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È Sicurezza stradale o cassa? 
Siamo sicuri che le leggi valgono per tutti?   
Dopo una  mia precedente ricognizione sulla SR 217 Nettunense con cui 
segnalavo in data 18 novembre 2022 a chi di competenza, che il posizio-
namento della segnaletica per lo strumento rilevatore di velocità posto al 
km 17+900 con senso di marcia Aprilia-Roma, non fosse a norma in quan-
to posizionato oltre un metro dal margine della strada, in data 07 dicembre  
si provvedeva all’adeguamento.

Aprilia - Autovelox 
via Nettunense 

Carlo Spaziani gli 
ha fatto le pulci 

Dal conteggio progressivo dei verbali tra il 10 settembre ed il 07 novembre, in 58 
giorni con una media di circa 290 verbali al giorno  sono stati elevati quasi 
17.000 verbali che per almeno 80€ cadauno fanno un totale di oltre 1.360.000 €. 



E Sicurezza stradale o cassa? 
Siamo sicuri che le leggi val-
gono per tutti?   
Dopo una mia precedente 
ricognizione sulla SR 217 
Nettunense con cui segnalavo 
in data 18 novembre 2022 a 
chi di competenza, che il 
posizionamento della segna-
letica per lo strumento rileva-
tore di velocità posto al km 
17+900 con senso di marcia 
Aprilia-Roma, non fosse a 
norma in quanto posizionato 
oltre un metro dal margine 
della strada, in data 07 dicem-

bre  si provvedeva all’adegua-
mento. 
Le leggi, perché abbiano effi-
cacia, così come previsto dal-
l’art. 73 della Costituzione, 
debbono essere pubblicate in 
G.U. (Gazzetta Ufficiale)  
quindi per effetto della  legge 
400  del 23/08/1988  anche i 
Decreti debbono essere pub-
blicati in G.U.. 
In merito agli autovelox,   essi 
vanno analizzati sotto due 
aspetti; quelli propri dello 
strumento di competenza 
dello Stato e quelli di posizio-
namento in carico all’ammi-
nistrazione che li gestisce. 
Partendo in ordine; gli auto-
velox necessitano di un 
Decreto così come previsto 
dall’art 192 comma 7 del 
D.P.R. 495/1992,  quindi qua-
lunque sia il Decreto, di Omo-
logazione o Approvazione,  la 
legge  prevede che per la loro 

validità siano pubblicati in 
G.U. (Gazzetta Ufficiale) dal 
Ministro competente. L’obbli-
go della pubblicazione in 
G.U. del Decreto è previsto 
dall’art 232 del C.d.S. (Codi-
ce della Strada)  
Gli apparati utilizzati al km 
17+900 e 18+900 della S.R. 
217 Nettunense sono delle 
riproduzioni del prototipo, 
nella fattispecie “VELOCAR 
Red&Speed EVO-R”.Ecco 
qui la nota dolente, di detto 
modello, non risulta abbia 
alcuna omologazione median-

te Decreto Ministeriale con 
successiva pubblicazione in 
G.U. (Gazzetta Ufficiale) tale 
da rendere ILLEGITTIMA 
ogni rilevazione della velocità 
da parte  degli apparati ripro-
dotti. 
Detti apparati, per quanto dal 
costruttore rilevano la veloci-
tà dei veicoli in transito qua-
lunque sia il senso di marcia, 
quindi nel caso di rilevamento 
frontali ovvero in avvicina-
mento come per lo strumento 
posto al km 17+900 per i vei-
coli con senso di marcia 
Roma-Aprilia e quello al km 
18+900 senso di marcia Apri-
lia-Roma, violano l’art 3 della 
Costituzione sul principio di 
uguaglianza in quanto non 
sono in grado di rilevare i vei-
coli sprovvisti di targa ante-
riore tipo i veicoli con targa 
<PROVA> o <MOTOCI-
CLI>, tuttavia mi è stato assi-

curato da fonti certe che detti 
apparati al momento non rile-
vano le violazione dei veicoli 
in avvicinamento, ovvero 
quelli che attualmente si tro-
vano sul lato opposto al senso 
di marcia, verrebbe quindi 
esclusa tale ipotesi.   
I verbali redatti dalla Polizia 
Locale di Lanuvio citano che 
la rilevazione è stata eseguita 
con apparato munito di 
Decreto 4708 del 01/08/2016. 
Tale documento, non trattasi 
di Decreto come indicato in 
varie parti compreso il sito 

del Governo Italiano, e nei 
verbali non è indicato da chi 
emesso, che in ogni caso, sia 
per la legge 273/1991 che per 
la sent. 113/2015 della Corte 
Costituzionale l’omologazio-
ne e taratura spetta al Mi.S.E. 
(Ministero dello Sviluppo 
Economico) e non al M.I.T. 
(Ministero delle Infrastrutture 
e Trasporti). 
Da ricerche, il documento 
4708 citato nei verbali dalla 
Polizia locale di Lanuvio è 
emesso da un Dirigente del 
M.I.T., e riporta che lo stru-
mento solo se debitamente 
omologato o approvato può 
funzionare senza la presenza 
di un agente di polizia strada-
le,   ma per farlo si necessita 
che il relativo  Decreto di 
omologazione o approvazione 
sia pubblicato in G.U. (Gaz-
zetta Ufficiale)  cosa MAI 
avvenuta. 

Il fatto di inveire contro gli 
agenti della Polizia Locale 
non serve a nulla, in quanto si 
fa presente che gli agenti 
riscontrando una violazione, 
hanno l’obbligo di redigere i 
verbali che seppur non fosse-
ro condivisi non rientra nelle 
loro possibilità discrezionali 
decidere diversamente, e 
sarebbe per essi un atto con-
trario al loro dovere d’ufficio 
penalmente sanzionabile. 
Prendersela od inveire contro 
gli agenti  è come inveire 
verso l’addetto dei distributo-
ri di  carburanti o del proprie-
tario per l’aumento dei prezzi 
degli stessi, cosa a loro non 
dovuta, e tali esternazioni 
potrebbero sortire solo l’effet-
to di essere denunciati per dif-
famazione o quant’altro, 
quindi attenzione a non cade-
re nella trappola da parte di 
istigatori. 
Gli autovelox <TUTTI> 
necessitano inoltre di taratura 
e questa sempre per effetto 
della sent 113/2015 della 
Corte Costituzionale, può 
essere SI eseguita da un labo-
ratorio  anche  <privato> ma 
le apparecchiature di tali 
laboratori  a loro volta  deb-
bono essere tarate dai centri  
SIT (Servizio di Taratura in 
Italia).  Quindi come da legge 
273/91 i laboratori ottenuta la 
certificazione di taratura dei 
propri strumenti debbono 
accreditarsi al Mi.S.E.  e que-
sto provvedere alla pubblica-
zione in G.U.  così come pre-
visto  dall’art 4 comma 2 “Il  
Ministro  dell’industria, del 
commercio e dell’artigianato, 
d’intesa con il Ministro del-
l’universita’ e della ricerca 
scientifica e tecnologica, dis-

pone annualmente la  pubbli-
cazione  nella  Gazzetta Uffi-
ciale dell’elenco dei centri di 
taratura convenzionati.” 
Ancora, come da art 345 
comma 2 del D.P.R. 495/1992 
2. “Le singole apparecchiatu-
re devono essere approvate 
dal Ministero dei lavori pub-
blici. In sede di approvazione 
è disposto che per gli accerta-
menti della velocità, qualun-
que sia l’apparecchiatura uti-
lizzata, al valore rilevato sia 
applicata una riduzione pari 
al 5%, con un minimo di 5 
km/h. Nella riduzione è com-
presa anche la tolleranza 
strumentale. Non possono 
essere impiegate, per l’accer-
tamento dell’osservanza dei 
limiti di velocità, apparec-
chiature con tolleranza stru-
mentale superiore al 5%.” 
Ciò vuol dire che le singole 
apparecchiature, ovvero, una 
ad una ed identificate da uni-
voca matricola, debbono 
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avere un certificato emesso 
dal M.I.T. (Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti), e 
con esso si riconosce che le 
apparecchiature sono confor-
mi all’eventuale modello 
(prototipo) omologato, che si 
ricorda deve sempre essere  
pubblicato in G.U.  
Ora sarà analizzato il posizio-
namento e segnaletica. 
Gli autovelox oltre a misurare 
la velocità possono servire da 
misuratori per accertare la 

