ma come premesso, vediamo quali sono 
le 5 regole d’oro da rispettare per 
risplendere nel corso delle festività 
natalizie. 
Il rosso è sempre una buona scelta 
È innegabile: il rosso è il colore del 
Natale, e allora perché non indossarlo? 
A meno che il colore in questione non 
piaccia proprio, si può optare per un 

vestitino da indossare in base alla pro-
pria fisionomia, oppure si può scegliere 
un bel tailleur sempre della stessa nuan-
ce. Se si desidera comodità, è consiglia-
bile un bel maglione rosso con un jeans 
o un pantalone. 

No al nero 
Natale è una festa, quindi per quanto 
possa rivelarsi elegante, sarebbe prefe-
ribile non indossare il nero, a meno che 
non si decida di accoppiarlo con qual-
cosa di rosso o di verde, come ad esem-
pio scarpe e borsa per ravvivarlo un po’. 
Accessori a tema 
Che cosa sarebbe un perfetto outfit 
natalizio senza degli appositi accessori 
a tema? Che si tratti della borsa, delle 
scarpe, della cintura oppure dei gioielli, 
oltre ai tipici colori, è possibile arricchi-
re il proprio stile e giocare con borse a 
forma di albero di natale, orecchini con 
babbo natale o omini di marzapane, e 
così via. 
L’intramontabile maglione di Natale 
Alzi la mano chi non ha nel proprio 

armadio il classico maglione di Natale? 
Se cosi non fosse è meglio correre subi-
to ai ripari acquistandone uno che possa 
essere indossato durante il pranzo del 
25 in famiglia o per una giocata a carte 
a casa di amici. Comodo e caldo, da 
indossare sia con pantaloni che con la 
gonna, o la tuta: è sempre una valida 
scelta. 
Lustrini che passione 
C’è chi per le feste vuole brillare e non 
riesce a stare lontano da paillettes e luc-
cichii. E allora si a vestitini, maglie e 
gonne scintillanti: questo look è consi-
gliabile soprattutto per la sera e per la 
cena del 24. L’importante è non eccede-
re troppo con abiti e accessori, e trovare 
il giusto compromesso ed equilibrio con 
la sobrietà.
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Albero di Natale, troppo presto per farlo? 
«Chi addobba prima è più felice» 

Il natale è alle porte e la gara degli addobbi è già partita sui social. Secondo gli  
scienziati decorare la casa combatte lo stress e aiuta a trovare nuovi amici tra i vicini

Troppo presto per fare l’albero? 
Manca poco a Natale, ma sui social la gara delle 
case addobbate per il Natale è già partita. E il 
mondo si divide tra i detrattori dell’euforia da festa, 
sempre un po’ forzata, e chi, invece, vede nel Natale 
un momento per emozionarsi insieme ai bambini, 
questi ultimi una maggioranza incoraggiata dal mar-
keting e da un mondo che corre sempre più veloce. 
In realtà, la tradizione degli addobbi natalizi cambia 
a seconda delle città, ora però a confortare tutti i 
patiti dell’addobbo natalizio arriva la scienza. 
Secondo una ricerca del Journal of Envirometal Psi-
chology, decorare la casa provoca emozioni positive 
che fanno bene all’umore. Non solo, secondo lo 
stesso studio, gli addobbi appesi alle porte aiutano a 
socializzare. «Coloro che hanno pochi amici posso-
no usare decori e idee festaiole come spunto per 
dimostrare la loro disponibilità a stringere nuove 
conoscenze», spiegano gli esperti. Sotto il «villag-
gio natalizio» di @rossella_burattino 
Trovare nuovi amici 
E se davvero aprirsi un po’ all’atmosfera natalizia 
facesse bene anche agli introversi che trovano le 
feste sempre un po’ malinconiche? Secondo lo psi-
cologo Steve McKeown, fondatore della McKeown 
Clinic, l’atmosfera natalizia viene associata alla 
felicità perché rievoca l’emozione e l’eccitamento 
di quando eravamo bambini. Di più, secondo l’e-
sperto, addobbare le proprie porte, lasciarsi traspor-
tare per una volta dall’atmosfera di festa, potrebbe 
contribuire ad aprirsi al vicinato e a stringere nuove 

amicizie. 
Da Milano a New York 
La tradizione degli addob-
bi vuole che a Milano l’al-
bero di Natale si prepari l’8 
dicembre, ma negozi e 
mercatini di molte città 
sono già allestiti con luci e 
decori. A New York il 
primo albero di Natale a 
venire acceso è quello del 
Rockefeller Center. Il gior-
no è sempre lo stesso: la 
cerimonia avviene il mer-
coledì successivo al giorno 
del Ringraziamento (che 
cade sempre il quarto gio-
vedì di novembre). A Bari 
l’albero è allestito nel gior-
no del patrono della città, 
San Nicola. 
Oguno ha bisogno di un 
albero... 
«Every one need a Christmas tree», (ognuno ha 
bisogno di un albero di Natale). Sui social è tutto in 
incitamento a non cedere alla pigrizia, a lasciarsi 
coinvolgere dall’atmosfera delle feste. «In una vita 
piena di stress, le persone associano il Natale alla 
felicità dell’infanzia e questo aiuta anche a combat-
tere l’ansia» sottolinea ancora lo psicologo Steve 
McKeown. 

Socievole o scorbutico 
Secondo la ricerca inglese, l’addobbo sulle porte è 
anche un modo per identificare i condomini più 
socievoli (scontrosi e scorbutici sono avvisati). 
Stelle e luci 
Stelle e glitter. Bianco e azzurro al posto del classi-
cissimo e intramontabile rosso e rosa. È la proposta 
della wedding planner Silvia Slitti su Instagram.
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Qual è la storia dell’albero di Natale?
Come è nata la tradizione di addobbare un abete 
per celebrare il Natale? Te lo diciamo noi! 
Nel nostro Paese, a dicembre è tradizione decora-
re l’albero di Natale, il tipico abete. Ma vi siete 
mai chiesti come sia nata questa usanza? 
LE ORIGINI 
Si pensa sia nata in ambito pagano: poiché l’abete 
è una pianta sempreverde, i Druidi - i sacerdoti 
celti - fecero di quest’albero un simbolo di vita e 
lo onoravano in varie cerimonie. Anche i Romani,  
alle calende di gennaio (il primo giorno di quel 
mese), usavano regalarsi un rametto di una pian-
ta sempreverde come augurio di buona fortuna. 
L’idea dell’abete come rappresentazione della vita 
eterna venne, poi, ripreso dai cristiani, che ne 
fecero il simbolo di Cristo stesso oppure, secondo 
altre leggende, dell’albero della vita di cui 
parla la Bibbia o di quello del bene e del 
male, che crescevano entrambi nell’Eden. 
Nei secoli poi si sono sviluppate moltissime altre 
leggende e teorie attorno all’albero di Natale. 
Secondo alcuni studiosi, per esempio, l’abete fu 
scelto dai Cristiani fra tutti gli alberi sempreverdi 
per la sua forma triangolare, che rappresentereb-
be la Santa Trinità. 
L’ALBERO DI NATALE 
Tuttavia, il primo vero albero di Natale, così come 
lo conosciamo noi, fu introdotto in Germania nel 
1611 dalla Duchessa di Brieg che, secondo la leg-
genda, aveva già fatto adornare il suo castello per 
festeggiare il Natale, quando si accorse che un 
angolo di una delle sale dell’edificio era 
rimasto completamente vuoto. Per questo, ordinò 
che un abete del giardino del castello venisse tra-
piantato in un vaso e portato in quella sala. 
In Francia, invece, il primo albero di Natale fu 
addobbato nel 1840 dalla duchessa d’Orleans. I 
cattolici, infatti, dopo la riforma di Martin Lute-
ro (1483-1546), consideravano un’usanza prote-
stante quella di decorare alberi per celebrare il 
Natale.  Inizialmente c’era un po’ di diffidenza... 
Furono soprattutto i prussiani, i «predecessori» 

dei tedeschi, a contribuire alla sua diffusione 
anche all’interno dei paesi non toccati dalla 
riforma di Lutero. A Tallinn (Estonia), per esem-
pio, già nel 1441, fu eretto un grande abete nella 
piazza del municipio, attorno al quale uomini e 
donne non sposati ballavano alla ricerca di 
un’anima gemella . 
ALTRI SIMBOLI CARATTERISTICI DEL 
NATALE 
Il presepe, un altro elemento tipico della tradizione 
natalizia di molti paesi, invece, è stato inventato 
proprio da un famosissimo italiano: San France-
sco d’Assisi!  
Durante la notte di  Natale del 1223, a Greccio 
(Lazio), il santo rievocò la nascita di Gesù attra-
verso la prima vera rappresentazione vivente 
dell’evento. 

In più, celebrò la Santa Messa e tenne una famosa 
predica in modo da rendere comprensibile la 
vicenda a cui stavano assistendo anche a coloro che 
non sapevano leggere le Sacre Scritture. 
Secondo la leggenda, il fantoccio usato per raffi-
gurare Gesù Bambino prese vita più volte, durante 
la messa, fra le braccia di San Francesco. 
Oggi, in Francia, i presepi sono diventati una tra-
dizione molto importante per la celebrazione 
del Natale e particolarmente famosi sono quelli 
della regione della Provenza, chiamati “San-
tons”. 
Nei presepi spagnoli, invece, ai personaggi classi-
ci si affiancano Tio - un tronchetto d’albero che, se 
scosso, sprigiona dolcetti - e Caganer, un porta 
fortuna natalizio.
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LA PAROLA D’ORDINE PER LE FESTE  
NATALIZIE E’: LUCCICARE

di Federica Furlan 
 
Passano gli anni, ma la tendenza “glitter”, 
ritorna sempre. L’abbiamo visto nelle ultime 
sfilate, il “glitterato” spopola ovunque ; i più 
famosi make-up artisti ridisegnano le loro 
palette di colori, sia in quella per gli occhi che 
per i Lipsticsick, la parola d’ordine di queste 
feste è: luccicare, con strass e glitter ovunque, 
negli accessori, nell’abbigliamento, negli 
oggetti comuni, sulle unghie, nel trucco e nei 
capelli. 
Abbiamo incontrato per le nostre lettrici l’hair 
stylist Mauro Gerace , del salone I Gerace 
Staff , per chiedergli qualche consiglio sul 
look da realizzare da sole per  una serata spe-
ciale. 
Mauro, come possiamo realizzare facilmen-
te a casa da sole un’acconciatura elegante e 
sobria ma che allo stesso abbagli tutti e che 
sopratutto duri una notte intera? 
Per chi ha i capelli corti è senz’altro molto 
semplice, se avete già un taglio ed un colore 
che valorizzano il vostro viso , basta aggiun-
gere un tocco di classe appuntando delle mol-
lettine, dei pettinini , dei cerchietti, o una “chi-
gnonette” (un nastro di raso) con cui sbizzar-
rirci, ma che siano necessariamente con degli 
strass o procurarci uno spray con il glitter , 
come la moda adesso ci impone. 

Per chi ha i capelli lunghi consiglio di creare 
un’acconciatura facile da realizzare anche da 
sole per  una serata esclusiva e indimenticabi-
le. 
Invece per quanto riguarda il make-up, per 
una serata glamour e , se non avete la possibi-
lità di affidarvi ad un professionista, vi consi-
glio di acquistare alcuni prodotti essenziali. 
Se optate per un make-up effetto super illumi-
nante , consiglio di puntare sulle labbra con un 
colore deciso e luminoso, tipo il rosso carmi-
nio, bordeaux o rosso ciliegia e qui la scelta di 
un rossetto è infinita, sia  per brand che per 
consistenza del prodotto. 
Invece se volete puntare sugli occhi, potete 
creare una base applicando un Primer e suc-
cessivamente una base di Glitter colorati 
oppure neutri, aiutandovi con l’aiuto di un 
pennellino, se volete potete aggiungere qual-
che ciglia a mazzetto oppure mettere tanto 
mascara. Consiglio di truccare gli occhi solo 
all’attaccatura con la matita o l’eye-liner, per 
non appesantire troppo. 
Per le labbra, lucide o Mat l’importante è che 
siano fresche e naturali con colori nude, o 
pescati o beige. 
Infine non può mancare illuminante da appli-
care nel décolleté e sopra gli  zigomi, centro 
della fronte e nell’arco di cupido 
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Manovre SalvaVita in età pediatrica Croce Rossa Italiana 
Comitato di Aprilia - ODV 

Si è tenuto in questi giorni il 16esimo corso 
presso l’asilo Lilliput ed ha visto coinvolte le 
educatrici delle strutture dell’associazione 
APRILIA EDU 
Presenti all’incontro: Asilo Lilliput l’isola dei 
piccoli, Asilo Nido Fate & Folletti, Happy 
Children, Papepropoli, Asilo Nido e Scuola 
Materna Miro, Doposcuola Arcobaleno, Sara-
banda, La Nuvoletta – Centro infanzia 0-13 e 

Baby Club. 
Oltre alla Rianimazione Cardiopolmonare e 
alla disostruzione in età pediatrica, sono state 
trattate le nozioni di Primo Soccorso inerenti 
le convulsioni febbrili, gli attacchi epilettici e 

un approccio a ferite ed ustioni. 
 In rappresentanza del Comune di Aprilia è 
intervenuta Francesca Barbaliscia, Assessora 
alle politiche sociali. 
CRI: Continua, e si evolve, il nostro progetto 
«SCUOLE SICURE», con l’obiettivo di offri-

re al personale delle strutture che operano con 
i bambini, la preparazione necessaria per poter 
affrontare, con più sicurezza e decisione, gli 
imprevisti e gli infortuni. 