velocità predominante per poi 
applicarne i limiti di velocità 
sulla strada interessata. Ad 
esempio se su 100 veicoli, 1 o 
2 vanno a 30 km/h e 1 o 2 
vanno a 100 km/h  e tutti gli 
altri procedono a circa 70 
Km/h, non potranno essere 
adottai i limiti dei 30 così 
come dei 100, ma applicare in 
tutta sicurezza il limite di 70, 
come dovrebbe almeno essere 
adottato sulla S.R. 217. 
La S.R. 207 Nettunense ha le 
caratteristiche di cui all’art 2 
comma 2 lettera C) del C.d.S. 
- STRADA EXTRAURBA-
NA SECONDARIA: strada 
ad unica carreggiata con 

almeno una corsia per senso 
di marcia e banchine. E che 
per quanto all’art 142 comma 
6  dette strade hanno un limite 
di 90 Km/h  
Ciò che non si comprende è 
perché debba esistere un limi-
te di 50 km/h velocità propria 
riservata ai centri urbani.  
Sarebbe logico che sui verbali 
così come dalla sentenza 
Cass. civ., sez. VI, 24 novem-
bre 2021, n. 36412 venisse 
indicato  

 il provvedimento con cui 
l’amministrazione proprieta-
ria della strada ha autorizzato 
la modifica del limite di velo-
cità, diversamente da ciò è 
illegittimo l’accertamento ed 
il relativo verbale in contesta-
zione.  Vista la sentenza della 
Cassazione Cass. civ., sez. VI, 
24 novembre 2021, n. 36412,  
perché se ci fosse l’ordinanza 
che riduce i limiti non men-
zionarla sui verbali? Il sospet-
to è che non ci sia; ho  svolto 
ricerche  ma di una Ordinanza 
in merito non ho trovato trac-
cia. 
Il rilevamento sulle strade 
extraurbane secondarie e 

fuori dai centri abitati è sub-
ordinato al rilascio di autoriz-
zazione da parte del Prefetto, 
come si può constatare dal 
Decreto Prefetto 50805 datato 
09 marzo 2011. L’autorizza-
zione del Prefetto alla rileva-
zione della velocità su strade 
extraurbane secondarie come 
lo è la Nettunense, è rilasciato 
per effetto della legge 
168/2002 art 4, previa verifi-
ca dell’incidentalità dell’ulti-
mo quinquennio, dopo di che, 
o si rinnova il Decreto o esso 
viene a decadere. Nel caso in 
esame siamo addirittura 
all’undicesimo anno. Qualora 
come mi è stato riferito da 
fonti da accertare nel tratto 
nei pressi del km 17 e 19   vi 
siano stati incidenti gravi, 
perché il Prefetto non ha 
provveduto a riemettere il 
relativo Decreto già emesso 
nel 2011? 
Considerato che il primo 
obiettivo del C.d.S. come 
recita all’art 1, è la salvaguar-
dia della vita umana. e viag-
giare a 50 km/h invece di 70 
km/h in quel tratto di strada di 
un solo km si impiegano circa 
20 secondi in più,  per tale 
tempo conviene inoltre paga-
re una multa da 200 €? 
Tuttavia, ai fini della legitti-
mità dell’atto (verbale o 
meglio conosciuto come 
multa)  per quanto alla legge 
241/90 art 21 septies “E’ 
nullo il provvedimento 
amministrativo che manca 
degli elementi essenziali che 
e’  viziato  da   difetto   asso-
luto   di attribuzione, che e’ 
stato adottato  in  violazione  

o  elusione  del giudicato, 
nonche’ negli  altri  casi  
espressamente  previsti  dalla 
legge”. Ne consegue che 
senza la prova delle pubblica-
zioni in G.U del Decreto 
Ministeriale relativo al 
modello dello strumento uti-
lizzato, l’atto non è annullabi-
le ma NULLO.  
Dal conteggio progressivo 
dei verbali tra il 10 settembre 
ed il 07 novembre, in 58 gior-
ni con una media di circa 
290 verbali al giorno  sono 

stati elevati quasi 17.000 ver-
bali che per almeno 80€ 
cadauno fanno un totale di 
oltre 1.360.000 €.  
Per essere ancora più vicini 
ai cittadini è stata creata una 
pagina facebook  " Multati 
autovelox nettunense" 
 
Alla prossima e vi ricordo che 
potete chiedere informazioni 
tramite mail 
sosautoveloxko@gmail.com 
autoveloxko.it
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Viaggio mese per mese su quanto successo ad Aprilia nell’anno che si è appena concluso 

COS’E’ SUCCESSO NEL 2022
di Riccardo Toffoli 
 
Il 2022 è stato un anno diffi-
cile. Era marzo 2020 quando 
la pandemia ha imposto 
prima il lockdown e poi una 
serie di restrizioni stringenti 
che sono durate per oltre due 
anni. Il 2022 è stato l’anno in 
cui si è allentato un po’ e si è 
ripreso a vivere più o meno 
normalmente. Ma nonostante 
si iniziasse ad intravedere la 
luce in fondo al tunnel dal 
punto di vista della pande-
mia, il 24 febbraio le forze 
militari russe di Putin inizia-
no l’invasione in Ucraina che 
ha ripercussioni mondiali. In 
Europa si riaffaccia l’incubo 
della guerra, si vedono gior-
nalmente immagini di orrore, 
di morte e distruzione. I prez-
zi del carburante viaggiano 
alle stelle, le bollette di luce e 
gas aumentano in misura 
esponenziale mettendo in 
crisi famiglie e imprese che 
speravano di riprendersi 
dopo la pandemia. Quindi 
abbiamo avuto le elezioni 
nazionali che hanno portato 
al governo il centrodestra con 
Giorgia Meloni presidente 

del Consiglio. Per Aprilia è 
stato un anno politicamente 
difficile. La politica è stata 
alle prese delle solite sfide: i 
rifiuti prima di tutto, i tributi, 
le opere, il Pnrr. Ma a dicem-
bre la nuova crisi in maggio-
ranza, porta fuori Unione 
Civica (lista che strizza l’oc-
chio al centrodestra) e le 
dimissioni del vicesindaco e 
assessore al bilancio Lan-
franco Principi. Per i nostri 
lettori abbiamo così ripercor-
so le tappe del 2022 appena 
conclusosi, ben sapendo che 
il 2023 sarà un anno cruciale 
per Aprilia: le elezioni regio-
nali a febbraio e le elezioni 
comunali a maggio-giugno. 
Il 2023 è l’anno in cui si 
chiude il ciclo ultradecennale 
del sindaco Antonio Terra 
alla guida della città.  
 
GENNAIO 
Si scongiura la chiusura del 
Pronto Soccorso della clinica 
Città di Aprilia. Arrivano i 
pagamenti attesi dalla dire-
zione. Finanziate dal Mini-
stero dell’Interno 12 proget-
tualità per 4 grandi sistemi 
per un totale di 10 milioni di 

euro che interessano la strut-
tura fieristica di Campover-
de, la riqualificazione del 
quartiere Toscanini, il com-
pletamento dell’impianto 
fognario di via Guardapasso 
e Campoleone Scalo nonché 
la ristrutturazione dell’ex 
Cral. Una pioggia di finan-

ziamenti arriverà ad Aprilia. 
Gerardo Stefanelli, sindaco 
di Minturno, viene eletto pre-
sidente della provincia di 
Latina mentre Aprilia non 
elegge alcun consigliere pro-
vinciale. Davide Zingaretti 
diventa segretario provincia-
le di Azione. L’amministra-
zione Terra chiude i conten-
ziosi con Acqualatina e paga 

circa 2 milioni e mezzo per le 
bollette non pagate dal 2015 
al 2021. Si spegne all’età di 
79 anni Ben Iorillo, pioniere 
della comunicazione, dello 
spettacolo e della cultura nel 
nostro territorio.  
 
FEBBRAIO 
Il Pd di Aprilia elegge Ales-
sandro Cosmi segretario 
locale mentre Omar Sarubbo 
diventa segretario provincia-
le. La Provincia di Latina 
inserisce la ristrutturazione 
del polo scolastico di via 
Boccherini, attualmente sede 
del Mattei associata all’isti-
tuto superiore Carlo e Nello 
Rosselli, nei fondi del Pnrr. 
Azione entra in maggioranza 
e di fatto sostituisce Piazza 
Civica. Giorgio Giusfredi 
assume l’incarico di assesso-
re all’urbanistica. Entra in 
Consiglio comunale Alessan-
dra Addesse. Vincenzo Gio-
vannini entra nella Lista 
Terra con Mariana Iulian. Per 
il gruppo, ritorna all’assesso-
rato all’ambiente Michela 
Biolcati Rinaldi. Viene pre-
sentato un progetto per la 
costruzione in via Valcamo-

nica di un impianto di tratta-
mento dei rifiuti che va a 
lavorare sui rifiuti di scarto 

prodotti da altri impianti di 
trattamento per produrre il 
cosiddetto Css, il combusti-
bile solido secondario. L’ulti-
ma conferenza dei servizi 
dice no al progetto di discari-
ca a La Gogna.  
 