«ProteggiAMO i bambini,  
costruiAMO  il futuro!» 
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Dott Grech sono uno sportivo, 
nello specifico sono un pugile. Ho 
acquistato diversi paradenti negli 
anni poiché in questo sport e’ 
obbligatorio. Ho sempre preso 
questo dispositivo in negozi sporti-
vi. 
Ho dei dolori lombari e articolari 
frequenti. Pensa sia dipeso dal 
paradenti ? 
SO CHE LEI E’ PERFEZIONA-

TO IN ODONTOSTOMATO-
LOGIA DELLO SPORT. PUO’ 
FORNIRMI INFORMAZIONI 
MAGGIORI SU QUESTO DIS-
POSITIVO E DOVE CONSI-
GLIA DI ACQUISTARLO? 
GRAZIE 
 
QUANTI PARADENTI ESI-
STONO E IN COSA DIFFERI-
SCONO? 
Ci sono paradenti che possono 
essere acquistati nei negozi sporti-
vi, nelle farmacie e online, sono i 
classici fai da te. Questi non si 
adattano perfettamente all’arcata 
dentaria e possono creare danni 
permanenti. Offrono protezione 
minima alla bocca. Non si adattano 
bene all’atleta poiché sono misure 
standard e possono limitare le loro 
prestazioni sportive, questo perché 
per portarlo è necessario tenerlo 
fermo serrando i denti, e questo 
comporta una non corretta respira-
zione. Distoglie cosi la concentra-
zione che l’atleta dovrebbe avere 
per il gioco e non per tenere fermo 
il paradenti. Il paradenti più effica-
ce e sicuro è quello progettato e 
creato in maniera totalmente indi-
viduale sui modelli dell’arcata 
dentaria dall’odontoiatra. Un para-
denti su misura può essere indivi-
dualizzato non solo per l’atleta ma 
anche per lo sport specifico per cui 
sarà utilizzato. E soprattutto un 
paradenti su misura individuale 
evita danni all’articolazione tem-
poro-mandibolare con ulteriori sin-
tomatologie cervicali e ai muscoli. 
L’uomo moderno impiega sempre 
più il tempo libero nella pratica di 
sport veloci e attività sempre più 
rischiose. Si indossano nei vari 
sport il casco e le ginocchiere. Il 
paradenti completa gli accorgi-

menti 
di protezione da trauma non solo 
per i denti e la gengiva ma anche 
per le labbra, la lingua e l’osso 
mascellare. Inoltre ammortizza gli 
urti e attutisce le commozione 
cerebrali. Il paradenti è un prodotto 
di qualità fatto in collaborazione 
tra odontotecnici qualificati ed 
Odontoiatra. È un dispositivo che 
consente di parlare, bere e respira-
re senza alcun disagio. 
DA CHI VIENE UTILIZZATO 
IL PARADENTI? 
Il paradenti è un dispositivo utiliz-
zato da atleti che praticano sport da 
contatto come il pugilato, lotta 
libera, arti marziali, rugby, basket, 
calcio, judo, baseball, ciclismo, 
football americano, ginnastica agli 
attrezzi, hockey su ghiaccio, hoc-
key su prato, pattinaggio, lacrosse, 
mountainbike, pallacanestro, palla-
mano, pallanuoto, pallavolo, polo, 
racquetball, sci, skateboard, snow-
board, squash, surf. È necessario 
per la protezione di labbra, lingua, 

denti 
e gengive poiché negli sport sono 
frequenti le lesioni e i traumi della 
regione oro-facciale, lesioni del-
l’articolazione temporo-mandibo-
lare, frattura del condilo mandibo-
lare e click articolare. Per preveni-
re questi rischi si consiglia sempre 
di usare il paradenti.  
QUALE E’ LA FUNZIONE 
DEL PARADENTI? 
Il paradenti ammortizza e distri-
buisce i colpi su una superficie più 
ampia, riducendo così l’intensità 
dell’impatto. Non si disloca dal 
suo posto neanche subendo colpi 
molto forti. Il paradenti presenta 
caratteristiche uniche di sicurezza; 
protezione di tutta la testa (com-
mozioni cerebrali), denti, gengive, 
lingua, labbra, ossa mascellari; 
metodo di produzione individuale 
nel laboratorio odontotecnico; 
adattabilità precisa che vi permette 
di parlare senza alcun disagio. 
Questo dispositivo serve a miglio-
rare la postura, elimina il click arti-

colare, toglie i dolori cervicale 
infine aumenta le prestazioni spor-
tive. 
ESISTE UN PARADENTI PER 
OGNI ESIGENZA? 
Sono disponibili diversi paradenti: 
JUNIOR: per i bambini e ragazzi 
fino a 16 anni 
SENIOR: per adulti, per quasi tutte 
le discipline comuni per esempio il 
calcio, basket, rugby, pallamano, 
skateboard, pattinaggio etc 
Elite: per pugili e sport da combat-
timento come karatè, judo etc. (con 
uno strato intermedio morbido che 
attenua gli urti) 
Professional: per discipline sporti-
ve con bastoni e per l’impiego pro-
fessionale ad esempio hockey su 
prato, hockey su ghiaccio, rugby, 
polo etc. (con strato duro per la 
protezione degli anteriori). 
Il paradenti sarà consegnato al 
paziente nel contenitore igienico 
con tutte le istruzioni per la cura e 
la manutenzione 
Essendo PERFEZIONATO IN 
ODONTOSTOMATOLOGIA 
DELLO SPORT  mi occupo spes-
so di questi dispositivi personaliz-
zati su misura. Per ulteriori infor-
mazioni potete contattarmi.

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

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

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

          e Impianto Protesi 
Endodonzia - Parodontologia 

      MASTER   
      II° livello Chirurgia Orale 
      II° livello Parodontologia 

      II° livello Conservativa Estetica 
      II° livello Estetica in  

Ortognatodonzia 
      II° livello Medicina Legale 

      II° livello  
Odontoiatria dello Sport 

Master di 2 livello in Estetica in 
Ortognatodonzia Clinica 

Master in Posturologia perfezionato 
in Chiropratica 

REFERENTE IN ITALIA DELLA  
TECNICA PINHOLE 

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

INFO  06.9276800 - 333.3949769 
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60 E NON LI DIMOSTRA
di Marco Foglietta 
 
Era il novembre del 1962 
quando, in quel di Milano, 
Angela Giussani ebbe l’idea per 
un nuovo personaggio dei 
fumetti. Era in voga il giallo, 
spesso a tinte forti, e gli amanti 
del genere avrebbero 
sicuramente apprezzato un 
personaggio che destasse timore, 
ma anche ammirazione. 
Ispirandosi ai personaggi di 
Rocambole e Fantômas, nacque 
così Diabolik, ladro e criminale 
in tuta nera. Pensando a chi 
leggeva sui treni per raggiungere 
il posto di lavoro, si scelse per la 
prima volta il cosiddetto formato 
tascabile, molto più pratico di 
quelli classici e da portare con sé 
e poter sfogliare in qualsiasi 
momento libero. 
Angela, che aveva sposato il 
proprietario della casa editrice 
Astoria, Gino Sansoni, ne fondò 
quindi una sua, l’Astorina, 
chiedendo in seguito alla sorella 
Luciana di unirsi a lei. 
Già nel primo numero, di cui 
Angela scrisse la sceneggiatura, 
il protagonista del fumetto viene 
descritto come feroce assassino e  
temibile ladro ma, soprattutto, 
decisamente misterioso. In 
seguito, nei numeri successivi, il 
lettore comprende l’arcano. Il 
criminale è capace di fabbricare 
delle maschere di plastica 
sottilissima che riproducono, in 
modo incredibilmente fedele, il 
volto di chiunque voglia, e 
questo,  unito alla sua capacità di 
imitare voci e modi, gli permette 

di sostituirsi alle sue vittime e 
derubarle. Diabolik è inoltre un 
genio della tecnologia e 
inventore di molteplici 
marchingegni sia per i suoi furti 
che per le sue incredibili fughe. 
Già dal terzo numero, Diabolik 
trova la sua anima gemella, la 
bellissima Eva Kant, 
inizialmente innamoratissima ma 
che rimane assolutamente 
estranea al mondo del crimine. 
Con uno spiccato senso morale, 
ammorbidirà non poco il suo 
compagno, evolvendosi però a 
sua volta nella sua perfetta 
complice. 

Le vicende sono ambientate 
principalmente nell’immaginario 
stato di Clerville idealmente 
situato nella zona della Costa 
Azzurra, dove nei primi anni 
della saga vivono aristocratici e 
milionari proprietari di gioielli 
meravigliosi, vittime che 
verranno nel tempo rimpiazzate 

da criminali e narcotrafficanti di 
alto rango, segno di una crescita 
etica del personaggio. 
Antagonista di Diabolik è 
l’integerrimo ispettore Ginko, 
dotato di acume e sagacia 
straordinari, che, solo, gode della 
stima e del rispetto del nostro 

eroe. 
A novembre quindi il Re del 
Terrore ha compiuto 60 anni e 
tante sono state le iniziative per 
fargli gli auguri. In particolar 
modo Poste Italiane ha emesso 
un francobollo che ricorda anche 
i cento anni dalla nascita della 

creatrice Angela, facendola 
ritrarre da Matteo Buffagni, 
disegnatore del fumetto. 
Anche la Rinascente ha celebrato 
l’avvenimento in modo del tutto 
speciale. Il 3 novembre Diabolik 
ed Eva Kant si sono calati dal 
tetto dello store milanese e hanno 
aperto il caveau rubando 
l’edizione speciale dell’albetto 
commemorativo dell’Astorina. 
Ovviamente si è trattato di due 
attori, ma lo spettacolo è stato 
veramente diaboliko. 
L’amministratore delegato della 
Rinascente Pierluigi Cocchini ha 
curato questo progetto con 
grande orgoglio per “un 
personaggio milanese nato da 
due milanesi”, come ha 
dichiarato. E nel numero 
commemorativo, Diabolik 
ricambia il favore indossando la 
maschera dello stesso Cocchini 
per svaligiare il caveau ma, 
questa volta, di denaro contante.
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Cosa è la prova?  La prova è 
acquisire la certezza di qual-
siasi cosa si dica, si faccia, ecc. 
ed attribuibile ad un soggetto  
Talvolta una semplice immagi-
ne può trarre in inganno, in 
quanto non è detto che la foto 
corrisponda alle realtà dei fatti. 
Ad esempio: se una foto ritrae 
una persona con una pistola in 
pugno che sta uscendo da una 
banca, non è detto che tale 
individuo sia autore di una 
rapina effettuata nell’interno 
della banca. Potrebbe esserlo 
ma potrebbe pure non esserlo, 
in quanto la persona fotografa-
ta potrebbe essere un agente di 
polizia in abiti civili presente 
in banca per suoi motivi perso-
nali  che non sto qui a specifi-
care. Lo stesso agente potreb-
be aver visto dall’interno della 
banca attraverso le sue vetrate 
una azione criminale all’ester-
no  quindi correre in soccorso 

della vittima, ed ecco che la 
foto non dimostra assoluta-
mente ciò che la maggior parte 
di persone penserebbe  ma che 
non corrisponde alla realtà dei 
fatti 
Ora vi parlo della prova foto-
grafica delle multe autovelox 
il Codice della Strada all’art 
345 comma 1 del D.P.R. 
495/1992  recita “Le apparec-
chiature destinate a controlla-
re l’osservanza dei limiti di 
velocità devono essere costrui-
te in modo da raggiungere 
detto scopo fissando la veloci-
tà del veicolo in un dato 
momento in modo chiaro ed 
accertabile, tutelando la riser-
vatezza dell’utente.” 
Quindi nel caso di violazioni 
per i superamento dei limiti di 
velocità la prova consiste nel 
fissare la velocità in un dato 
momento in modo  chiaro ed 
accertabile.  
La cosa così come proposta 
dal D.P.R. nel 1992 era un pò 
vaga anche se chiara che si 
chiedeva la prova al momento 
del superamento dei limiti di 
velocità.  
Dopo una mia serie di ricorsi 
dal 1996 in poi in cui contesta-
vo anche con perizie tecniche 
in mio possesso  che appunto 
le attuali apparecchiature rile-
vatrici di velocità erano carenti 

nel fornire la 
prova che 
quello e solo 
quel veicolo 
avesse violato 
il superamen-
to dei limiti di 
velocità.  Nel 
2002 una 
legge fu più 
chiara nel 
chiedere la 
prova della 
v i o l a z i o n e 
infatti la 
l e g g e   
168/2002 art 
4 comma 3 
recita “Nei 
casi indicati 
dal comma 1, 
la violazione 
deve essere 
documentata 
con sistemi 
fotografici, di 
ripresa video 
o con analoghi dispositivi che, 
nel rispetto delle esigenze cor-
relate alla tutela della riserva-
tezza personale, consentano di 
accertare, anche in tempi suc-
cessivi, le modalita’ di svolgi-
mento dei fatti costituenti ille-
cito amministrativo, nonche’ i 
dati di immatricolazione del 
veicolo ovvero il responsabile 
della circolazione. Se vengono 

utilizzati dispositivi che con-
sentono di accertare in modo 
automatico la violazione, 
senza la presenza o il diretto 
intervento degli agenti prepo-
sti, gli stessi devono essere 
approvati od omologati ai 
sensi dell’articolo 45, comma 
6, del decreto legislativo 30 
aprile 1992, n. 285.” 
Infatti sebbene le leggi si fos-

sero adeguate all’accertamento 
della prova a garanzia per i cit-
tadini, gli apparati rilevatori 
sono cosiddetti “rimasti al 
chiodo”, ovvero non si sono 
adeguati  rimanendo come tec-
nica fermi agli anni 60-70  non 
fornendo la prova della viola-
zione, che si ottiene solamente 
con una foto al fotofinish, 
come avviene nello sport nelle 

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

LA PROVA
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gare a distanza.  
Nelle foto da 1, 2, 3 e 4, ad 
esempio: il solo fotogramma 4 
non può assolutamente provare 
che quel veicolo abbia investi-

to il pedone, salvo avere anche 
a disposizione il fotogramma 1 
ove è visibile il punto di impat-
to. Quindi  come dai fotogram-
mi, il veicolo dopo aver urtato 
il pedone lo ha trascinato per 
alcuni metri per poi lasciarlo 
sull’asfalto, ed il raccordo tra 
le foto 1 e 4 è  fornito  dalle 
foto 2 e 3 a  dimostrazione 
dello svolgimento dei fatti, 
proprio come dovrebbe essere 
per l’autovelox ove appunto 
viene realizzata e prodotta la 
sola foto 4, che ne identifica il 
veicolo e la sua a targa non 
potendo provare altro, che il 
veicolo era presente sul posto 
ma non a dimostrazione del-
l’illecito.   
Ed ancora 

Le  due immagini (DOC 4 e 
DOC 5) sono state estrapolate 
da un filmato test di prova di 
regolare funzionamento di un 
autovelox a Treviso. Tale test 

ordinato dal tribunale di Trevi-
so, è stato espletato dalla Poli-
zia Stradale come rilevabile 
dalle divise degli agenti,  in 
presenza di un avvocato ed un 
perito. 
Il test consisteva nella verifica 
dell’attendibilità degli stru-
menti di misura, nella specie 
quello fisso nel box metallico 
affiancato da altri 2 apparati 
mobili posizionati prima e 
dopo come si rileva nel DOC 4  
Oltre ad aver evidenziato che 
uno dei tre apparati, guarda 
caso proprio quello fisso, 
<sotto processo> non ha rile-
vato il passaggio di una ambu-
lanza transitante oltre il limite 
consentito, a dimostrazione 
della inattendibilità di questi 

strumenti in particolare entro i 
box ove il vetro contribuisce a 
far cambiare traiettoria ai raggi 
di rilevamento. Queste imma-
gini si propongono di far rile-

vare come detti apparati non 
rispettino le prescrizioni della 
legge 168/2002 art 4 comma 3 
“nei casi indicati dal comma 1, 
la violazione deve essere docu-
mentata con sistemi fotografi-
ci, di ripresa video o con ana-
loghi dispositivi che, nel 
rispetto delle esigenze correla-
te alla tutela della riservatezza 
personale, consentano di 
accertare, anche in tempi suc-
cessivi, le modalita’ di svolgi-
mento dei fatti costituenti ille-
cito amministrativo, nonche’ i 
dati di immatricolazione del 
veicolo [omissis]” 
Noto, lo spazio tra i raggi 1 e 2 
, il raggio 1 intercetta il veico-
lo in avanzamento, mentre il 
raggio 2, quando interrotto a 
completamento dello spazio ne 
calcola il tempo intercorso, 
determinandone la velocità.    
Il numero 3 è l’apparato foto-
grafico e per la sua direzionali-
tà può solo attestare la presen-

za del veicolo ed identificarlo 
nella targa posteriore, ma non 
può assolutamente provare che 
esso e solo esso abbia interagi-
to con i due fasci intercettatori 
1 e 2  fornendo quindi solo la 
prova di prescrizione dei dati 
di immatricolazione del veico-
lo  ma non della violazione che 
un apparato fotografico al 
fotofinish dovrebbe rilevare 
nel momento di intercettazione 
del raggio 2,   ne documentare 
lo svolgimento dei fatti 
Si può concludere che in man-
canza della prova non è possi-
bile addebitare un atto ad un 
soggetto e punirlo, se così 
fosse sarebbe un ritorno al pas-
sato di oltre 100 anni.  
Arrivederci alla prossima  e vi 
ricordo che potete chiedere 
informazioni tramite mail 
sosautoveloxko@gmail.com 
Con l’ausilio di  www.autove-
loxko.it 
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Mi è sempre piaciuto leggere, 
farlo e riconoscere il protago-
nista del libro, di più. Arrivai 
ad occuparmi di quella che io 
definisco un’opera d’arte, sol-
tanto nella fase finale e leggere 
ciò che il Critico per e 
eccellenza aveva scritto di 
Marcello Vandelli, suscitò in 
me grande emozione. Se 
dovessi tradurre l’ uomo Van-
delli lo paragonerei ad un 
gigantesco  arcobaleno, perché 
Marcello è mille ed un colore e 
lì dove il nostro occhio fosse 
costretto a fermarsi nel con-
templarne l’ultimo, il mio 
sguardo saprebbe che occorre-
rebbe spingersi oltre, sempli-
cemente perché cento ed una 
sfumatura potremmo ancora 
cogliere. È  sempre stato diiffi-
cile star dietro a Vandelli. La 
sua mente una ne pensa e cento 
ne partorisce e la cosa assurda 
è che lui, con la sua simpatia, 
si trovi sempre circondato da 
gente  pronta ad incoraggiare 
ogni sua temibile  mossa. Ma 
Vittorio Sgarbi, nel presentar-

lo, si spinge oltre ricono-
scendogli un’identità arti-
stica talmente elevata da 
aver la capacità intrinseca 
di poter eclissare addirittura 
il personaggio - e vi assicu-
ro che non è cosa di poco 
conto - facendo uscire 
un’interiorità che ha stupito 
e che sarà in grado ancora a 
lungo di poter stupire. Per-
sonalmente, prima di cono-
scere Marcello, mi sono 
sempre chiesta dove ini-
ziasse l’ Uomo e finisse 
invece il Personaggio. Poi 
ho semplicemente compre-
so che il personaggio non 
esisteva. Vandelli è folle di 
suo e la follia è  ciò che tra-
spare. Poi, se si va a fondo, 
esiste in lui un’ interiorità 
pronta a palesarsi e che 
nelle sue opere, silenziosa-
mente, urla a gran voce. 
« Vandelli non fa parte di 
quegli artisti predestinati 
che nell’arte hanno subito 
riconosciuto una loro voca-
zione irrinunciabile. No, 
per lui l’arte è stata una con-
quista acquisita in età già 
abbondantemente adulta, arri-
vata in quella fase della vita, 
comune a tutti gli esseri sen-
zienti e pensanti, in cui ci si 
rende conto che non si sarà 
giovani per sempre, come 
prima ci si era illusi di essere» 
scriverà Vittorio Sgarbi. Eppu-
re, chi ha conosciuto Marcello 
Vandelli, sarebbe pronto a 
scommettere che attraverso lui 
il mito di Peter Pan vivrà in 

eterno, a riprova del fatto che 
non esiste un’età. Non si tratta 
di rimanere bambini o di far 
finta di essere adulti, di creder 
di poter essere indiani o pirati 
ma di saper stare nella giusta 
metà. Noi saremo sempre ciò 
che decideremo e ci sentiremo 
di essere, nonostante il tempo 
ed il suo deleterio correre. A 
Bologna, nell’ambito di una 
mostra tenutasi nello Spazio 
212, Marcello Vandelli trionfa 
per la magia che quaranta delle 

sue opere hanno saputo 
trasudare e per quello che 
sarà l’intervento di Vitto-
rio Sgarbi volto a presen-
tare una monografia da 
lui scritta e relativa alla 
vita del pittore Sanfelicia-
no, un affondo sincero ed 
emozionante che abban-
donando a tratti la veste 
critica, sembra voglia 
urlare: 
« Non aver paura della 
morte....fa meno male 

di Antonella Bonaffini

Grande Trionfo di Marcello Vandelli a Bologna 
Vittorio Sgarbi presenta una monografia sulla vita del Maestro Sanfeliciano 
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L’AMORE È UN  
SENTIMENTO CHE  

NON HA ETA’ 
 
Ho soffocato la mia vita per 
amore dei miei figli, ed ora 
mi ritrovo sola e senza nessu-
no che mi dica grazie. Ho 
sopportato un uomo per non 
sfasciare la famiglia, ma ora 
mi rendo conto che è stato 
tutto inutile. Ognuno ha 
seguito la propria strada 
senza voltarsi indietro. Ho 
due figlie e nessuno di loro 
ha tempo per me. Mio marito 
mi ha lasciata, mentre io, a 
suo tempo, ho rinunciato 
all’amore di un uomo per non 
dispiacere alle mie figlie. Ed 
ora? Cosa ho avuto in cam-

bio? Nulla. Ho 63 anni, ed ho 
anche alcuni problemi di 
salute. Le mie amiche dicono 
che è ora di pensare a me 
stessa, di cercare un uomo 
con cui dividere il resto della 
mia vita, ma chi può interes-
sarsi a me? Ormai sono vec-
chia e sfiduciata. Sono stata 
tradita dalle persone che più 
amavo, cosa posso pretende-
re dagli estranei? Credo che 
dovrò rassegarmi, ma non ci 
riesco perché soffro troppo la 
solitudine. Che cosa posso 
fare? 
                                                                                                                                     

ADELE 
 Nella sua vita, signora 
Adele, ha pensato che prima 
di tutto venivano gli altri e 
poi, se avanzava del tempo, 
forse, avrebbe potuto dedi-
carselo. Quando qualcuno 
può approfittare della nostra 
disponibilità stia tranquilla 
che non gliene farà avanzare 
neanche un pezzetto. Ora, si 
ritrova con tanto tempo a dis-
posizione, e non sa che fare; 
o meglio, non sa a chi rega-
larlo. Quando si fa un regalo, 
non bisogna lamentarsi se gli 
altri non ci contraccambiano. 

Tutto quello che ha fatto per 
suo marito ed i suoi figli l’ha 
voluto lei. In quel momento 
pensava che andasse fatto 
così. Oggi, si sta rendendo 
conto di aver dato troppo, e 
che troppo poco tempo ha 
dedicato a sé stessa. Ora, non 
sa come incanalare il suo 
tempo libero per soddisfare 
le sue esigenze di donna. 
Non l’ha mai fatto, ed è ora 
che cominci a dare ascolto 
alle sue amiche. Si guardi 
intorno senza paraocchi, inizi 
a frequentare una scuola di 
ballo; faccia amicizie 

maschili, senza impegno, 
solo amicizie. Attraverso 
queste conoscenze potrà ren-
dersi conto che è bello anche 
ricevere, e che non è necessa-
rio annullarsi per l’altro. Il 
confronto con le donne del 
gruppo di ballo, la stimolerà 
a migliorarsi e a competere 
con sé stessa per riuscire, 
finalmente, a vivere. La com-
petizione, in giuste dosi, è 
stimolante e piacevole. Non 
pensi all’amore come a qual-
cosa che ormai non le possa 
più appartenere, lei ne ha 
tanto da offrirne, ma soprat-
tutto ha tanta voglia di rice-
verne. L’amore è un senti-
mento che non ha età, e non 
dobbiamo mai rinunciarvi. 
Questo sentimento si costrui-
sce e si alimenta giorno per 
giorno; e non si metta più 
nella posizione, che ben 
conosce, del dare, ma comin-
ci a pretendere, in senso 
buono, tutto l’amore che si 
merita. Si ricordi, che ciò che 
vogliamo dobbiamo prender-
celo, senza aspettare che 
qualcuno si accorga del 
nostro bisogno. Impari a non 
aspettare ma ad agire, a cer-
care la via giusta per le sue 
soddisfazioni personali e… 
in bocca al lupo!

Dott.ssa 

 Anna De Santis 
 (Psicologa - Psicoterapeuta) 

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

Tel. 347.6465458

LA PSICOLOGA RISPONDE 



Il  22 novembre si è tenuta a 
Roma,  in Campidoglio,  la Con-
ferenza di presentazione del 
Progetto socioeducativo sul 
Bullismo e Cyberbullismo nelle 
scuole patrocinato dai Municipi 
II e X di Roma Capitale. 
L’iniziativa della durata di un 
anno scolastico prevede l’attiva-
zione di un intervento scientifico 
– culturale nelle scuole seconda-
rie di primo grado dislocate in 
due aree socialmente, cultural-
mente ed economicamente 
molto diverse tra loro, Ostia e 
Parioli, a dimostrazione di come 
il fenomeno del bullismo e del 
cyberbullismo non conosca con-
fini territoriali o di classe. Le 
prime due scuole che hanno ade-
rito, alle quali va un ringrazia-
mento speciale, sono IC Via 
Mare dei Caraibi (Ostia) e IC 
Via Micheli (Parioli).  
Il progetto, promosso dall’On. 
Giovanni Zannola, Consigliere 
dell’Assemblea Capitolina è  
nato da un’idea del Prof. Aldo 
Grauso, ha come colonna sono-
ra Una Buona Occasione un 
brano inedito scritto e interpreta-
to da Roberta Marchetti e 
Davide De Marinis per Keep 
Hold, per parlare di bullismo e 
cyberbullismo attraverso la 
musica, che, come lo sport, è 
inclusiva e universale.  
Il Prof. Aldo Grauso coordina-
tore scientifico del progetto 
dichiara: “Alla luce di un evi-
dente peggioramento della salu-
te psicologica dei nostri ragazzi 
(ultimi dati Istat e Ocse), da 
esperto del settore, che da anni è 
in prima linea a livello profes-
sionale e istituzionale a favore 
dei più giovani, ho pensato fosse 
arrivato il momento di attivare 
un progetto pilota e sperimenta-
le all’interno delle scuole, dove 

unire la musica alla scienza, 
come momento innovativo di 
alfabetizzazione di contenuti 
socialmente sani all’interno di 
un target di preadolescenti. Per 
gli adolescenti non avrebbe 
avuto senso in quanto certi mec-
canismi mentali devianti sono 
maggiormente difficili da scar-
dinare, senza l’ausilio di psico-
terapie mirate. Molto spesso una 
certa musica violenta viene 
associata e correlata al fenome-
no della devianza e della crimi-
nalità giovanile, pertanto, ho 
coinvolto l’amica Roberta Mar-
chetti, sensibile al problema e il 
cantautore Davide De Marinis, 
chiedendo loro di scrivere un 
testo che vada nella direzione 
opposta. Sono le parole che 
muovono il mondo, ancora 
meglio se accompagnate da una 
buona musica. Il mio obiettivo è 
quello di sensibilizzare il più 
possibile il target individuato e 
gli insegnanti, che spesso si tro-
vano da soli a gestire fenomeni 
così complessi. Con la speranza 
che, alla fine dell’anno scolasti-
co, i dati su Roma in generale e 
su questi due territori in partico-
lari, dimostrino l’efficacia del-
l’intervento, ovvero una diminu-
zione della dispersione scolasti-
ca e dei relativi fenomeni di bul-
lismo e cyberbullismo. L’augu-
rio è quello che questo progetto 
possa considerarsi apri pista 
magari per allargarlo su scala 
nazionale, visto i dati preoccu-
panti dei nostri giovani ragaz-
zi”. 
La Musica ancora una volta 
diventa ambasciatrice per il 
Sociale con parole e note che 
possono scardinare e superare 
qualunque diffidenza. Roberta 
Marchetti, grazie all’amicizia 
con il Prof. Grauso non ha esi-
tato a scendere in campo coin-
volgendo il cantautore Davide 
De Marinis che, generosamen-
te, ha voluto mettere a disposi-
zione la sua musica. 
Una Buona Occasione con 
parole semplici e dirette, un 
ritmo coinvolgente offre l’op-
portunità di riflettere su come 
sia importante saper ascoltare 
anche le cose non dette, avere il 
coraggio di denunciare e cercare 