MARZO 
Su tutti i giornali scoppia il 
caso “Casciano”: Angelo 
Casciano dottore reintegrato 
dall’albo perché impossibili-
tato a fare il vaccino, non può 
fare il medico di famiglia ma 
può fare il sostituto per gli 
altri medici di famiglia. Per 
la prima volta dopo anni, 

Si socchiude il periodo pandemico ma si apre lo scenario drammatico della guerra in Ucraina

Ass.re Giorgio GIusfredi

Clinica città di Aprilia
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scioperano i medici di medi-
cina generale: chiedono mag-
giori tutele, il diritto alla 
malattia, alla maternità e alle 
ferie. Domenico Vulcano, ex 
presidente f.f. della provincia 
e candidato a sindaco per il 
centrodestra, entra in Fratelli 

d’Italia. È Vincenzo La 
Pegna il nuovo presidente 
della commissione trasparen-
za dopo l’ingresso in mag-
gioranza di Giorgio Giusfre-
di. L’opinione pubblica apri-
liana si mobilita per gli ucrai-
ni colpiti dalla guerra di 
annessione dichiarata dalla 
Russia di Putin: in migliaia 
scendono in piazza per la 
pace; partono le raccolte ali-
mentari e di beni di necessità; 
vengono accolti i primi pro-
fughi. La guerra in Ucraina 
fa lievitare le bollette e schiz-
zare i prezzi dei carburanti.  
 
APRILE 
Paolo Ferraro dirigente 

dell’urbanistica del Comune 
di Aprilia è stato scelto dal 
sindaco di Roma Roberto 
Gualtieri per la dirigenza 
della Trasformazione Urbana 
nel Comune capitolino. Pren-
derà il suo posto come diri-
gente ad Aprilia l’architetto 
Luisa Arcese. A Largo delle 
Rose torneranno le rose gra-
zie ad un progetto di riquali-
ficazione con 420 mila euro 
dal Ministero della Trans-
izione Ecologica. Le atlete di 
GinnasticAprilia volano in 

serie B nazionale. Le elezioni 
per il rinnovo delle Rsu nelle 
pubbliche amministrazioni e 
nelle scuole confermano il 
primato dei sindacati confe-
derali. Vincenzino Palumbo è 
segretario di Ama, una nuova 
formazione politica civica a 
cui aderiscono i consiglieri 
comunali Roberto Boi e 
Francesca Renzi oltre a 
diverse personalità politiche 
apriliane.  

MAGGIO 
Scendono le tariffe della Tari 
grazie alla lotta contro l’eva-
sione, l’assessore al bilancio 
Lanfranco Principi riesce a 
tagliare fino al 3% per le 
utenze domestiche e fino al 
7% per quelle non domesti-
che.  
L’amministrazione comunale 
decide di mettere in vendita 

Capanna Murata per compra-
re il teatro, si avvia l’iter. 
Con l’Asam risanata, i dipen-
denti chiedono il rinnovo del 
contratto al palo da circa 20 
anni. Stefano Cicerani pren-
de il posto di Valerio Valeri 
alla guida della Progetto 
Ambiente di Aprilia. Daniele 
Borace entra nella Lega.  
 
GIUGNO 
Grande successo per la prima 
edizione di Aprilia Meeting 
Job all’ex Claudia, che favo-
risce l’incontro tra le aziende 
che selezionano personale e 

le persone in cerca di lavoro. 
La Corte di Cassazione con-
ferma la legittimità del lodo 
A.ser: il Comune nonostante 
abbia un debito certificato di 
45 milioni di euro circa è 
condannata a sborsare a Tri-
buti Italia 23 milioni di euro 

per il lodo. Il collettivo Mars-
ha promuove una manifesta-
zione in piazza Roma contro 
l’omofobia. Viene presentato 
un progetto per la realizza-
zione di un termovalorizzato-
re ad Aprilia. Il commissario 
straordinario individua tre 
siti per la realizzazione della 
discarica di servizio della 
provincia, tutti e tre nel nord 
pontino e uno di questi ad 
Aprilia. È il mese dei refe-
rendum sulla giustizia che 
non raggiungono il quorum. 
L’Assemblea dei sindaci vota 
nuovi aumenti sulle bollette 
dell’acqua. Grande successo 
per la cerimonia di premia-
zione del primo concorso 

Gianfranco Compagno pro-
mosso da Il Giornale del 
Lazio.  
 
LUGLIO 
Inaugurato un bel tratto di 
pista ciclabile per il centro 
urbano.  Nel Lazio è emer-
genza siccità, il governatore 
del Lazio firma il decreto per 
lo stato di calamità naturale. 

Il Consiglio di Stato confer-
ma la sentenza del Tar: si 
deve rivotare in 22 sezioni a 
Latina. Si rinnova il Comita-
to per il Gemellaggio Aprilia-
Mostardas: Francesco Argon-
dizzo è il nuovo presidente.  
 
AGOSTO 
L’apriliana Alessandra Bale-
strieri vince la 49° edizione 
di Miss Teenager Original. 
Vengono installati i nuovi 
autovelox sulla Nettunense, 
zona Bellavista altezza Sati-
ricon, gestiti dal Comune di 
Lanuvio. Arriva ad Aprilia la 
Democrazia Cristiana, sim-

Continua a pagina 6

dott. Angelo Casciano

Vincenzo Palumbo

Capanna Murata a Campoverde

sede ASER



 12 - 26 GENNAIO 2023pagina 6 IL GIORNALE DEL LAZIO

bolo storico della politica Ita-
liana: ufficializzato il diretti-

vo. Viene inaugurata la 
navetta gratuita per portare i 
malati oncologici a fare le 
terapie, è promossa dalla 
Fondazione “Heal” in colla-
borazione con il poliambula-
torio Asl di Aprilia. Vincenzo 
Giovannini entra in Consi-
glio provinciale.  
 
SETTEMBRE 
Don Giuseppe Billi torna ad 
Aprilia, si insedia come par-
roco nella parrocchia di 
Maria Madre della Chiesa. 
Nuovi sacerdoti anche nella 
chiesa dei Ss. Pietro e Paolo: 
Cristobal Josè Galdeanu Fer-
nandez e Luis Maria Perez 
Elustondo. I festeggiamenti 
del San Michele tornano ai 
fasti del pre-pandemia. Apre 
la prima sezione dell’istituto 
tecnico superiore al Rosselli 

di Aprilia, ha l’indirizzo chi-
mico e gode della collabora-
zione del BioCampus di Lati-
na. L’amministrazione comu-
nale porta in commissione un 
aumento del canone della 
Progetto Ambiente per 4 
milioni e 100 mila euro in un 

quinquennio: scoppia la 
polemica politica; prime fri-
zioni in maggioranza. Elezio-
ni nazionali: Il Giornale del 
Lazio organizza l’unico tavo-
lo di confronto pubblico ad 
Aprilia tra le forze politiche 
in campo. Vince il centrode-
stra. Damiano Coletta viene 
confermato sindaco ma que-
sta volta il centrodestra com-
patto lo sfiducia. Arriva il 
commissario a Latina.  
 
OTTOBRE 
Giorgia Meloni è presidente 
del Consiglio dei Ministri. 
L’atleta apriliano Emanuele 
Casilli conquista il podio al 
World Champion Ships 
Poland 2022. Scoppia la 

polemica sull’assegnazione 
delle palestre scolastiche alle 

associazioni sportive. Il 
nuovo Vescovo Vincenzo 
Viva in visita alla parrocchia 
di San Michele. Il nuovo 
governo reintegra i medici 
sospesi.  
 
NOVEMBRE 
L’imprenditore apriliano 
Giacomo Stradaioli presenta 
la sua biografia: un racconto 
che parte dalle origini conta-
dine romagnole alla realizza-
zione di una delle più impor-
tanti aziende di Aprilia. Bol-
lette della luce e del gas alle 
stelle: commercianti in rivol-
ta e il Comune pensa ad una 
comunità energetica. Apre in 
via delle Magnolie “L’arco-
baleno dei diritti”, il primo 
sportello rivolto a tutte le 
soggettività che nella vita 
vogliono andare oltre le eti-
chette. Si dimette dalla Pro 
Loco di Aprilia Davide Tili-

gna, colonna portante per 
tantissimi eventi. Si rinnova 
il comitato soci della Coop: il 
presidente uscente Rosario 
Grasso è il più votato. Viene 
presentato il primo concorso 
Roberto Fiorentini destinato 
alle scuole. Il governatore del 
Lazio Nicola Zingaretti si 
dimette per entrare alla 
Camera dei Deputati: si vota 
a febbraio. Rida, Paguro e 
MTS Ambiente Innovazione 
e tecnologie citano il Comu-

ne per danno al tribunale di 
Latina e lo quantificano in 
oltre 48 milioni. 
 
DICEMBRE 
Arriva l’ok della Regione per 
il raddoppio della tratta ferro-
viaria Aprilia-Campoleone. 
Scoppia la crisi di maggio-
ranza. A gettare benzina sul 
fuoco: la questione rifiuti e 
l’aumento del canone alla 
Progetto Ambiente. Lanfran-
co Principi si dimette da 

assessore al bilancio e vice-
sindaco, Unione Civica con i 
consiglieri Marco Moroni e 

Massimo Bortolameotti 
lasciano la maggioranza 
Terra. Il sindaco mantiene la 
delega sul bilancio mentre 
affida a Luana Caporaso la 
carica di vicesindaco. Vin-
cenzo Giovannini si dimette 
da presidente della commis-
sione ambiente, viene eletto 
Davide Zingaretti. 

Continua da pagina 5

Vincenzo Giovannini

Don Giuseppe Billi

Emanuele Casilli 

Giacomo Stradaioli

Lanfranco Principi
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 GRANDE SUCCESSO PER L’EVENTO BENEFICO “LA DANZA 
UNITA PER LA SOLIDARIETA’”A SOSTEGNO  DELLA             

FONDAZIONE BAMBINO GESU’AL TEATRO EUROPA DI APRILIA
Domenica 18 dicembre 2022 
alle ore 17.00 presso il Teatro 
Europa di Aprilia si è svolto 
l’evento spettacolo in favore 
dell’ospedale pediatrico Bam-
bino Gesù di Roma. L’evento è 
stato organizzato dalla Asso-
ciazione C.S.T. (Comunicazio-
ne -Spettacolo e Turismo, pre-
sieduta da Bruno Jorillo presso 

il Teatro Europa di Aprilia con 
la direzione artistica dei coreo-
grafi Dalila Jorillo e Alessan-
dro Sgarra. I fondi raccolti di 
euro 7.838,69 sono stati intera-
mente devoluti in beneficienza. 
L’obiettivo è stato sostenere 
l’ospedale Bambino Gesù di 
Roma, ormai divenuto punto di 
riferimento di bambini di tutto 

il mondo che, purtroppo, 
necessitano di cure. Una serata 
in cui il sorriso si è sposato con 
un gesto concreto di sostegno 
verso coloro che ne hanno 
bisogno. Durante la serata si 
sono esibite le seguenti scuole 
di danza: DI&AS HIP HOP 
DANCE SCHOOL, GO 
DANCE, THRU BALLET, 

INSIEME PER FARE, 
APRILIA KOLADA, 
GRAND JETE’, GTS 
DANZA, ACCADEMIA DI 
DANZA IL SOLE e il comico 
MARCO TANA. Ringraziamo 
di cuore tutti coloro che hanno 
partecipato alla realizzazione 
di questo grande progetto, Il 
Comando Provinciale dei Vigi-
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Il centrodestra si presenta compatto con Francesco Rocca, Alessio D’Amato corre per Pd-Terzo Polo e Donatella Bianchi per il M5S 

IL 12 E IL 13 FEBBRAIO LE ELEZIONI 
 REGIONALI: I PRINCIPALI SCHIERAMENTI 

A Latina potranno essere eletti fino ad un massimo di sei consiglieri regionali
di Riccardo Toffoli 
 
Il 12 e il 13 febbraio prossimo i 
cittadini del Lazio saranno chia-
mati ad eleggere il nuovo presi-
dente della Regione e il Consi-
glio regionale. Nicola Zingaretti, 
dopo 10 anni di presidenza, ha 
optato per il posto di deputato 
alla Camera e quindi le elezioni 
sono state anticipate di qualche 
mese rispetto alla scadenza natu-
rale. Le liste dei candidati potran-
no essere presentate ufficialmen-
te entro il 12 gennaio ma come 
periodico di informazione locale, 
abbiamo deciso di dare ai nostri 
lettori tutte le informazioni su 
quanto sta succedendo in queste 
ore frenetiche, ben consapevoli 
però che in politica le sorprese 
dell’ultimo secondo ci sono sem-
pre state e possono ribaltare per-
corsi durati anche mesi. Daremo 
spazio alle candidature apriliane 
nelle liste dei partiti e dei movi-
menti. Questo perché Aprilia è 
una città di 80 mila abitanti. 
Insieme a Comuni come Cisterna 
e Cori, fa parte del cosiddetto 
Nord Pontino che è un bacino 
importante nel Lazio dal punto di 
vista demografico ed economico. 
Eppure questo bacino non ha rap-
presentanti regionali e fa persino 
fatica ad avere rappresentanti 
provinciali. Sono almeno 3 
decenni che la politica apriliana 
si interroga su come poter eleg-
gere un rappresentante regionale 
di Aprilia. La sfida regionale 
apriliana, a parte pochi casi, è 
quasi tutta la femminile questa 
volta. Ad Aprilia sono state 
espresse candidature in ogni 
coalizione e quasi tutte sono 
donne, alcune non hanno mai 
fatto politica attivamente ma 
sono motivate e piene di passione 
per la propria città. La politica 
apriliana del nuovo anno parte al 
femminile e chissà se proseguirà 
con questo spirito anche alle 
prossime comunali di maggio.  
QUANDO SI VOTA E CHI 
SARA’ ELETTO 
Si vota domenica 12 febbraio 

dalle ore 7 alle 23 e lunedì 13 
febbraio dalle 7 alle 15. Il siste-
ma elettorale è a turno unico, 
senza ballottaggio. Vince il can-
didato presidente che riporta più 
voti. Saranno eletti il Presidente 
della Regione Lazio e 50 consi-
glieri: 40 dei quali eletti con il 
metodo proporzionale più 10 
consiglieri eletti come premio di 
maggioranza assegnato alle liste 
collegate al presidente eletto. Nel 
Lazio ci sono cinque circoscri-
zioni: Roma, Frosinone, Latina, 
Rieti e Viterbo. La nostra circo-
scrizione è Latina che può eleg-
gere fino ad un massimo di sei 
consiglieri regionali (dipende 
ovviamente dal conteggio dei 
resti).  
I CANDIDATI PRESIDENTI 
I tre principali candidati alla pre-
sidenza sono Francesco Rocca 
(per il centrodestra compatto), 
Alessio D’Amato (per l’asse Pd-
Terzo Polo e centrosinistra) e 
Donatella Bianchi (Movimento 
Cinque Stelle). Mentre andiamo 
in stampa, Unione Popolare sta 
raccogliendo nelle piazze le 
firme necessarie per presentarsi. 
Servono 7mila firme circa, 1700 
solo nella provincia di Latina. In 
caso di riuscita, Unione Popolare 
presenterà come candidata Rosa 
Rinaldi.  
FRANCESCO ROCCA 
Francesco Rocca è il candidato 
per il centrodestra compatto. Non 
è un uomo interno a qualche par-
tito politico ma è fortemente atti-
vo nel sociale. È stato presidente 
della Croce Rossa per quasi dieci 
anni. Il 19 dicembre ha dato le 
dimissioni per accettare la propo-
sta del centrodestra e candidarsi a 
presidente della Regione Lazio. 
È nato a Roma il 1 settembre 
1965 ed è diventato presidente 
nazionale della Croce Rossa Ita-
liana nel 2013, ricoprendo anche 
il ruolo di presidente della Fede-
razione internazionale delle 
società di Croce Rossa e Mezza-
luna Rossa. Laureato in legge, ha 
esercitato la professione di avvo-
cato dal 1990 al 2003, e nella 