aiuto, per “sgonfiare” la prepo-
tenza del bullo: 
“Sono madre e ho sempre avuto 
a cuore le problematiche giova-
nili; confrontandomi con Aldo, 
ho sentito la necessità di fare 
qualcosa di concreto. Questo 
progetto – aggiunge Roberta 
Marchetti - è nato davvero 
dall’amicizia e la condivisione, 
un modo concreto di scendere in 
campo per creare Una Buona 
Occasione per il dialogo che 
rimane sempre la miglior arma 
per ridimensionare chi fa della 
prepotenza la sua forza”. 
Conclude Davide De Marinis: 
“Sono stato felice dell’invito di 
Roberta per scrivere e dare voce 
a questo importante progetto 
che si occupa di un problema 
che conosco personalmente. 
Nelle scuole primarie, quando 
ancora non si era dato un nome 
al problema, ho provato sulla 
mia pelle quanto sia pesante 
subire i soprusi dei coetanei. 
Una Buona Occasione si rivol-
ge non solo ai ragazzi, ma 
soprattutto alle famiglie, affin-
ché non sottovalutino il proble-
ma e trovino la forza e l’umiltà 
di saper chieder aiuto. Nel 
video, con Roberta siederemo 
tra i banchi, cercando di com-
prendere il loro punto di vista, 
mettendoci sullo stesso piano, 
per dialogare attraverso la 
musica”.  
Relatori della Conferenza in 
qualità di esperti saranno il Prof. 
Aldo Grauso, Docente di Psico-

logia della Devianza Unicusano, 
CTU Tribunale di Roma e coor-
dinatore scientifico del progetto 
e la Dr.ssa Roberta Bruzzone, 
Psicologa e Criminologa dei 
maggiori casi di cronaca nera 
italiana. Moderatore dell’evento 
il Dr. Valerio Cassetta, giorna-
lista. 
Sono intervenuti inoltre  l’ On. 
Paola Frassinetti, Sottosegreta-
rio di Stato al Ministero dell’I-
struzione e del Merito, l’On. 
Giovanni Zannola, Consigliere 
Assemblea Capitolina, promoto-
re del progetto, le Presidenti di 
Commissione di Roma Capitale, 
l’On. Carla Consuelo Ferma-
riello, Presidente Commissione 
XI - Scuola e l’On. Nella Con-
verti, Presidente Commissione 
V - Politiche Sociali e Salute, 
l’On. Cecilia D’Elia, senatrice, 
l’On. Dr.ssa Simonetta Mato-
ne Deputata, già Magistrato del 
Tribunale dei Minori, l’Avv. 
Antonino Galletti, Presidente 
Consiglio Ordine degli Avvocati 
di Roma, la Dr.ssa Alessandra 
Di Legge, Specialista giuridico 
presso Dipartimento Affari Giu-
ridici e Legislativi Presidenza 
del Consiglio dei Ministri e Pre-
sidente Rotary Club Fiuggi, la 
Prof.ssa Lucia Azzolina, Diri-
gente Scolastico, già Ministro 
dell’Istruzione (in collegamento 
da remoto). Saranno presenti tra 
gli altri il Dr. Emanuele Gisci, 
Vicepresidente II Municipio – 
Roma Capitale, la Dr.ssa Valen-
tina Prodon, Vicepresidente X 

Municipio – Roma Capitale, il 
Dr. Riccardo Cappabianca, 
editore, il Prof. Giuseppe 
Capua, Presidente Commissio-
ne Antidoping FIGC, il Prof. 
Carlo Tranquilli, Direttore 
Scientifico Scuola dello Sport 
CONI Lazio, l’Avv. Gaetano 
Parrello, Consigliere dell’Ordi-
ne degli Avvocati di Velletri , la 
Sig.ra Sara Fioramanti Presi-
dente dell’Ente no Profit “I 
colori di Matteo”. 
Il progetto è del tutto gratuito 
per l’amministrazione comunale 
e la Keep Hold che ha prodotto 
Una Buona Occasione, garanti-
rà, nell’ottica della responsabili-
tà sociale, un aiuto concreto a I 
colori di Matteo, Ente del Terzo 
Settore no profit, che si occupa 
da anni a Roma di progetti di 
Inclusività sociale e di Autismo 
per le famiglie in difficoltà. 
Un ringraziamento va all’ammi-
nistrazione di Roma Capitale, 
nella persona dell’On. Giovanni 
Zannola che ha sposato fin da 
subito il progetto e ai Vicepresi-
denti Emanuele Gisci (II Muni-
cipio) e Valentina Prodon (X 
Municipio), che lo hanno patro-
cinato nei rispettivi Municipi e 
che si sono adoperati nel colle-
gamento tra il progetto e le scuo-
le.  
Per fare cose buone serve un 
coinvolgimento di esperti, 
amministrazioni, famiglie, 
docenti e la volontà di tutti a 
sperimentare. 
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di Federica Furlan

UNA BUONA OCCASIONE 
Progetto Socioeducativo sul bullismo e cyberbullismo nelle scuole
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Ci sono storie che accadono 
ogni giorno e sono così belle 
perché si raccontano sotto voce, 
con gli sguardi e con gesti della 
semplicità. Dal 5 al 13 novem-
bre 2022 torna #ioleggoperché, 
la grande iniziativa di promo-
zione alla lettura organizzata 
dall’Associazione Editori Italia-
ni. Qualsiasi cittadino potrà 
andare in Libreria e acquistare 
un libro da donare a una Scuola. 
Un’iniziativa nazionale di gran-
de valore culturale, sociale e 
pedagogico che invita tutti i cit-
tadini a portare la lettura e i libri 
nelle scuole, nei nidi e in tutti i 
luoghi educativi con l’obiettivo 
di far conoscere il libro e l’im-
portanza e la bellezza delle sto-
rie.  Il libro è uno scrigno pre-

zioso e porta gioia, curiosità, 
conoscenza, dubbio, ovunque 
arriva. Non è mai un ospite che 
passa inosservato. In occasione 
di IOLEGGOPERCHE’ tutti noi 
possiamo aderire a questa 
apprezzabile iniziativa iniziando 
dai bambini. In questo modo si 
veicolano messaggi importanti e 
si ha l’occasione di spiegare ai 
grandi quanto sia importante la 
lettura sin da piccoli. Per com-
prare o prendere in prestito un 
libro, non è necessario saper 
leggere. Quello che è veramente 
importante è saper ascoltare ed 
esserci. Per questo motivo, i 
libri hanno tanti “vestiti” diver-
si: alcuni hanno tante parole, 
altri invece sono così silenziosi 
che ci parlano solo attraverso 
un’immagine. Perché se i bam-
bini possono imparare qualcosa 
dai grandi è che leggere è dav-
vero un momento nutriente e 
che crea un sentimento di condi-
visione prezioso anche tra adul-
ti. 
MA PERCHÉ È IMPOR-
TANTE LEGGERE AI BAM-
BINI? 
Nutre la relazione  
Perché un libro  ha il potere 
magico di “trattenere” il genito-
re vicino al bambino. In questo 
luogo di storie, il bambino 
ascolta la voce del genitore, ne 
cattura lo sguardo, si nutre di un 
tempo privilegiato ed esclusivo 
e questo permette ad entrambi 
una “sintonizzazione” emotiva 

che unisce e fortifica la 
relazione e il legame.  
Crea routine rassicu-
ranti  
Quando i bambini sono 
piccoli, le routine sono 
rassicuranti. Leggere, 
per esempio, prima di 
andare a dormire crea 
nel bambino un rituale 
che gli permetterà di 
affrontare il momento 
del sonno in maniera più 
serena.  
Educa all’ascolto 
La voce è uno strumento 
potente. La voce calma, 
rassicura, veicola mes-
saggi di affetto e vici-
nanza. La lettura può in 
ogni momento della vita 
di un bambino educare 
all’ascolto ed essere 
balsamo per quei 
momenti critici che il 
bambino affronta.  
Aiuta nella crescita 
La vita di un bambino è 
costellata da tanti 
momenti in cui crescere, 
a volte, può essere più difficile. 
Un libro aiuta a conoscere le 
proprie emozioni, a gestirle, ad 
affrontarle e, a volte, soprattutto 
a parlarne. Si può leggere un 
libro per preparare il bambino 
alla nascita di un fratellino, per 
imparare a separarsi dal panno-
lino e, a volte, per asciugare 
qualche lacrima più pesante.  
Inoltre, le storie aiutano a 

migliorare il linguaggio, la con-
centrazione e sono fonte conti-
nua di informazioni e di cono-
scenze. Ogni “perché” che il 
bambino fa sulla storia è una 
domanda che vorrebbe porre al 
mondo.  
Leggere è ricordare  
Ogni volta che viviamo un’emo-
zione calda, che ci regala benes-
sere, il nostro cervello ne con-
serva memoria. Sono memorie 

che non hanno nulla a che fare 
con il ricordo della storia in sé. 
Forse il bambino non ricorderà 
il personaggio o il titolo di un 
libro ma il colore dei vostri 
occhi, il profumo delicato della 
vostra pelle, la luce tenue di una 
lampada che scacciava il buio. I 
libri diventano i nostri amici più 
cari. Ci verranno a trovare sem-
pre. 

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
Scegli un libro con le persone che ami, in un luogo che è anche un 

po’ casa e fai che diventi tuo amico per sempre
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Gentile Avvocato 
Vivo in un condominio che si affaccia 
su una zona ove insistono diversi 
capannoni industriali. 
Prima dell’estate sul tetto di uno di 
questi è stato installato un impianto 
fotovoltaico con pannelli solari. 
Da quel momento non ho più potuto 
tenere aperte le tapparelle di casa 
durante il giorno perché il riverbero 
causato dai pannelli entra dentro casa 
con luce e calore insopportabili.  
Pur capendo le necessità dell’impresa 
io non posso certo vivere oscurato in 
casa per sempre! C’è qualche rime-
dio? 
Grazie. 
Paolo 
Il nostro lettore ci pone un quesito 
veramente interessante posto che la 
tematica della produzione di «energia 
alternativa» è stata oggetto di partico-
lare attenzione da parte del legislatore 
che ha posto in essere, nell’ultimo 
decennio, una serie di interventi legis-
lativi, non solo di natura fiscale, per 
sensibilizzare da un lato il risparmio 
invogliandolo, e dall’altro, una serie 
interventi di riqualificazione energeti-
ca degli edifici. 
Per l’installazione degli impianti di 
fonti energetiche rinnovabili il Legis-
latore ha, infatti, realizzato una qua-
dro normativo particolare che sempli-
fica gli interventi burocratici e limita 
anche il potere di intervento degli Enti 
Locali. 
Inevitabilmente le installazioni degli 

impianti fotovoltaici sui tetti sono 
aumentati, provocando non pochi pro-
blemi. 
In realtà la casistica alla quale attinge-
re è ancora piuttosto scarna e sarà per-
tanto necessario prima di tutto identi-
ficare la fattispecie. 
Diciamo subito che il riverbero dei 
pannelli solari può essere classificato 
come “Immissione luminosa” le quali  
meno «famose» e quasi «secondarie» 
rispetto quelle sonore, sono però una 
forma di inquinamento e, a certi requi-
siti, può sconfinare nella molestia. 
E’ di comune esperienza che la  luce 
faccia parte della nostra esistenza 
come i rumori e non esiste solo l’in-
quinamento acustico ma anche quello 
luminoso che viene prodotto da luce 
artificiale. 
L’articolo del Codice Civile a cui fare 
riferimento sarà, allora, ancora una 
volta l’art. 844 che si occupa delle 
immissioni laddove stabilisce che 
queste non possano essere impedite se 
non quando “superano la normale 
tollerabilità”. 
E qui iniziamo a delineare il nostro 
caso: ci sono delle immissioni di luce 
e calore, provenienti dal tetto del fab-
bricato vicino, queste immissioni 
sono così forti da impedire ai vicini di 
tenere le tapparelle alzate durante il 
giorno pena l’abbagliamento con con-
seguente danno dovuto sia al diminui-
to godimento della propria casa che di 
un probabile danno alla salute. 
Ai sensi dell’art. 844 cod.civ., dun-
que, possono ritenersi sussistenti le 
immissioni luminose che superano la 
normale tollerabilità. Infatti, la rifles-
sione luminosa è talmente rilevante da 
imporre l’inevitabile chiusura delle 
persiane onde evitare l’abbagliamen-
to. Inoltre tale situazione si protrae per 
diverse ore al giorno; 
- portata afflittiva delle medesime, 
comporta un notevole pregiudizio al 
godimento dell’immobile. 
- danno alla salute: l’esposizione 

prolungata al riflesso luminoso inten-
so, duraturo, persistente e diretta può 
comportare nel tempo «un danno 
all’apparato visivo», determinando 
anche conseguenze non reversibili; 
In merito all’inquinamento luminoso 
ed alle immissioni di luce ci sono 
delle pronunce che ne riconoscono la 
dannosità come per esempio l’ordi-
nanza del 9 maggio 2011 del Tribuna-
le di Roma che ha riconosciuto  i pre-
supposti per una tutela cautelare 
(ex art. 700 c.p.c.) a fronte di forti 
immissioni acustiche e luminose (12 
fari alogeni) provenienti da tre campi 
sportivi parrocchiali, perché provoca-
vano  immissioni lesive, in fase diurna 
e notturna, pregiudicando il diritto alla 
salute e di proprietà di vicini frontisti. 
Riconosciuta la natura lesiva di questo 
tipo di immissioni, purchè superino la 
normale tollerabilità, andiamo a 
ricondurre il tutto al ostro caso con-
creto: ebbene di recente il Tribunale di 
Perugia, affrontando un caso analogo, 
ordinando di modificare l’inclinazio-
ne dei pannelli solari per evitare l’ab-
bagliamento dei vicini. 
Il caso nasce appunto da un ricorso 
d’urgenza, depositato da alcuni con-
domini di un edificio, che a causa del 
riverbero della luce sui pannelli solari 
di una fabbrica vicina erano costretti a 
tenere tutto il giorno le persiane chiu-
se per evitare che la luce entrasse in 
casa e li abbagliasse. 
Il Giudice, dopo che era stata effettua-
ta anche una perizia tecnica che aveva 
accertato che  le immissioni superava-
no la soglia della normale tollerabilità, 
aveva ordinato alla società proprieta-
ria del fabbricato di modificare l’incli-
nazione dei pannelli fotovoltaici in 
modo da evitare il fenomeno di rifles-
sione della luce solare verso le abita-
zioni. 
La società opponeva la decisione 
sostenendo da un lato che la perizia 
non aveva correttamente misurato 
l’incidenza delle immissioni, soprav-