seconda metà degli anni ‘90 si è 
occupato di processi di mafia, un 
impegno che lo ha costretto a 
vivere sotto scorta per cinque 
anni. È stato inoltre: presidente 
dell’Ipab «Asilo della Patria» dal 
1996 al 2003; commissario del-
l’ospedale Sant’Andrea di Roma 
dal 2002 e, sino al 2007, direttore 
generale; componente del consi-
glio d’indirizzo dell’Istituto 
nazionale per le malattie infettive 
Lazzaro Spallanzani dal 2007 al 
2010 e del nucleo valutazione 
dell’Istituto nazionale tumori - 
Ircss Fondazione Pascale di 
Napoli dal 2005 al 2009; com-
missario straordinario della Asl 
Napoli 2 nel 2011 e direttore 
generale dell’Idi nel 2017. 
ALESSIO D’AMATO 
Alessio D’Amato è il candidato 
per il centrosinistra sull’asse Pd-
Terzo Polo. È l’assessore uscente 
alla sanità della giunta Zingaretti 
e colui che si è occupato della 
campagna vaccinale nel Lazio e 
della lotta al Covid-19. È roma-
no, classe 1968, laureato in 
sociologia, il suo passato politico 
lo vede cresciuto tra Pdci e 
Rifondazione, con una connota-
zione fortemente popolare. È 
stato membro della commissione 
Sanità e bilancio del consiglio 
regionale del Lazio e della com-
missione Sicurezza sul lavoro dal 
2005 al 2010. Dal 2008 al 2010 
ha ricoperto l’incarico di presi-
dente della commissione Affari 
costituzionali sempre alla Pisana.  
DONATELLA BIANCHI 
Donatella Bianchi è la candidata 
per il M5S. È nata a La Spezia ed 
è un volto noto della televisione 
italiana. Molti la ricordano come 
storica conduttrice di Linea Blu 
ma il suo debutto in Tv avviene 
molto prima. Nel 1978, appena 
quindicenne, appare in «Domeni-
ca In» allora presentata da Corra-
do. Sempre con Corrado, ha 
preso parte nel 1981 al Gran 
Canal. La Rai è per Donatella 
Bianchi una seconda casa. Gior-
nalista professionista dal 1985, 
inizia a collaborare con la tra-

smissione «Sereno Variabile», 
all’epoca condotta da Osvaldo 
Bevilacqua e Maria Giovanna 
Elmi, come inviata speciale per 
la rubrica «Viaggi d’autore» 
negli anni che vanno tra il 1989 
ed il 1992, collabora con il Tg 
regionale diventando la condut-
trice del TgLazio e della rubrica 
Tgr Italia Agricoltura, fino al 
1994. Dal 1994 conduce Linea 
Blu in modo continuativo fino ad 
oggi. La trasmissione, che va in 
onda il sabato pomeriggio su Rai 
1, è dedicata a far conoscere al 
grande pubblico le bellezze e le 
criticità del mare. Nel 2010 rice-
ve dal presidente della Repubbli-
ca Napolitano, l’onorificenza di 
Commendatore dell’ordine al 
merito della Repubblica italiana. 
Nel 2012, la medaglia d’oro. Nel 
2014 è stata eletta, e successiva-
mente confermata, presidente del 
Wwf Italia, carica che ha ceduto 
recentemente all’imprenditrice 
Daniela Ducato. Nel 2019 è stata 
invece scelta come presidente del 
parco nazionale delle Cinque 
Terre. 
ROSA RINALDI 
Rosa Rinaldi è la candidata di 
Unione Popolare se la lista riusci-
rà ad arrivare a raccogliere 7mila 
firme per presentarsi. È nata in 
provincia di Foggia nel 1955. Nel 
1974 si iscrive al Partito Comuni-
sta Italiano e vi rimane fino al 
suo scioglimento. Dal 1980 al 
1982 è la responsabile femminile 
del PCI dell’hinterland milanese; 

dal 1982 al 1987 è eletta rappre-
sentante sindacale della CGIL nel 
milanese, dal 1987 al 1990 è elet-
ta segretaria della Funzione pub-
blica della CGIL di Monza e 
Brianza; nel 1990 è eletta nel 
direttivo nazionale della confede-
razione e nella segreteria nazio-
nale della CGIL. Esponente di 
Rifondazione Comunista dal 
1993, nel 2000 entra a far parte 
della direzione nazionale della 
FIOM e nel 2003 diviene vice-
presidente della provincia di 
Roma. Nel 2006 entra a far parte 
del secondo governo Prodi in 
qualità di sottosegretaria al Mini-
stero del Lavoro, incarico che 
manterrà fino alla caduta del 
Governo nel gennaio 2008. È 
candidata alla Camera alle ele-
zioni politiche del 2008 con La 
Sinistra l’Arcobaleno. Nel 2009 
entra nella Segreteria nazionale 
del PRC guidata da Paolo Ferrero 
come Responsabile Comunica-
zione. Dal 2010 al 2012 è 
Responsabile nazionale del 
“gruppo beni comuni” della 
Federazione della Sinistra. Nel 
2013 è candidata con Rivoluzio-
ne Civile alla Camera. Nel 2017 
viene confermata nella Segreteria 
nazionale di Rifondazione guida-
ta da Maurizio Acerbo come 
responsabile Sanità e Politiche 
sociali e responsabile organizza-
zione del partito. Nel 2022 si 
candida al Senato sempre per 
Unione Popolare.  
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Le candidature apriliane alle regionali. Siamo andati a conoscere volti e storie 

SPECIALE REGIONALI: SFIDA AL FEMMINILE PER APRILIA 
Un voto per Aprilia significa rivendicare uno spazio politico per la città 

di Riccardo Toffoli 
 
Per Aprilia le regionali pre-
sentano una sfida quasi tutta 
al femminile. Le prime candi-
dature (fino al 12 ci potranno 
essere tantissime altre novità 
rispetto a quando stiamo scri-
vendo) sono “rosa” e sono 
soprattutto facce giovani e 
nuove alla politica apriliana. 
Noi abbiamo dedicato per i 
nostri lettori uno speciale 
dedicato a far conoscere le 
candidature apriliane alle 
regionali, che hanno avuto il 
coraggio di mettersi in gioco 
nonostante la sfida sia molto 
difficile e la rappresentanza in 
questi anni in Regione non 
c’è mai stata. Ma le donne 
sono tenaci e quando scendo-
no in campo portano sempre 
novità e sicuramente qualcosa 
di buono. Le interviste dimo-
strano, se ancora ce ne fosse 
bisogno, la qualità dell’e-
spressione apriliana, la voglia 
di fare e la passione pur man-
tenendo ogni candidatura una 
sua specificità. Aprilia vota 
nella circoscrizione di Latina 
che raccoglie i voti di tutta la 
nostra provincia e potrà eleg-
gere fino ad un massimo di 
sei consiglieri regionali. Pos-
sono essere date fino ad un 
massimo di due preferenze 
nella stessa lista purché di 
genere diverso (un uomo e 

una donna). Un voto per Apri-
lia è per molti in fondo far 
capire alla politica regionale e 
nazionale che Aprilia c’è e 
rivendica il suo spazio politi-
co. 

IN CASA  
CENTRODESTRA 

Nel centrodestra al momento 
ci sono due candidature apri-
liane. Si tratta di Valentina 
Lax, la sorella del dimissiona-
rio segretario locale della 
Lega Salvatore Lax. Si candi-
da nella Lista di Fratelli d’Ita-
lia. Ciò ha comportato uno 
scossone interno alla Lega 
perché il fratello Salvatore ha 
dato le dimissioni e la Lega 
ora si trova senza guida loca-

le. Lax ha costruito un’allean-
za con Vittorio Sambucci a 
Cisterna perché, non importa 
chi, ma almeno venga eletto 
un rappresentante del nord 
pontino. Quindi c’è l’avvoca-
to Mariateresa Fiore. Una 
donna che scende in campo 
attivamente per la prima volta 
in politica, sempre con lo 
sguardo rivolto agli “ultimi” e 
ai “deboli”. Lei è candidata 
nella lista dell’Udc.  
 

IN CASA  
CENTROSINISTRA 

Nello schieramento di D’A-
mato, attualmente è ufficiale 
solo la candidatura di Gloria 
Mastrocicco per il Pd. 

21enne, punta al mondo gio-
vanile. L’ultima candidatura 
apriliana nell’area risale al 
1995, allora era ancora Pds. 
Sono in ballo invece, alcune 
candidature che fanno parte 
della maggioranza Terra. Il 
sindaco, vista la situazione 
politica delicata che sta 
vivendo la sua maggioranza, 
preferirebbe che nessuno dei 
suoi entrasse in lista. La 
riunione di maggioranza di 
lunedì 9 ufficializzerà comun-
que i percorsi. Pare al 
momento abbastanza certa la 
candidatura nel Terzo Polo di 
Calenda, del consigliere della 
Lista Terra nonché consiglie-
re provinciale Vincenzo Gio-
vannini. Mentre nella lista 
D’Amato, lista del candidato 
presidente, potrebbe entrare 
un giovane consigliere della 
maggioranza Terra. Gira il 
nome di Francesco Grasso.  
 
 

IN CASA M5S 
Il 5 gennaio si sono tenute le 
regionarie del Movimento 5 
Stelle per votare le autocandi-
dature da parte degli iscritti. 
L’apriliana Ilena Borace, 
appoggiata dal gruppo aprilia-
no, è risultata quinta. Non-
ostante la lista possa contene-
re fino a sei candidati, biso-
gna aspettare la collocazione 
del candidato presidente 

Donatella Bianchi la quale 
opta anche per il posto di 
capolista. Dalle ultime noti-
zie, la Bianchi potrebbe esse-
re capolista a Roma, Latina e 
Viterbo. Questo porterebbe 
Ilenia Borace fuori dai giochi 
perché sarebbe la quarta 
donna in lista a Latina. Ma 
non è detta l’ultima parola. 
Bisogna aspettare almeno il 
10 gennaio perché i giochi 
siano chiusi. Pare invece certa 
la candidatura di Sonia Modi-
ca nella circoscrizione di 
Roma, la diciannovesima più 
votata in una circoscrizione 
vastissima. Lei anche aprilia-
na. Sonia Modica proviene da 
un attivismo territoriale molto 
lungo e da un’attività ammi-
nistrativa in esecutivo ad 
Ardea. Il suo ambito lavorati-
vo, attraverso anche un 
master specifico, è la gestione 
e conservazione dei Beni Cul-
turali. Ha fatto tantissime 
pubblicazioni e iniziative per 
la storia del territorio locale di 
cui è fortemente appassiona-
ta. 
 

UNIONE POPOLARE 
Il comitato apriliano sta rac-
cogliendo le firme per la pre-
sentazione delle liste. Se 
riesce, anche Aprilia avrà una 
candidata. 
 
 continua a pag.11
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MARIATERESA FIORE 
(UDC): “SONO L’AVVO-
CATO DI CHI E’ DEBOLE. 
VEDO IN ROCCA I MIEI 
STESSI VALORI” 
Mariateresa Fiore è candidata 
apriliana per l’Udc in appog-
gio al candidato presidente 
Francesco Rocca. Volto nuovo 
della politica apriliana, è 

avvocato. “Sono anni che 
sono ad Aprilia –ci racconta di 
lei- vivo ad Aprilia da diverso 
tempo. La mia famiglia è ori-
ginaria della Campania ma da 
quando sono nata, i miei geni-
tori si sono trasferiti qui per 
motivi di lavoro. Sono cre-
sciuta e vivo qui ad Aprilia. 
Ho studiato frequentando le 
scuole del territorio e mi sono 
laureata in giurisprudenza. Mi 
sono abilitata e ho deciso di 
fare l’avvocato. Ho collabora-
to con delle imprese impor-
tanti di Roma per raggiungere 
i miei obiettivi formativi. 
Sono l’avvocato delle persone 
più deboli, di quelle più biso-

gnose, di quelle che mi chie-
dono aiuto e che a volte si sen-
tono sbattute la porta in faccia. 
Io quella porta l’ho sempre 
aperta a livello umanitario non 
guardando interessi”.  La can-
didatura di Mariateresa Fiore 
che lavora nello storico studio 
apriliano Tinto, è stata forte-
mente voluta dall’Udc. “Sono 
stata convocata nel giro di 
pochi giorni –ci confessa- ora 
mi trovo in una sorta di frulla-

tore. Per me è la prima espe-
rienza in assoluto. Non ho mai 
aderito a schieramenti politici. 
Ho fatto il mio dovere da citta-
dino. Le persone che mi hanno 
contattato si sono fidate di 
me”. L’ha convinta a scendere 
in campo il candidato presi-
dente Francesco Rocca. “Il 
nostro presidente ha gli stessi 
miei valori. –ci dice- È una 
persona che ha sofferto, si è 
ripreso e si è dato veramente 
da fare. Ha posto la sua perso-
na dietro mettendo davanti i 
più deboli e questo mi avvici-
na molto”. Tra le priorità: por-
tare le esigenze della città 
nella politica regionale. “Io ci 
sarò per questa città –conti-

nua- ho intenzione di dare ad 
Aprilia un contributo impor-
tante. Non posso dire di fare 
grandi cose, è impossibile e 
non sono la persona che si 
espone fino a questo punto. 
Posso però fare da tramite, 
ascoltare le persone e le neces-
sità in questa città e portarle in 
Regione. Le esigenze di que-
sta città vengono sottovalutate 
ma bisogna dare peso e voce”.  
Per vedere l’intervista e cono-
scerla meglio:  
https://www.facebook.com/ilg
iornale.dellazio/videos/85452
3602279937 
 
VALENTINA LAX (FRA-
TELLI D’ITALIA): “ASSE 
CON CISTERNA PER 
ESPRIMERE UNA RAP-
PRESENTANZA NEL 
NORD PONTINO” 
Valentina Lax è candidata in 
Fratelli d’Italia, in appoggio al 
candidato presidente France-
sco Rocca. Anche lei si candi-
da per la prima volta. È sorella 
del segretario della Lega Sal-
vatore Lax che, giunta l’uffi-
cialità, ha preferito dimettersi 
per evitare conflitti. “La can-
didatura mi è stata proposta da 
una parte del direttivo di Fra-
telli d’Italia che cercava un 
volto femminile per completa-
re la lista della circoscrizione 
di Latina. –ci spiega Lax- A 
livello familiare abbiamo sem-
pre fatto politica per un con-
cetto molto semplice: se vuoi 
cambiare qualcosa nel territo-
rio è inutile stare a lamentarsi, 
mettici la faccia ed attivati. 
Sono laureata in giurispruden-
za ma impegnata nel sociale, 
ho un ufficio di Caf e Patrona-

to. È questa una finestra privi-
legiata per capire le esigenze e 
i bisogni dei cittadini. A casa 
si parla di politica e la politica 
è per tutti noi una grande pas-
sione”. Il suo obiettivo è por-
tare una rappresentanza apri-
liana in Regione. “Aprilia dif-
ficilmente ha un rappresentan-
te in Regione. –ci spiega- 
Sono anni che non capita l’oc-
casione vera e concreta. Penso 
che questa proposta possa 
essere una bella occasione. 
C’è tanta gente che ci sostiene. 
Il mio obiettivo è condivisione 
e voglio rappresentare non una 
parte, ma il nostro territorio. 
Per questo potrebbe esserci un 

voto anche trasversale. Mi 
hanno presentato Vittorio 
Sambucci di Cisterna con il 
quale abbiamo fatto un ragio-
namento comune: il nord pon-
tino non viene mai adeguata-
mente rappresentato. Vediamo 
città come Fondi, molto più 
piccole di noi che hanno avuto 
più risorse. E queste risorse da 
dove vengono? Dalla Regio-
ne. Allora perché Aprilia che è 
arrivata ad 80 mila abitanti, 

non ha una rappresentante di 
questo tipo e non riesce a far 
dirottare maggiori finanzia-
menti sul territorio? La Regio-
ne con l’autonomia può fare 
veramente tanto. Il nazionale 
fa il quadro generico, ma la 
spartizione dei finanziamenti 
la fa la Regione su settori 
importantissimi come sanità e 
agricoltura. Parliamo anche di 
sicurezza. Ci siamo confronta-
ti con Vittorio anche sul pro-
gramma. Ci siamo resi conto 
che tra Cisterna, Cori e Aprilia 
nella notte passano due pattu-
glie soltanto a controllare il 
territorio. Se noi parliamo 
della sanità, Cisterna non ha 

un presidio, non ha un ospeda-
le o un pronto soccorso. Apri-
lia ha una clinica privata. 
Qualcosa in più evidentemen-
te si può fare e lo si può fare 
soltanto dando rappresentanza 
al territorio”. Sulla scelta di 
Fratelli d’Italia e non della 
Lega lei è molto franca: “con-
divido molto il pensiero di 
Giorgia Meloni. L’idea di una 

continua da pag.10

continua a pag.14
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donna come presidente del 
Consiglio mi dà molte soddi-
sfazioni. È però stata una 
buona parte del direttivo loca-
le che mi ha contattato. Aveva-
no bisogno di un volto femmi-
nile e abbiamo avviato un 
ragionamento che ha portato a 
questa candidatura”.  
Per vedere l’intervista e cono-
scerla meglio: 
https://www.facebook.com/ilg
iornale.dellazio/videos/13744
81399972289 
 