valutandole, e dall’altro che andasse 
equilibrato  il fenomeno di riflessione 
e le esigenze della produzione in 
ragione dell’ingente costo preventiva-
bile per la modifica dell’inclinazione 
dei pannelli, essenziale per la produt-
tività dell’impianto medesimo. 
Il provvedimento veniva confermato 
dal Tribunale di Perugia, che rigettava 
quindi il reclamo della società , argo-
mentando che  tutti i dati raccolti ave-
vano confermato la sussistenza di 
immissioni luminose aldilà della 
soglia di “normale tollerabilità” a cui 
fa riferimento il dettato normativo 
dell’art. 844 c.c., considerando che è 
stata verificata la presenza di un note-
vole effetto di riflessione luminosa - 
tale da comportare, da parte dei vicini, 
l’inevitabile chiusura delle persiane 
onde evitare l’abbagliamento - tra 
l’altro protraentesi per svariate ore al 
giorno, specie durante il pomeriggio. 
Nè l’aver limitato la valutazione delle 
immissioni al solo periodo estivo 
appare ridimensionare la portata 
afflittiva delle medesime, considerato 
comunque che il non poter usufruire, 
per più ore al giorno, durante la sta-
gione estiva, delle luci e delle vedute 
di un immobile, comporta un innega-
bile grave detrimento nel godimento 
dello stesso bene, suscettibile perciò 
di travalicare sensibilmente quella 
“tolleranza” che il legislatore  impo-
ne al privato. 
Così il Tribunale di Perugia nell’ordi-
nanza di rigetto del reclamo :”Neppu-
re fondata è stata ritenuta  la doglian-
za in merito all’asserito mancato con-
temperamento tra le esigenze produt-
tive della società reclamante e le 
istanze dei privati basate, tra l’altro, 
sulla tutela del proprio diritto alla 
salute, costituzionalmente garantito 
dall’art. 32 Cost. 
Invero, l’àmbito applicativo dell’art. 
844 c.c. prescinde da qualsivoglia 
valutazione di legittimità amministra-
tiva dell’operato dell’agente, per ope-

rare invece una valutazione del tutto 
autonoma e autosufficiente: nel caso 
concreto, tale valutazione, operata 
sulla base delle risultanze peritali in 
atti, ha evidenziato un significativo e 
non tollerabile vulnus inflitto ai diritti 
dei possessori dei beni immobili 
oggetto di causa, estrinsecantesi sia 
nella sfera del godimento dei medesi-
mi, pure di per sé meritevole di tutela, 
sia sul versante di un potenziale 
danno alla salute. 
Su quest’ultimo versante, costituisce 
valutazione di immediato riscontro 
che l’esposizione prolungata ad una 
fonte luminosa di intensità notevole 
possa comportare, nel tempo, un 
danno all’apparato visivo di un sog-
getto, determinando anche danni non 
reversibili. 
Constatata, pertanto, la presenza di 
un riflesso luminoso intenso, duraturo 
e persistente - tale da non poter essere 
sopportato in maniera diretta senza 
un conseguente abbagliamento - il 
Collegio ha ritenuto la prevalenza del 
diritto dei ricorrenti ex art. 703 
c.p.c. su quello pure tutelato del recla-
mante all’esercizio di un’attività pro-
duttiva.” 
Il nostro lettore, pertanto, facendosi 
forte di questa favorevole pronuncia 
in un caso del tutto simile, potrà adire 
il Tribunale per ottenere l’eliminazio-
ne o, quantomeno la riduzione, delle 
immissioni che lo danneggiano ed 
infastidiscono. 

Avv. Margherita Corneli

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

PANNELLI SOLARI QUANDO LE IMMISSIONI DI LUCE E CALORE CREANO 
DISTURBO AL VICINO

L’AVVOCATO RISPONDE 
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Hanno parteciperanno l’assessora alle Politiche sociali Francesca Barbaliscia, Alessandra Lombardi 
presidente commissione Politiche sociali, Daniela Truffo responsabile centro antiviolenza «Donne al 
centro» di Aprilia, Irene Fucsia responsabile centro antiviolenza di Latina, entrambi gestiti dal Centro 
Donna Lilith, Atma Lucia Casoni responsabile sportello di ascolto «L’arcobaleno dei diritti» di Aprilia 
dell’APS GenderX, Lucia Caponera presidente dell’associazione Differenza Lesbica e Jessica Mar-
giotta referente del collettivo Marsha. 
Il convegno si è aperto con un estratto teatrale dallo spettacolo “Sommerse” con Fabiana Mercuri, 
Angelica Miatello, Emma Grande, Azzurra Vattone, Anita Vacca e l’aiuto regia Sara Triveri dell’asso-
ciazione Colori nel mondo 

Si è parlato della violenza di genere, di quel 
fenomeno che si manifesta tutti i giorni sotto gli 
occhi di tutt* che con difficoltà viene fatto emer-
gere 
 “I centri antiviolenza e le associazioni che con-
trastano e prevengono la violenza di genere, 
hanno convenuto le relatrici, lavorano per offrire 
uno spazio di libertà che consenta di nominare, 
rielaborare e uscire dalle catene dell’abuso psi-
cologico, fisico, economico e sessuale 
E’ stata l’occasione per approfondire il valore 
della cooperazione su di un territorio per poter 
rispondere ad ognuno di questi bisogni in modo 
che le donne e le persone socializzate come 
donne possano sentirsi libere e mai giudicate per 
le loro scelte o per le loro identità 
 “L’amministrazione comunale, interviene l’as-
sessora Barbaliscia, ricorda che la città di Apri-
lia, ha recentemente aderito alla carta d’intenti 
READY, Rete Nazionale delle Pubbliche ammi-
nistrazioni Antidiscriminazioni per orientamen-
to sessuale e identità di genere. La Carta impe-
gna le Pubbliche Amministrazioni a promuovere 
sul piano locale politiche che sappiano risponde-
re ai bisogni delle persone lgbtq+, contribuendo 
a migliorarne la qualità della vita e creando un 
clima sociale di rispetto e di confronto libero da 
pregiudizi. Lavoriamo tutti insieme per fermare 
ogni tipo di violenza”
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APRILIA - In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, 
venerdì 25 novembre, in aula consiliare “Luigi Meddi” si è svolto un convegno molto partecipato  

 I diversi volti che non ci aspettiamo



5 -19 DICEMBRE 2022 pagina 67IL GIORNALE DEL LAZIO



5 -19 DICEMBRE 2022pagina 68 IL GIORNALE DEL LAZIO

È ancora sconcertante dover 
segnalare che gli assistenti fami-
liari, a livello nazionale, sono allo 
stato attuale ancora privi di rico-
noscimento da parte della legge, 
non solo nel senso che non è mai 
stato definito giuridicamente 
il significato del ruolo sociale del 
caregiver familiare in un provvedi-
mento dedicato, ma soprattutto nel 
senso che non esiste alcuna tutela 
di tipo previdenziale.  
Per la verità una definizione è stata 
tentata con la legge di bilancio 
2018, che ha istituito un “Fondo 
per il sostegno del ruolo di cura e 
di assistenza del caregiver familia-
re”, valevole per gli anni 2018, 
2019 e 2020. Si legge nel provve-
dimento che il caregiver familiare 
è “la persona che assiste e si pren-
de cura del coniuge, dell’altra 
parte dell’unione civile tra persone 
dello stesso sesso o del convivente 
di fatto ai sensi della legge 20 
maggio 2016, n. 76, di un familia-
re o di un affine entro il secondo 
grado, ovvero, nei soli casi indicati 
dall’articolo 33, comma 3, della 
legge 5 febbraio 1992, n. 104, di 
un familiare entro il terzo grado 
che, a causa di malattia, infermità 

o disabilità, anche croniche o 
degenerative, non sia autosuffi-
ciente e in grado di prendersi cura 
di sé, sia riconosciuto invalido in 
quanto bisognoso di assistenza 
globale e continua di lunga durata 
ai sensi dell’articolo 3, comma 3, 
della legge 5 febbraio 1992, n. 
104, o sia titolare di indennità di 
accompagnamento ai sensi della 
legge 11 febbraio 1980, n. 18”.  
Il  fondo della legge di bilancio 
2018, destinato alla copertura 
finanziaria di interventi legislativi 
di riconoscimento del valore 
sociale ed economico dell’attività 
di cura del caregiver, è stato pur-
troppo utilizzato solo in parte. La 
legge di bilancio 2021 ha istituito 
un nuovo fondo, con una dotazio-
ne di 25 milioni di euro per ciascu-
no degli anni 2021, 2022 e 2023. 
Sembra, insomma, che anche que-
ste iniziative siano destinate a fal-
lire se non si agisce prima su un 
fronte più globale di tipo culturale 
e non necessariamente assistenzia-
listico. Attualmente il quadro nor-
mativo relativo a questa figura 
sociale e professionale di impor-
tanza determinante nel nostro 
paese comprende soltanto la legge 
n. 104/1992 e il decreto legislativo 
n. 151/2001.  
La Regione Lazio ha riconosciuto 
il “Caregiver familiare”, definito 
dalla L.R. 11/2016 come la “per-
sona che volontariamente, in 
modo gratuito e responsabile, si 
prende cura di una persona non 
autosufficiente o comunque in 
condizioni di necessario ausilio di 
lunga durata, non in grado di pren-
dersi cura di sé”.  Il Piano Sociale 
regionale sottolinea l’importanza 

dell’attività di cura familiare nelle 
politiche di welfare ed indica, tra 
le priorità attuative, la disciplina 
per il riconoscimento e la valoriz-
zazione del ruolo del caregiver 
familiare i cui bisogni devono 
essere tutelati attraverso specifici 
interventi ed azioni di supporto 
che si concilino, in ogni caso, con 
le esigenze della persona assistita.  
Con la Deliberazione di Giunta 
regionale n. 341/2021, ha ricono-
sciuto formalmente il ruolo centra-
le del caregiver familiare nei per-
corsi di assistenza domiciliare alla 
persona con disabilità e non auto-
sufficiente, considerandolo non 
solo come soggetto del sistema dei 
servizi ma anche titolare di speci-
fici e legittimi bisogni che la 
Regione Lazio vuole tutelare pro-
muovendo azioni in suo favore ed 
adeguate forme di supporto.  
Le Linee guida regionali si pongo-
no come cornice di riferimento cui 
possano raccordarsi, in modo tra-
sversale ed integrato, le iniziative 
promosse dai diversi attori istitu-
zionali. Un contributo importante 
sarà dato anche dalle associazioni 
rappresentative, dalle parti sociali, 
dagli enti del terzo settore e dalle 
Consulte.  
Per ogni opportunità che li riguar-
di, il riferimento per i cittadini 
interessati è sempre il Punto Unico 
di Accesso, o il servizio sociale del 
distretto sociosanitario.  
È ancora il Lazio la prima Regione 
italiana che si occupa seriamente 
del tema dei caregiver 
familiari riconoscendo loro dignità 
di cittadini con diritti soggettivi, 
mentre manca ancora una legge 
nazionale, capace di riconoscere 

prima di tutto il ruolo di queste 
figure assistenziali. Il riconosci-
mento avviene attraverso l’Art. 18 
del Collegato alla legge di stabilità 
2022, approvato pochi giorni fa 
dall’Aula del Consiglio regionale 
del Lazio:   “la Regione ne ricono-
sce il valore sociale ed economico, 
quale componente della rete di 
assistenza del sistema integrato 
dei servizi socio-assistenziali, e ne 
favorisce la partecipazione alla 
programmazione sociale, socio-
sanitaria e sanitaria”.  
La Regione, nell’ambito della pro-
pria programmazione sociale, 
socio-sanitaria e sanitaria, prevede 
azioni dirette a supporto del care-
giver familiare e, in particolare, 
promuove la realizzazione di:  
a) percorsi informativi diretti ad 
acquisire informazioni sulle pro-
blematiche, sui bisogni assisten-
ziali e sulle cure necessarie della 
persona assistita;  
b) politiche attive mirate all’inseri-
mento ed al reinserimento lavora-
tivo dei caregiver familiari, rico-
noscendo e valorizzando le com-
petenze e l’esperienza globalmen-
te maturate nell’esercizio dell’atti-
vità assistenziale;  

c) intese e accordi con le associa-
zioni datoriali per favorire la con-
ciliazione della vita lavorativa con 
le esigenze di cura, 
mediante forme di maggiore fles-
sibilità dell’orario lavorativo;  
d) programmi di aggiornamento 
degli operatori sociali, socio-sani-
tari e sanitari sui temi legati alla 
valorizzazione dei caregiver fami-
liari e sulla relazione e comunica-
zione dovuta con gli stessi, in 
accordo con i comuni e con il 
coinvolgimento dei soggetti gesto-
ri ed erogatori di servizi sociali, 
socio-sanitari e sanitari;  
e) un sistema di tutela assicurati-
va per i caregiver familiari.  
Uscendo dall’accusa che vede i 
caregiver familiari richiedenti 
assistenzialismo, la Regione 
Lazio ha posto finalmente le basi 
per affrontare la questione lavoro, 
inserimento e reinserimento lavo-
rativo, valorizzando le competen-
ze e l’esperienza globalmente 
maturate nell’esercizio dell’attivi-
tà assistenziale  e la loro sussisten-
za quotidiana con misure per la 
tutela dei diritti e interventi econo-
mici per il sostegno dei bisogni dei 
caregiver familiari. 