GLORIA MASTROCICCO 
(PD): “LO SGUARDO VA 
RIVOLTO AL MONDO 
GIOVANILE” 
Gloria Mastrocicco è candida-
ta per il Pd. È una candidatura 
importante per il partito locale 
che non esprime una candida-
tura regionale dal 1995, ossia 
da quando era ancora Pds. 
“Per me è motivo di grande 
orgoglio –ci spiega- avere una 
candidatura apriliana del Pd. 
Sono 28 anni che il Pds e il Pd 
apriliano non esprime candi-
datura del genere. Nel 1995 
non ero neanche nata. Ho 21 
anni e attualmente sono stu-
dentessa universitaria, studio 
cooperazione internazionale e 
sviluppo a La Sapienza di 
Roma. Sono iscritta al Pd e 
ricopro il ruolo di segretaria 
dei Giovani Democratici del 
circolo di Aprilia. La candida-
tura va a rappresentare la parte 
giovanile del Partito Demo-
cratico”. Al mondo giovanile 
guarda Gloria Mastrocicco 
che, giovanissima, ha due 
sfide davanti: quella di con-

vincere i giovani sempre più 
restii a seguire la politica e 
rimettere in carreggiata il Pd 
che non governa ad Aprilia da 
tanti anni e in una provincia 
notoriamente difficile per il 
centrosinistra. “Come coinvol-
gere i giovani nella politica è 
una domanda che ci poniamo 
ogni giorno –ci dice- È impor-
tante coinvolgerli nei processi 
e farli partecipi del cambia-

mento. Quando si parla di par-
titi si rischia sempre di allonta-
nare perché ci sono stereotipi 
spesso male-interpretati. Se si 
fa capire invece ai giovani 
quanto sia importante parteci-
pare, fare rete, stringere rap-
porti, ecco questo credo che 
possa essere un primo step per 
attirarli”. Lei stessa ammette 
che la sfida non sarà semplice. 
“Mi sento piena la sfida. Noi 
ci siamo. –ci assicura- Abbia-
mo alle spalle un gruppo che si 
è consolidato nella provincia. 
È una sfida che non sarà sem-
plice”. Tra le priorità il diritto 
allo studio. “Sembra ovvia ma 
non lo è –continua- ma la prio-
rità è cercare di portare una 

rappresentanza del territorio in 
Regione. Poi come Pd abbia-
mo un nostro programma con 
una serie di punti che ci stanno 
a cuore. Tra i primi punti pen-
sando ad Aprilia, credo sia 
importantissimo focalizzarsi 
sul diritto allo studio. Aprilia 
ha due soli istituti superiori e 
non sono sufficienti. Poi c’è il 
diritto al lavoro. Non bisogna 
considerare la città come un 

territorio di transizione ma un 
paese dove restare, rimanere e 
vivere. Quindi bisogna avere 
le condizioni per crescere, stu-
diare, lavorare e operare qui”.  
Per vedere l’intervista e cono-
scerla meglio: 
https://www.facebook.com/ilg
iornale.dellazio/videos/18638
26973962178 
 
IL M5S IN ATTESA 
D E L L’ U F F I C I A L I TA’ : 
L’APRILIANA SONIA 
MODICA A ROMA 
Al momento in cui scriviamo, 
la candidatura apriliana di 
Sonia Modica nella lista del 
M5S appare quasi certa. La 
sua candidatura però è nella 

circoscrizione di Roma e quin-
di non è votabile per i cittadini 
di Aprilia. Nella circoscrizione 
di Latina si è candidata alle 
regionarie Ilenia Borace che è 
arrivata quinta. Bisogna scio-
gliere però il nodo di Donatel-
la Bianchi che se si dovesse 
candidare come capolista a 
Latina lascerebbe fuori Ilenia 
Borace per rappresentanza di 
genere. In questo caso la legge 
viene capovolta: troppe donne 
in lista. Due note per i nostri 
lettori però, le possiamo dare 
sull’apriliana Sonia Modica 
che, ripetiamo, i cittadini di 
Aprilia non potranno votare. 
Sonia Modica è attivista da 

lungo tempo. Master in gestio-
ne e valorizzazione dei Beni 
culturali, ha coordinato pro-
getti di formazione/informa-
zione e comunicazione del 
patrimonio storico, culturale e 
ambientale del Lazio, in rap-
porto all’Italia e al contesto 
Mediterraneo. Ha svolto atti-
vità sul territorio, sia sul piano 
della salvaguardia ambientale 
(inquinamento e rifiuti) sia 

sulla tutela/valorizzazione del 
patrimonio storico/culturale. È 
stata assessore ad Ardea per 
Ambiente, Turismo, Cultura e 
Attività Produttive negli anni 
2017-2018, poi per Beni Cul-
turali, Politiche Giovanili, 
Musei e Biblioteca, Trasporto 
Pubblico Locale, Servizi edu-
cativi e Scolastici, URP dal 
2020 al 2022. Ha acquisito 
risorse con bandi regionali 
(fra cui Compostaggio di 
comunità, Consolidamento 
della Rupe storica, Rete d’Im-
prese, istituzione di biglietto 
d’ingresso e gestione integrata 
dei stiti-storico archeologici, 
l’adozione del PUMS, fondi 

per il PEBA, per il Museo 
Civico Archeologico, per l’a-
rea archeologica del Castrum 
Inui, fondi per eventi e attività, 
istituito il Consiglio dei Gio-
vani, promosso la lettura con 
manifestazioni dedicate, quale 
‘Il Turno dei Libri’ nel ‘Mag-
gio dei libri’ regionale). Tiene 
alla storia del territorio e ne 
promuove la diffusione tra i 
giovani. 

continua da pag.12
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In ricordo di Ben Jorillo, ad un anno dalla sua morte 

di Riccardo Toffoli 
 
La storia di Ben Jorillo si inter-
rompe bruscamente il 13 gen-
naio 2022,  grande manager di 
cultura, spettacolo e comunica-
zione, giornalista, produttore 
discografico, compositore, pio-
niere ad Aprilia per organizza-
zione di eventi e spettacoli, della 
radio e del mondo dei giornali, si 
era da tempo ritirato dal palco-
scenico su cui aveva passato 
tutta la sua età più bella. Aveva 
una deliziosa villetta nel quartie-
re Vallelata dove viveva presso-
ché da solo, insieme ai suoi cani 
che amava alla follia e insieme 
ai tanti ricordi che affastellavano 
il suo passato. Per Ben, la figlia 
Pamela era tutto. Gli era nata il 
29 novembre 1973 da un matri-
monio che non andò poi così 
bene. L’ha cresciuta come una 
principessa. Nel 2004 avrebbe 
discusso la tesi di laurea in 
scienze della comunicazione, il 
coronamento di una passione 
familiare, e a settembre si sareb-
be dovuta sposare. Nel pieno 
turbinio delle cose più belle 
della vita, Pamela il 14 febbraio, 
triste destino di San Valentino, si 
spense. Il cuore da un momento 
all’altro ha smesso di battere. La 
laurea è arrivata lo stesso, l’Uni-
versità gliel’ha voluta riconosce-
re. È arrivata al padre Ben che si 
è immerso completamente nel 
dolore dal quale non è più riusci-
to ad uscire. Ben si è ritirato da 
tutto nel 2004, vivendo tra le 
fotografie di Pamela e tra il calo-
re della memoria di una carriera 
di grande successo. Nella fun-
zione funebre officiata a San 

Michele venerdì 14 gennaio 
2022, il parroco Don Franco 
Marando ha concluso il breve 
ricordo leggendo le beatitudini e 
dicendo: “Ora Ben è tornato 
finalmente dalla sua amata 
Pamela”.  
 