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» 

DALLA  REGIONE LAZIO IL PRIMO RICONOSCIMENTO 
DELLA FIGURA GIURIDICA DEL CAREGIVER FAMILIARE 
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Cari amici avervi con me è per 
sempre e voi per me lo siete 
ancora, anzi oggi più che mai: 
oggi che non usciremo sul gior-
nale del Lazio più assieme, oggi 
che non leggerete più i miei arti-
coli, oggi che le nostre vite si 
dividono e voi chissà dove sare-
te e chissà cosa starete facendo.  
Rimarrete per sempre i miei 
amici lettori perché una parte di 
voi verrà con me ed è proprio 
questo che mi fa sperare che 
andrà tutto meglio, che un gior-
no ci ritroveremo e che io nel 
frattempo dovrò fare tutto quello 
che abbiamo fatto insieme fino-
ra: sorridere, divertirci, vive-
reeeee. 
Sapete, amici miei, un tempo 
non pensavo che ci saremmo 
allontanati così presto, che la 
mia e la vostra vita avrebbe 
viaggiato su percorsi paralleli 
ancora: un tempo davo per scon-
tato che saremmo stati assieme 
per molti anni, che avreste cono-
sciuto meglio la mia famiglia e 
che sarei diventato il nonno 
vostro.  
Quel tempo purtroppo è arrivato 
per me e mi ritrovo qui a pensar-

vi e a scrivervi, ad immaginarvi 
in Aprilia. 
Sorrido, certo, continuo a fare 
tutto ciò che facevo prima e lo 
faccio anche con tanto entusia-
smo; ma mi mancherete.  
Mi mancherà proprio tutto di voi 
e se solo potessi abbracciarvi 
anche per un istante non ci pen-
serei due volte. 
Ma devo andare: come si dice... 
« la vita va avanti e non aspetta 
«.  
Non posso fermare il tempo 
neanche un pò, e lo faccio anche 
per voi che mi avete sempre 
incoraggiato a dare il massimo, a 
sognare un futuro migliore e a 
costruirlo giorno dopo giorno. 
Perciò siete con me, amici miei: 
è anche grazie a voi se ho la 
forza e il coraggio di aprire gli 
occhi e camminare nel lungo 
sentiero della sofferenza senza 
avere paura. 
Vi dico grazie perché mi avete 
fatto sentire protetto in città dav-
vero; perché ogni giorno ci siete 
stati; perché eravate presente 
anche nei momenti più belli e 
perché Aprilia nella mia vita mi 
ha dato forza e coraggio, mi ha 
spinto, mi ha fatto conoscere 
mete e mi ha davvero cambiato.  

Cari lettori, ora che non ci sarò 
più a scrivervi vi custodisco nel 
mio cuore ma non posso abbrac-
ciarvi scrivendo mi sento incom-
pleto e nessuno riuscirà a colma-
re questo vuoto. 
Amici come voi non si dimenti-
cano: amici come voi si ricorda-
no tutti i giorni a tutte le ore per-
ché sono quelli come voi a ren-
dere bella questa amicizia, a 
farmi sentire speciale, a dar 
valore anche alla singola scrittu-
ra e lettura passata assieme.  
Amici come voi insomma è per 
sempre, e se dovessi scegliere di 
tornare indietro e rivedere una 
persona importante ebbene, 
amici miei, quella persona sare-
ste voi.  
Sì, perché siete voi che più di 
ogni altro mi mancherete. 
Ma non voglio ancora abbatter-
mi e non demordo: me lo avete 
insegnato voi.  
Mi dicevate sempre di guardare 
la vita con il sorriso e con la spe-
ranza, di viverla appieno perché 
in fondo prima o poi tutto finirà.  
Ed allora continuerò, sorriden-
do, affinché ogni mia risata per-
metta a voi di splendere.  
Vi voglio bene. Ora e per sem-
pre.

di Salvatore Lonoce

Addio cari lettori
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Il fondo pensione è uno strumento 
di investimento di lungo periodo 
perché finalizzato a garantire una 
pensione integrativa da affiancare 
a quella pubblica. Proprio per 
questo nel corso degli anni posso-
no cambiare molte cose ma il 
fondo pensione si adatta via via 
alle differenti situazioni 
In che modo? 
Non riesci per un periodo a con-
tribuire: sospendi i versamenti 
Una prima evenienza potrebbe 
essere quella di sospendere la 
contribuzione al fondo pensione 
perché si è in difficoltà o soprag-
giungono momentaneamente altre 
priorità. Il fatto di poter interrom-
pere i versamenti nell’ ambito 
della previdenza integrativa è una 
regola anziché un’eccezione pre-
vista solo in certi casi. Basta pen-
sare a quando in situazioni di 
emergenza viene concessa ad 
esempio la possibilità di sospen-
dere il pagamento delle rate del 
mutuo. Dal momento dell’adesio-
ne in poi l’aderente stabilisce in 

totale libertà quanto versare e con 
che frequenza. Potendo modifica-
re le scelte iniziali nel tempo e in 
caso di bisogno può sospendere i 
versamenti senza alcun limite. 
Andamento dei mercati: focaliz-
zarsi sempre sull’obiettivo. 
Il fondo pensione grazie agli inve-
stimenti consente di ottenere dei 
rendimenti che accrescono il capi-
tale accumulato e di conseguenza 
la pensione integrativa che si 
otterrà. In certi periodi di mercato   
può subire alcune normali turbo-
lenze, attraversando anche dei 
momenti negativi.  Si parla in 
questi casi della propria posizione 
accumulata nel fondo pensione. 
Che fare in questi casi? Innanzi-
tutto occorre rimanere focalizzati 
sul proprio obiettivo di lungo 
periodo: la pensione e la sua inte-
grazione. La previdenza integrati-
va infatti è uno strumento che pro-
prio grazie al tempo a disposizio-
ne compensa le eventuali oscilla-
zioni dando sempre valore ai 
risparmi 
Inoltre anche in questo caso il 
fondo pensione si adatta alle 
diverse esigenze dell’aderente a 
seconda dell’orizzonte temporale 
e del profilo di rischio è possibile 
scegliere tra diverse linee d’ inve-
stimento, differenziate appunto 
per il grado di rischio e i conse-
guenti rendimenti che si possono 
ottenere. Più la linea è dinamica 
più è adatta al lungo periodo per-
ché si compensano le maggiori 
oscillazioni che offrono in cambio 
i rendimenti tendenzialmente 
superiori. Via via che il pensiona-

mento si avvicina si può passare 
ad un comparto di gestione più 
prudenziale. 
Avere bisogno del capitale accu-
mulato prima del tempo 
Un’altra esperienza molto comu-
ne è quella di aver bisogno del 
capitale accumulato del fondo 
pensione prima del previsto e la 
previdenza integrativa viene 
incontro anche in questo caso, 
infatti è possibile richiedere anti-
cipazioni al fondo pensione e otte-
nere una parte della posizione 
accumulata per: 
Spese sanitarie fino al 75% in 
qualsiasi momento 
Acquisto o ristrutturazione della 
prima casa fino al 75% dopo 8 
anni di partecipazione 
Qualsiasi altra esigenza fino al 
30% dopo 8 anni di partecipazio-
ne 
Si tratta di una forma di flessibili-
tà molto utile nel caso in cui sia 
stato aperto un fondo pensione 
per fiscalmente a carico come un 
figlio. 
Per esempio, una volta maggio-
renne potrà contare su una parte 
dei risparmi accantonati nel 
fondo pensione dai suoi genitori 
per un corso professionale o per 
gli studi universitari. 
 
Perdita del lavoro o invalidità: il 
riscatto del fondo pensione 
Un evento molto impattante nella 
vita di una persona è senz’altro 
quello di perdere il proprio posto 
di lavoro per un periodo più o 
meno prolungato. A fronte di que-
sta evenienza il fondo pensione 

prevede espressamente la 
possibilità di riscattare il 
50% o il 100% della posi-
zione accumulata 
IL riscatto della posizione 
accumulata quando e tas-
sazione: 
Parziale del 50% 
Inoccupazione tra i 12 e i 
48 mesi 
Procedure di mobilità, 
cassa integrazione 
Aliquota tra il 15% e il 9% 
 
Totale al 100% 
Inoccupazione superiore ai 48 
mesi 
Invalidità che riduce la capacità 
lavorativa a meno di un terzo 
Aliquota tra il 15% e il 9% 
Perdita dei requisiti partecipativi 
al fondo pensione  
Aliquota del 20% 
 La possibilità di riscattare il 
100% del capitale accumulato è 
prevista anche in caso di invalidi-
tà che riduca la capacità lavorati-
va a meno di un terzo. Si tratta di 
un evento che al pari della perdita 
del lavoro ha un impatto nella vita 
di una persona, sia per la sua 
ridotta capacità di produrre red-
dito che per le spese che ne deri-
vano. Oltre al risparmio nel fondo 
pensione, esiste un’apposita assi-
curazione per l’invalidità perma-
nente che assicura un capitale su 
cui poter contare in caso di biso-
gno. 
Anticipare la pensione con il 
fondo pensione 
Un’altra ipotesi di flessibilità di 
fondo pensione è la possibilità di 

poter anticipare il pensionamento 
con il fondo pensione integrativo 
grazie alla RITA-rendita  inte-
grativa temporanea anticipata. 
Anche in questo caso viene tutela-
ta la perdita del lavoro ma in una 
fase della vita maggiormente deli-
cata, in quanto si è prossimi alla  
pensione e risulta  più complesso 
trovare nuovamente un impiego. 
O semplicemente, si intende ter-
minare la propria attività lavora-
tiva prima della pensione di vec-
chiaia e quanto accumulato nel 
fondo pensione, erogato come 
RITA con frequenza ad esempio 
mensilmente, funge da reddito 
ponte fino al pensionamento di 
vecchiaia  previsto, per un perio-
do massimo di 5 anni. L’anticipo 
può anche essere di 10 anni in 
caso di inoccupazione prolungata 
da 24 mesi. 
Un aspetto da non sottovalutare 
mai, in qualsiasi forma di investi-
mento, è poter contare sempre su 
una consulenza che accompagna 
nel tempo lungo questo impor-
tante e prezioso percorso di 
risparmio previdenziale. 

PILLOLE DI EDUCAZIONE FINANZIARIA

Luigia De Marco 
(Consulente finanziario) 

per contatti  
luigia.demarco@alfuturosrl.it 

334.9107507

Fondo Pensione: uno strumento 
che si adatta ne tempo
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dalla       
Regione 
di Bruno Jorillo 

Alessandri: da 
Regione Lazio più 
di tre milioni per la 
messa in sicurezza 

e tutela costa di 
Anzio 

«Per contrastare il fenomeno 
dell’erosione di una porzione di 
costa di grandissima importan-
za per il territorio». Proseguo-
no i lavori di messa in sicurezza 

della porzione di costa rra Tor 
Caldara e Capo D’Anzio 
Proseguono i lavori per la messa 
in sicurezza e la tutela del tratto 
di spiaggia tra Tor Caldara e 
Capo D’Anzio programmati di 
concerto con il Comune di 
Anzio e per i quali la Regione 
Lazio ha stanziato € 
3.200.000,00. 
“Con questo intervento andiamo 
a contrastare il fenomeno 
dell’erosione di una porzione 
di costa di grandissima impor-
tanza per il territorio e per i 
cittadini, mettendola in sicurez-
za soprattutto in occasione di 
mareggiate che mettono in peri-
colo le case e la strada sovra-
stanti”, ha dichiarato l’Assesso-
re Regionale ai lavori pubblici e 
tutela del territorio Mauro Ales-
sandri durante un sopralluogo 
dei lavori per il posizionamento 
di “pennelli” protettivi a tutela 
della costa di Anzio. 
“Un intervento atteso da tempo 
– ha concluso Alessandri – gra-
zie al quale andremo a piazzare 
nove nuovi pennelli realizzati 
con massi naturali e di una lun-
ghezza variabile tra gli 85 e i 
105 metri, che si aggiungeranno 
ai 6 pennelli già creati per pro-
teggere in maniera ottimale que-
sto tratto di litorale compreso tra 
Tor Caldara e Capo D’Anzio, 
per una lunghezza di circa 4 
Km. 

 
Tornano i cinedì di 
Lazio Youth Card 

Leodori: «il martedì e il merco-
ledì al cinema gratis con Lazio 

Youth Card» Sciarretta: «avvi-
cinare i giovani del Lazio al 
mondo della cultura» 
Riparte una delle iniziative 
della Regione Lazio più amate 
dai giovani: grazie all’App 
Lazio YOUth Card, i ragazzi di 
età compresa tra i 14 ed i 29 
anni titolari dell’App potran-
no andare al cinema gratis”, 
ad annunciare la notizia il Presi-
dente Vicario della Regione 
Lazio, Daniele Leodori. 
L’App consentirà infatti ai pos-
sessori di andare al cinema 
gratuitamente fino a due volte, 

nelle giornate di martedì e mer-
coledì di ogni mese. Gli ingressi 
al cinema sono a titolo persona-
le e sono da spendere esclusi-
vamente nelle sale aderenti 
all’iniziativa, indicate proprio 
nell’app. Sono 29 fino ad oggi le 
sale in tutto il Lazio aderenti 

all’iniziativa, nata nel 2019. Da 
allora, sono stati staccati oltre 
30.000 voucher di ingresso. 
Anche quest’anno lo stanzia-
mento è di 100.000 euro per 
circa 16.000 voucher e sarà pos-
sibile usufruire della promozio-
ne fino a esaurimento del pla-
fond. 
“Un’iniziativa quella della 
LAZIO YOUth CARD in cui la 
Regione ha sempre creduto, por-
tandola avanti con entusiasmo 
nel corso di questi anni. Pluri-
premiata come miglior carta 
giovani d’Europa e dedicata a 
tutte le ragazze e ai ragazzi 

under 30, conta una community 
di oltre 100mila giovani. Un 
progetto che rilanciamo con suc-
cesso per consentire, in questo 
caso attraverso i buoni cinema, 
un immediato e gratuito accesso 
alla cultura. Quello cinemato-
grafico è un comparto che ha 
risentito del brusco stop dovuto 
alla pandemia e oggi soffre 
anche le conseguenze della crisi 
energetica, la Regione Lazio lo 
ha pertanto sostenuto e suppor-
tato, valorizzandolo come parte 
fondante della nostra identità e 
consapevoli dell’impatto econo-
mico e occupazionale che ha su 
tutto il territorio. Siamo orgo-
gliosi di poter offrire il nostro 
supporto agli esercenti nel rilan-
cio della sale cinematografiche 
del Lazio e di farlo coinvolgen-
do  le nuove generazioni, che 
vogliamo incoraggiare a fare del 
cinema una sana e virtuosa abi-
tudine”. È quanto ha dichiarato 
il Presidente vicario della 
Regione Lazio Daniele Leodo-
ri. 
«I buoni cinema sono un’altra 
opportunità che offriamo con 
LAZIO YOUth CARD alle 
ragazze e ai ragazzi del Lazio, 
che con quest’App possono assi-
stere a spettacoli, viaggiare nel 
Lazio d’estate, fare esperienze 
sul territorio e molto altro anco-
ra. Vogliamo aiutare i giovani 
ad avvicinarsi al mondo della 
cultura, dello sport e della for-
mazione sostenendo nel con-
tempo le attività produttive 
locali» aggiunge Lorenzo 
Sciarretta,  Delegato alle Politi-

che Giovanili e Culturali della 
Regione Lazio. 
L’app LAZIO YOUth 
CARD, scaricabile su smart-
phone da Google Play e App 
Store, è l’App degli under30 
della Regione Lazio nata per 
offrire a tutte le ragazze e i 
ragazzi tra i 14 e i 29 anni che 
vivono, studiano o lavorano nel 
Lazio, l’opportunità di accedere 
a centinaia di iniziative, sconti 
riservati, biglietti omaggio e a 
tantissimo altro. 
LAZIO YOUth Card fa parte 
della EYCA (European Youth 
Card Association), e dal 2020 ad 

oggi, per ben tre anni consecuti-
vi, è stata premiata come miglio-
re YOUth card europea per la 
qualità dei benefit e sconti offer-
ti e per il sostegno che offre ai 
giovani aderenti. 
Per ulteriori informazioni è pos-
sibile consultare il link dedicato 
all’iniziativa lyc.GenerAzioni-
Giovani.it, oppure visitare la 
pagina Instagram, o ancora sca-
ricare l’applicazione. 
 

Regione Lazio  
presente alla borsa 
internazionale del 

turismo delle origini 
La prima giornata è stata dedica-
ta al confronto con esperti di 
caratura nazionale ed internazio-
nale in una conferenza aperta a 
tutti. La seconda giornata, inve-
ce, è stata strettamente riservata 
agli operatori, con un workshop 
B2B che ha visto il coinvolgi-
mento di un ampio numero di 
buyers internazionali e sellers 
provenienti da tutta Italia. 
Oggetto del workshop non solo 
turismo e viaggi, ma anche gli 
altri segmenti connessi: real 
estate, attrazione di talenti, fun-
draising, networking in settori 
ritenuti strategici, focus sulle 
giovani generazioni. 
“La Roots In di Matera ha rap-
presentato un importante evento 
di rete a livello nazionale per 
puntare su un segmento di turi-
smo che lascia indietro le mete 
toccate dai flussi turistici tradi-
zionali, valorizzando aree meno 
conosciute e meno sviluppate 

dell’Italia, che possono così col-
mare il loro divario di crescita 
economica nel rispetto della 
propria natura rurale, in manie-
ra ecosostenibile. Coniugare 
l’offerta turistica di una destina-
zione con la conoscenza della 
storia familiare e della cultura 
d’origine degli italiani residenti 
all’estero e degli italo-discen-
denti consente la costruzione di 
ponti tra chi è rimasto e chi è 
andato via” - dichiara Valentina 
Corrado, Assessore al Turismo 
e agli Enti Locali della Regione 
Lazio, che prosegue: “Per ren-
dere il Turismo delle origini 
vero volano del settore, sarà 
determinante investire sulla pro-
mozione nelle comunità locali 
della cultura dell’accoglienza e 
sulla formazione dei nostri ope-
ratori, per offrire al turista delle 
origini un’esperienza di qualità 
che lo sproni ad essere amba-
sciatore della terra d’origine nel 
proprio Paese, oltre che a crede-
re e investire nelle nostre realtà 
creando lavoro e valorizzando le 
competenze e il talento dei gio-
vani italiani, con il fine – ulte-
riore - di contrastare lo spopola-
mento delle aree interne, dando 
a quest’ultime una nuova linfa 
vitale. Anche la Direzione 
Regionale Turismo ha parteci-
pato con uno spazio espositivo 
dedicato alla promozione della 
destinazione Lazio e il racconto 
di quei luoghi che hanno già 
coinvolto le nostre comunità 
all’estero o sono stati oggetto di 
investimenti dal turista delle 
origini che ha scelto di torn»
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POMEZIA
Opera segno della carità a cura della Diocesi di Albano 

Inaugurato il dormitorio maschile per clochard
Le sacche di povertà a Pomezia 
e dintorni sono sempre un fatto-
re che desta grande preoccupa-
zione. La difficoltà di trovare un 
lavoro, di avere un alloggio in 
cui vivere stabilmente, di poter 
condurre una vita degna in un’e-
poca volta a consumismo e 
segnata dall’inflazione e dalla 
crescita dei costi ha spinto molte 
persone a condurre una esistenza 
“randagia”. Raramente si tratta 
di una scelta ponderata, in quan-
to sono proprio le vicissitudini e 
terribili imprevisti a sbarrare il 
passo fino a trovarsi ad abban-
donare tutto quello che si aveva, 
poco o grande che sia. 
Ci si può trovare soli in mezzo 
alla strada anche per questioni 
personali a seguito di una sepa-
razione o dell’alcolismo o uso di 
sostanze stupefacenti. Ma tutto 
quello che accomuna queste per-
sone e il non sapere dove poter 
trovare un ricovero almeno per 
la notte e che possa essere un 
punto di riferimento anche per 
trovare quella solidarietà, aiuto e 
comprensione che difficilmente 
potrebbe trovare chi vive suo 
malgrado sotto le stelle e che 
non ha la possibilità di un giaci-
glio, di fare un bagno caldo, di 
mangiare un seppur frugale 
pasto. 
Ora a Pomezia quelli che vengo-
no definiti “senza fissa dimora” 
o “clochard” hanno finalmente 
questo punto di riferimento gra-
zie alla Diocesi di Albano che ha 
attivato un funzionale dormito-
rio maschile - chiamato “France-

sco”, in onore del Santo di Assisi 
e del Santo Padre - loro riservato 
e che si trova a Torvaianica pres-
so dei locali che si affacciano su 
piazza Ungheria, a Torvaianica, 
adiacenti la parrocchia della 
Beata Vergine Immacolata. La 
cerimonia del simbolico taglio 
del nastro, con relativa cerimo-
nia religiosa presieduta dal 
vescovo di Albano, Vincenzo 
Viva, si è svolta domenica 13 
novembre. Una data non casua-
le, visto che ricade in occasione  
della VI Giornata mondiale dei 
Poveri. Si tratta di una struttura 
finanziata nella sua fase di avvio 
con i fondi Cei 8xmille e succes-
sivamente sostenuta dalla Dio-
cesi di Albano.  
Il servizio è affidato alla A.P.S. 
(Associazione per la promozio-
ne della Solidarietà) onlus, che 
gestisce le altre “opere segno 
della carità” sul territorio dioce-
sano. Il dormitorio, a disposizio-
ne dei senza fissa dimora del ter-
ritorio, da accompagnare prima 

di tutto come persone e poi 
come utenti, prevede un servizio 
di accoglienza di tipo emergen-
ziale per soli uomini e ha una 
capacità massima di 12 posti 
letto, offrendo ospitalità nottur-
na, cena, colazione e servizio 
doccia agli ospiti, per un arco di 
tempo di 7 giorni, rinnovabili di 
altri 7 fino a un massimo di un 
mese (trascorso questo periodo 

si prevede una pausa di almeno 
15 giorni per permettere l’acces-
so a tutti coloro che ne hanno 
bisogno). È attivo dalle 18 alle 
8.30 del giorno successivo per 
365 giorni l’anno. 
Alessio Rossi, direttore della 
Caritas della diocesi di Albano, 
ha spiegato che la struttura è 
stata “pensata per soddisfare 
bisogni socio-assistenziali di 
natura temporanea, ponendosi 
come servizio di prima acco-
glienza, al fine di un graduale 
reinserimento degli ospiti nella 
società. Offre non solo ospitalità 
notturna a persone prive di 
domicilio stabile e in condizione 
di difficoltà, ma fornisce anche a 
queste persone un sostegno 
sanitario, lavorativo e abitativo 
là dove possibile, attivando per-

corsi che vedano coinvolte tutte 
le risorse presenti sul territorio. 
La convivenza in struttura è 
regolata da un codice di com-
portamento al quale gli ospiti 
dovranno attenersi”. 
Vi potranno accedere uomini 
con età minima di 18 anni, auto-
sufficienti e muniti di documen-
to di identità valido o di regolare 
permesso di soggiorno, che non 
hanno abitazione, previo collo-
quio conoscitivo e visita medica 
generale presso medici volontari 
della Caritas.  
 

Per informazioni:  
Tel: 06.9173972 o inviare  

una e-mail a  
dormitoriodiocesano@gmail.com 

 
Fosca Colli 

foscacolli@hotmail.com

Oltre a devastare le colture possono portare la peste suina 

Emergenza cinghiali,  
polizia municipale allertata

Ormai è una emergenza a livello nazio-
nale e in tutta Italia si sta correndo ai 
ripari per arginarla. Al centro della que-
stione ci sono i cinghiali i quali negli 
ultimi anni sono diventati non solo molto 
numerosi, ma anche particolarmente 
aggressivi. Ma quello che desta sempre 
più preoccupazione è il fatto che possono 
portare e diffondere la terribile peste 
suina. 
Pomezia e il suo territorio non è esente 
da questo problema, tant’è che si stato 
ripetendo avvistamenti di cinghiali non 
solo nelle campagne, ma anche nei centri 
urbani. Infatti, affamati e in cerca di 
cibo, si spingono fin dentro gli abitati 
“banchettando” con quello che trovano 
dentro e vicino ai cassonetti. 
Una situazione che è stata denunciata più 
volte dai residenti tant’è che a seguito 
delle tante segnalazioni di cinghiali 
vaganti, il Comune ha deciso d’intensifi-
care la presenza della Polizia Locale nei 
luoghi degli avvistamenti e la ditta 
appaltatrice della raccolta rifiuti è stata 
sensibilizzata nel prestare la massima 
attenzione alla qualità del servizio di rac-
colta porta a porta dei rifiuti organici che 
avviene regolarmente con cadenza biset-
timanale. 
Inoltre, il Commissario Straordinario 
Viceprefetto Giancarlo Dionisi ha dispo-
sto l’invio di una ulteriore segnalazione 
agli uffici regionali competenti per la 
valutazione e l’adozione degli opportuni 
provvedimenti e invita la popolazione 
alla collaborazione, segnalando alla Poli-
zia Locale avvistamenti di cinghiali e 
continuando a conferire correttamente i 
rifiuti, soprattutto di natura organica. 

Come detto, si tratta di una emergenza 
nazionale e che viene seguita con la 
dovuta attenzione anche dalla Regione 
Lazio. Non a caso l’organi regionale ha 
redatto una sorta di vademecum su ciò. 
Ampio spazio viene dato alla peste suina 
africana (PSA), la quale è una malattia 
che colpisce i suini domestici e selvatici, 
originaria dell’Africa, ma che si è diffusa 
negli ultimi decenni in altri continenti, 
compresi numerosi paesi europei. La 
malattia non è una zoonosi, visto che non 
si trasmette né all’uomo né agli altri ani-
mali domestici, fatti salvi i suini, e costi-
tuisce un grande problema per il compar-
to zootecnico, causando un’elevata mor-
talità all’interno degli allevamenti di 
suini domestici. La peste suina africana 
si diffonde anche tramite le popolazioni 
di cinghiali, che possono far circolare il 
virus nell’ambito del territorio, giungen-
do poi a contatto con i suini domestici. 
Questo rappresenta anche un rischio per 
la salute umana visto che, come si legge 
sul sito della Regione Lazio “il virus ha 
un’elevata persistenza nell’ambiente, e 
può essere rinvenuto anche nelle carni 
lavorate per diversi mesi”. 
 

Fosca Colli 
foscacolli@hotmail.com

CRONACHE POMETINE 
(a cura di Fosca Colli)

MUSEO ARCHEOLOGICO  
LAVINIUM, TUTTI GLI ORARI 

Resi noti i giorni di apertura, gli orari e 
anche le promozioni del Museo Archeologi-
co Lavinium. Cio si potrà così meglio orga-
nizzare per poterlo visitare. Ecco il tutto di 
seguito: 
- fino al 31 marzo: lunedì, chiuso; martedì e 
giovedì: 9:00 - 13:00 / 15:00 - 18:00; merco-
ledì e venerdì: 9:00 - 13:00; sabato, domeni-
ca e festivi: 10:00 - 13:00 / 15:00 - 18:00 
(ultimo ingresso 45 minuti prima dell’orario 
di chiusura); 
- ogni prima domenica del mese il biglietto 
di ingresso al Museo e all’Area Archeologi-
ca sarà gratuito; 
- tutti i martedì pomeriggio, fino al mese di 
marzo 2023, il biglietto d’ingresso al Museo 
e all’Area Archeologica sarà gratuito; 
VISITE GUIDATE ALL’AREA ARCHEO-
LOGICA 
Martedì e giovedì: appuntamento al Museo 
alle ore 9:00 e alle ore 15:00 
Sabato, domenica e festivi: appuntamento al 
Museo alle ore 10:00 e alle ore 15:00 
Costo visita guidata: 3 € + biglietto di 
ingresso 
Prenotazione obbligatoria entro il giorno 
precedente secondo gli orari di apertura del 
Museo 
- per informazioni e prenotazioni:   
0691984744   museoarcheologicolavi-
nium@gmail.com.  
 
ROCAMBOLESCO INSEGUIMENTO 

GUARDIA E LADRI 
Domenica 20 novembre, i carabinieri della 
Compagnia di Pomezia hanno arrestato una 
nomade 18enne, già con precedenti, in fla-
granza con l’ipotesi di accusa di furto aggra-
vato; nei guai anche un minorenne rom, 
denunciato a piede libero per concorso nel 
medesimo reato. La coppia, dopo aver divel-
to con alcuni cacciaviti la finestra del pian 
terreno di una villetta, si erano introdotti nel-
l’immobile e dopo aver frugato nelle varie 

stanze ed avevano fatto man bassa di alcuni 
oggetti di valore e di 85 euro in contanti. A 
mandare a monte il loro piano, l’improvviso 
rientro della figlia della padrona di casa che 
li ha sorpresi e lanciato subito l’allarme e 
chiamando il 112, facendo così scappare i 
due da una finestra. Sul posto sono subito 
accorsi i carabinieri del nucleo Radiomobile, 
che sono riusciti ad intercettare i due ladri 
mentre stavano scavalcando la recinzione di 
un vicino capannone per cercare di nascon-
dersi. Vedendosi inseguiti, i due sono fuggiti 
sul tetto dello stabile, ma senza più via d’u-
scita e quindi costretti a scendere per essere 
fermati dai militari che hanno così recupera-
to anche l’intera refurtiva. 
 

MAXI EVASIONE FISCALE 
I numeri fanno rabbrividire: sequestrati 79 
immobili e beni per 15 milioni di euro. Que-
sto l’esito di una operazione condotta dalla 
Guardia di Finanza che ha portato alla sco-
perta una maxi evasione fiscale. Sotto 
inchiesta una società di Pomezia operante 
nel settore immobiliare, il cui amministrato-
re è ora indagato per omessa presentazione 
della dichiarazione dei redditi, di occulta-
mento delle scritture contabili obbligatorie e 
di omesso versamento dell’Iva. Alla base del 
tutto vi sarebbe una truffa relativa al Super-
bonus 110. 6 le persone finite in manette 
nella Capitale, mentre 12 milioni sarebbero 
le fatture per lavori mai eseguiti. Secondo 
quanto emerso dalle indagini delle Fiamme 
Gialle della Compagnia di Pomezia, la 
società non versava l’Iva riscossa dai clienti, 
raggiungendo una quota di evasione per 
oltre 15 milioni di euro. La procura di Velle-
tri, sulla base degli elementi raccolti dai 
militari, ha ottenuto dal Gip l’emissione di 
un decreto di sequestro preventivo finalizza-
to alla confisca ”per l’equivalente”, che ha 
riguardato 79 immobili di proprietà della 
società, situati nelle province di Lucca e di 
Pistoia e quote societarie, per un valore cor-
rispondente alle imposte evase.
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ANZIO - NETTUNO 
I COMUNI DI ANZIO E NETTUNO SCIOLTI PER 

INGERENZA DELLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA
Il Consiglio dei ministri, su 
proposta del Ministro dell’in-
terno Matteo Piantedosi, in 
considerazione delle accerta-
te forme di ingerenza da 
parte della criminalità orga-
nizzata ha deliberato lo scio-
glimento del consiglio comu-
nale di Anzio e l’affidamento 
della gestione degli enti a 
commissioni straordinarie 
appositamente nominate, per 
un periodo di diciotto mesi.  
Stessa sorte per il Comune di 
Nettuno con affidamento a 
una commissione straordina-
ria, per diciotto mesi, il cui 
Consiglio comunale era stato 
già sciolto il 30 giugno 2022, 
in quanto non ha approvato il 
rendiconto di gestione del 
2021. Il Sindaco, Candido 
De Angelis, all’indomani del 
decreto di scioglimento del 
Consiglio Comunale di 
Anzio: «Ho dato il massimo, 
mi dispiace tantissimo. La 
Città ha nel suo dna una 
forza straordinaria, saprà 
rialzarsi anche da questa 
caduta» 
«Lasciamo alla Commissio-
ne Straordinaria che arrive-
rà un’Amministrazione sana, 
con un Bilancio florido e 
senza alcuna difficoltà nella 
gestione della spesa corren-
te, con circa 50 milioni di 

euro di opere pubbliche 
finanziate, con la raccolta 
differenziata oltre il 60%, 
con il nuovo Stadio del Nuoto 
ed il nuovo Palazzetto che 
hanno completato il nostro 

ambizioso progetto della Cit-
tadella dello Sport, con la 
trasformazione green dell’in-
tera rete della pubblica illu-
minazione, con la ristruttura-
zione e la messa in sicurezza 
dei plessi scolastici di com-
petenza comunale, con il pro-
getto definitivo finanziato 
per il recupero del Paradiso 
sul Mare, con chilometri e 
chilometri di nuovo manto 
stradale, marciapiedi e piste 
ciclabili, con la prima area 
fitness a cielo aperto della 

nostra Città, con la realizza-
zione del Piazzale Acqua del 
Turco e con notevoli stanzia-
menti sociali per le persone 
bisognose, con circa 1 milio-
ne di euro di fondi comunali 

impegnati per fronteggiare 
l’emergenza covid.  
In attesa di approfondire le 
motivazioni che hanno porta-
to al decreto di scioglimento 
del Consiglio Comunale, 
nella consapevolezza di aver 
amministrato nell’interesse 
generale dei cittadini, colgo 
l’occasione per ringraziare 
l’intera Struttura Comunale, 
la Giunta, il Consiglio e tutte 
le persone che mi sono state 
vicine in questo periodo 
drammatico, tormentato da 

lutti e tragedie che hanno 
segnato per sempre la mia 
vita. Anzio ha nel suo dna 
una forza straordinaria, la 
Città è sana e saprà rialzarsi 
anche da questa caduta. Mi 
dispiace tantissimo, ho dato 
il massimo per Anzio, orgo-
glioso di aver indossato la 
fascia tricolore per tre man-
dati». 
 
La Commissione Straordi-
naria, guidata dal Prefetto, 
dott.ssa Antonella Scola-
miero, si è ufficialmente 
insediata nella Casa Comu-
nale della Città di Anzio - 
Dal 23 novembre 2022, la 
Commissione Straordinaria, 
nominata dal Prefetto di 

Roma, dott. Bruno Frattasi, si 
è ufficialmente insediata 
nella Casa Comunale della 
Città di Anzio, in seguito allo 
scioglimento del Consiglio 
Comunale deliberato, ai sensi 
dell’art. 143 del decreto 
legislativo n. 267 del 
18/08/2000, dal Consiglio 
dei Ministri nella riunione 
del 21 novembre 2022. La 
Commissione Straordinaria, 
che ha assunto con decor-
renza immediata l’ammini-
strazione del Comune di 
Anzio, è composta dal Pre-
fetto, dott.ssa Antonella Sco-
lamiero, dal Viceprefetto, 
dott. Francesco Tarricone e 
dal Dirigente, dott. Agostino 
Anatriello. 

Comune di Nettuno

Comune di Anzio
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ARDEA
È MORTO L’EX SINDACO DI ARDEA MARIO SAVARESE. DOPO 

UNA LUNGA MALATTIA SI È SPENTO DOMENICA 20 NOVEMBRE

Mario Savarese è deceduto 
all’età di 73 anni. Eletto alle 
amministrative del 2017, da 
poco aveva concluso l’inca-
rico di Sindaco per lasciare 
il posto al neo eletto Mauri-
zio Cremonini 
CORDOGLIO PER LA 
MORTE DELL’EX SIN-
DACO MARIO SAVARE-
SE 
«Ho appreso con estremo 
dolore e profonda commozio-
ne la scomparsa dell’ex Sin-
daco Mario Savarese, che 
per cinque anni ha guidato il 
nostro Comune. Porgo, a 

nome dell’intera Ammini-
strazione Comunale e della 
cittadinanza di Ardea, le più 
sentite condoglianze alla 
moglie, ai figli e a tutti i suoi 
familiari».  
Esordisce così il Sindaco di 
Ardea, Maurizio Cremoni-
ni, in riferimento alla morte 
di Mario Savarese, Sindaco 
di Ardea dal 2017 al 2022, 
scomparso ieri sera dopo una 
lunga malattia.  
«Nonostante i problemi di 
salute, Savarese ha portato 
avanti il mandato che gli 
avevano conferito i cittadini 

di Ardea fino all’ultimo gior-
no - aggiunge il Sindaco Cre-
monini - ed è stata la prima 
persona che mi ha telefonato 
durante la notte delle elezio-
ni per porgere le sue congra-
tulazioni, augurarmi buon 
lavoro e ‘passarmi’ il testi-
mone». 
L’Amministrazione Comu-
nale  ha partecipato con il 
Gonfalone durante i funera-
li, che sonoi stati celebrati 
martedì 22 novembre alle ore 
10.00, nella Parrocchia di 
San Lorenzo Martire, a Tor 
San Lorenzo di Ardea.

Continuano con la posa in opera 
del tappetino bituminoso  su 
viale Nuova Florida. La posa in 
opera  del tappetino è dovuto al 
ripristino del manto stradale a 
seguito della posa in opera della 
condotta per la raccolta delle 
acque piovane. I lavori vengono 
costantemente (vedi foto) seguiti 
personalmente dal giovane 
direttore dei lavori Geom. 
Andrea D’Amario, che che 
personalmente sul posto  dirige, 
affinchè vengano effettuate tutte 
le lavorazioni a regola d’arte, tra 
cui la spruzzatura dell’emulsione 
bituminosa indispensabile per far 
aderire il tappetino al sottostante 
bitume fresato. L’opera appaltata 

ed iniziata sotto 
l’amministrazione del compianto 
sindaco Savarese, che appena 

insediatosi 5 anni fa dovette 
subire gli allagamenti dell’intero 
territorio come avvenne anni 

prima con il sindaco Carlo 
Eufemi. I lavori vengono 
costantemente visionati 
scrupolosamente dal giovane 
tecnico a cui sembra che nulla 
sfugge. Ormai l’intera 
lottizzazione della Florida è un 
cantiere a cielo aperto, si stanno 
completando i lavori di posa in 
opera di tratti di illuminazione, e 
a giorni riprenderanno con la 
sutura delle buche. L’opera in 
esecuzione è soltanto la prima 
parte della più imponente  
lavorazione per la raccolta delle 
acque piovane che si riversano 
con le piogge sul vialone. Presto 
inizieranno gli scavi per il 
prolungamento da via Potenza a 
via Reggio Emilia dove 
l’incanalamento delle acque 
piovane si immetteranno nel 
fiumiciattolo e di lì al mare, fino 
alla perfetta e totale esecuzione 
del progetto. Tutto questo per 

evitare che accada quanto in 
passato che le piogge hanno 
allagato non solo la strada ma 
anche le abitazioni e scantinati 
causando milioni di danni. Danni 
richiesti dall’allora sindaco Carlo 
eufemi, mai rimborsati in quanto 
la Protezione civile nazionale ha 
attribuito la causa degli 
allagamenti all’abusivismo 
edilizio degli anni precedenti 
oltre che alla chiusura dei canali 
di scolo e dei confluvi. 
Con queste opere che l’attuale 
amministrazione a guida di 
centrodestra con a capo il 
sindaco Fabrizio Cremonini  in 
stretta collaborazione con 
l’assessore ai lavori pubbloici 
Alessandro Quartuccio, stanno 
facendo completare onde evitare 
nuovi disagi alle persone come è 
avvenuto in passato.   
 

Luigi Centore

CONTINUANO I LAVORI PER IL 
CONVOGLIAMENTO DELLE ACQUE METEORE  

SU VIALE NUOVA FLORIDA E DI LI AL MARE 
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SPORT Benemerenze CONI: lo sport pontino protagonista 
Un sabato mattina, quello appena 
trascorso, all’insegna dello sport 
di nicchia, quello per il quale, da 
sempre, la nostra amata Italia va 
fiera. La splendida Roccasecca 
dei Volsci, ed il Palazzo Baronale 
Massimo, a fare da cornice. Il 
tutto grazie alla disponibilità del 
sindaco, Barbara Petroni, che si è 
messa da subito al servizio di 
quello che è l’evento sportivo più 
atteso della nostra provincia: le 
benemerenze CONI, che ogni 
anno premiano tutti coloro che si 
sono distinti in ambito sportivo, 
ad alto livello, con Stelle al Meri-

to Sportivo e Medaglie al Valore 
Atletico. Immancabile il Presi-
dente Regionale CONI Lazio, 
Riccardo Viola, sempre attento a 
celebrare i successi di ogni territo-
rio, lontano da quel romacentri-
smo che spesso penalizza le pro-
vincie.  Al suo fianco Alessia 
Gasbarroni, delegata regionale 
CONI per la provincia di Latina, 
vero “deus ex machina” della 
manifestazione, accompagnata 
dal coordinatore tecnico e maestro 
di sport Marcello Zanda e da tutta 
la squadra dei fiduciari in fase di 

nomina. A fare la differenza, 
anche e soprattutto, i premiati. 
Dirigenti e atleti che in questi anni 
difficili hanno saputo tenere alto il 
nome dello sport pontino, dal 
canottaggio alla canoa, passando 
attraverso la ginnastica, la palla-
canestro, il tiro a volo, la dama, la 
vela e l’atletica leggera. Numerosi 
anche gli ospiti accorsi a premiar-
li, dai comandanti dei gruppi spor-
tivi di Marina e Fiamme Oro ai 
Presidenti Regionali e Delegati 
Provinciali delle Federazioni, dal 
Consiglio provinciale all’Ansmes, 
dalle rappresentative dei licei 

sportivi ai responsabili dell’im-
piantistica sportiva del CONI 
Lazio. “Siamo la provincia del 
Lazio, esclusa la Capitale, col più 
alto numero di atleti, in ogni edi-
zione” ci dice orgogliosa la dele-
gata Provinciale CONI, Alessia 
Gasbarroni “questo sia per il sup-
porto dei gruppi sportivi dell’ar-
ma, che ringrazio di vero cuore, 

sia per l’incredibile lavoro svolto 
dalle nostre Associazioni Sportive 
e dai loro atleti. Siamo un territo-
rio ricco di talenti, e questo non-
ostante la tragica situazione della 
nostra impiantistica sportiva, pen-
sate cosa potremmo fare con i giu-
sti mezzi. Inoltre ci tengo a preci-
sare che le benemerenze CONI 
sono un momento di riconosci-

mento al territorio su più livelli, 
ogni anno infatti scegliamo una 
tra le più belle location della pro-
vincia, quest’anno è toccato a 
quella perla di Roccasecca di Vol-
sci con il suo Palazzo Baronale 
Massimo e l’adiacente museo del-
l’olio, così che i nostri ospiti da 
tutta la regione possano conoscere 
anche le nostre bellezze architet-
toniche e paesaggistiche, e, da 
questa edizione, abbiamo deciso 
di abbinare anche le nostre eccel-
lenze enogastronomiche invitando 
uno stand della casa vinicola 
Casale del Giglio, per il momento 
del rinfresco, ed omaggiando i 
nostri ospiti del panettone della 
pasticceria Maciste di Cori che 
quest’anno ha vinto il titolo della 
FIPGC (Federazione Internazio-
nale Pasticceria Gelateria Ciocco-
lateria) come miglior panettone 
del mondo, insomma, campioni 
daperttutto!”. 
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