IL MONDO DELLO SPET-
TACOLO GLI APRE LE 
PORTE: ROAD MANAGER 
DI GERINI 
Ben (Benito) è il settimo di nove 
figli. Nasce a Gioia Sannitica in 
provincia di Caserta il 18 giugno 
1942. La famiglia Iorillo si è tra-
sferita ad Aprilia nel 1959, tro-
vando una città che l’ha accolta 
a braccia aperte. Ben aveva 
preso il diploma di perito agrario 
ed era in cerca di lavoro. Lo 
trovò al bullonificio di via Verdi 
dove era stato assunto come sal-
datore. Vi fece solo un giorno. 
Tornò a casa con gli occhi rossi 
e gonfi e disse: “questo mestiere 
non fa per me” e si licenziò. Ini-
ziò a fare qualche serata come 
cantante, molto apprezzato nelle 

interpretazioni delle canzoni di 
Fred Bongusto. Conobbe così la 
figlia di Concezio Petrucci, uno 
degli architetti progettisti del-
l’Aprilia di fondazione che gli 
aprì la Roma bene e il mondo 
dello spettacolo. “Ho avuto la 
fortuna – ci raccontava in un’in-
tervista- di incontrare la figlia 
dell’architetto Petrucci, ossia 
uno dei progettisti della città di 
Aprilia. La mia carriera inizia 
con lui, lavorando alla Garbatel-
la di Roma”. Nel giro di cono-
scenze c’era anche il Marchese 
Antonio Gerini, conosciuto 
come il “marchese della Dolce 
Vita” animatore delle notti della 
Dolce Vita romana, primo agen-
te di Peppino Di Capri. Fidanza-
to di Anita Ekberg, ha poi sposa-
to l’attrice Paola Quattrini. Era il 
manager più conosciuto e 
apprezzato della Roma di quel 
periodo. Tra i due ci fu subito 
sintonia. Ben in poco tempo 
divenne il road manger di Gerini 
sia in Italia che all’estero. Lui 
stesso curò personalmente la 
tournee dei Ricchi e Poveri e di 
Salvatore Adamo.  
 
APRILIA NEL CUORE: IL 
JOKEY CLUB 
Nonostante la carriera iniziasse 
a girare molto bene, Ben rimase 
ancorato alla sua città. “Io l’ave-
vo detto: non volevo venire 
qui”- lo ripeteva a tutti ultima-
mente, lo hanno ricordato anche 
nel giorno dei funerali i nipoti 
Piergiuseppe, Dalila e Riccardo. 
Ma non era così, amava intensa-
mente la sua città solo che la 
voleva grande e importante, 
punto di riferimento anche nello 

spettacolo. Gli apriliani lo ricor-
dano pieno di vita, solare alla 
guida di una raggiante Triumph 
Spider tra le poche auto sportive 
che giravano per il centro citta-
dino. “Ognuno ha possibilità di 
diventare qualcuno, di fare gran-
di cose. La mia storia lo dimo-
stra. Ero nato così, dal bullonifi-
cio di via Verdi e sono arrivato al 
mondo dello spettacolo. Tutti 
possiamo farcela” – ci diceva. 
Così investì proprio ad Aprilia. 
Con una carriera ormai lanciata, 
decise di aprire un locale che 
tutti gli apriliani del tempo, por-
tano nel cuore: il Jokey Club. 
Era la metà degli anni ’60. Il 
Jockey Club era all’inizio un 
locale da ballo  in via Domizia-
no una traversa della Piccola 
Circonvallazione, così si chia-
mava via Verdi all’epoca, prati-
camente ai “confini” della città, 
e il caso volle, vicino al bulloni-
ficio dove aveva passato il “bat-
tesimo” del lavoro. Il locale poi 
venne trasferito nella sede stori-
ca di via Carducci, di fronte alla 

scuola elementare Grazia Deled-
da. La balera di via Carducci 
poteva contenere circa 400 posti 
e vi portò ad esibire gruppi, arti-
sti, musicisti che frequentava nel 
“giro” di Gerini. Tra i tanti, ven-
nero a cantare i Ricchi e Poveri, 
i Four Kents, Mal e i Primitives, 
i Pooh che presentarono Piccola 
Ketty e poi raggiunsero nella 
stessa serata il Transatlantico a 
Lavinio. “Racconto un aneddoto 
per far capire che all’epoca 
Aprilia non la conosceva nessu-
no –ci dice il fratello Bruno- 
Mal doveva venire al Jokey 
Club a cantare una sera ma non 
arrivava. Ad un certo punto chia-
mò mio fratello Ben per comuni-
cargli che si era sbagliato. Era 
andato ad Acilia. Arrivò così con 
molto ritardo”.  
 
IL BOOM DEGLI ANNI ’70 
Ben iniziò ad essere un nome a 
partire dagli anni ’70. Nel 1973 
organizzò il primo festival rock 
di avanguardia a Villa Borghese 
a Nettuno con il patrocinio del 
settimanale seguitissimo Ciao 
2001. Parteciparono tantissimi 
artisti, tra cui Franco Battiato, 
Alan Sorrenti, Edoardo Bennato, 
i Semiramis che vedevano tra i 
suoi componenti Zarrillo alla 

tastiera. Il festival fece 15 mila 
presenze, un successone di pub-
blico e di critica. Il prezzo del 
biglietto era di 500 lire. Venne 
considerato tra i festival rock più 
“tranquilli” dal punto di vista 
della sicurezza. Ben seppe così 
anticipare quello che poi è avve-
nuto: incasellare nel mercato del 
grande spettacolo la musica d’a-
vanguardia. Nello stesso anno 
trasformò la balera Jokey Club 
in discoteca. “Fu talmente una 
novità che gli apriliani rimane-
vano increduli – ci racconta il 
fratello Bruno - venivano davan-
ti alla vetrina d’ingresso del 
locale a leggere le locandine. 
Pronunciavano “discoteque” e 
commentavano: anvedi questi 
ballano coi dischi!”. L’anno suc-
cessivo, era l’estate del 1974, 
all’Arena Giardino di Aprilia 
organizzò il secondo raduno di 
musica popolare, folk e jazz. 
Portò grandi nomi come Maria 
Carta, Virginio Puzo per il folk, 
Irio De Paola, Martin Joseph, 
Kaleidon, Giancarlo Schiaffini, 
Carlo Loffredo per il Jazz, Alan 
Sorrenti, Edoardo Bennato, 
Saint Just, Tito Schipa Jr. per il 
pop. Gli riesce così il secondo 
obiettivo della sua vita: Aprilia 
grazie a lui diventa un punto di 
riferimento del mondo dello 
spettacolo e della musica. In 
pagina, in un articolo scritto su 

questa rassegna, viene 
così descritta l’impresa: 
“Un piccolo grande 
avvenimento se si pensa 
che sin dall’inizio si 
rivolgeva solo ad un 
pubblico, quello che era 
costretto, se voleva sen-
tire musica a muoversi 
fino a Roma. Non era 
intenzione dell’organiz-
zatore fare soldi a palate 
in questi tre giorni. Se 
così fosse stato, avrebbe 
spostato il tutto nella 
vicina costa, ad Anzio o 
Nettuno ad esempio, 
dove un certo numero di 
spettatore (abitanti e vil-
leggianti) è sempre 
sicuro. Ben Jorillo ha 
preferito Aprilia. È stato 
un esperimento e un atto 
di coraggio. Di questo 
bisogna rendergliene 
merito”. Si tratta del 
primo tentativo dell’ “Estate 
Apriliana” che perfezionò in 
seguito, anticipando addirittura 
di qualche anno la famosissima 
Estate Romana di Renato Nico-
lini.  “Erano anni bellissimi – 
ricordava Ben- ho organizzato la 
prima rassegna teatrale ad Apri-
lia e con l’allora assessore Sal-
vatore Messere nacque prima 
dell’estate romana, “Aprilia 
Estate” e tante altre manifesta-
zioni. Il mio vanto è quello di 
essere riuscito ad intervistare il 
grande maestro Edoardo De 
Filippo. Fu una sfida. Il maestro 
“odiava” i giornalisti. Conosce-
vo una persona a lui cara che mi 
disse: dopo il teatro aspettalo lì, 
non dirgli che sei giornalista ma 
inizia a farlo parlare. Così ho 
fatto. Ancora oggi ne sono orgo-
glioso”. Sempre nel 1974 fonda 
la prima associazione culturale 
per la promozione di eventi. Si 
chiamava A.V.S.A.S. Associa-
zione per la Valorizzazione e lo 
Sviluppo dell’Arte e dello Spet-
tacolo. “Quando Ben è andato 
dal commercialista per ufficia-
lizzare lo statuto e registrarla – 
racconta il fratello Bruno- i 
commercialisti non sapevano 
neanche cosa fosse un’associa-
zione culturale. Gli chiedevano: 
e che roba è?”.  
 
LA NASCITA DI “RADIO 
LAZIO SUD” E LA CAUSA 
CON CLAUDIO VILLA 
Nel 1976 aprì la prima boutique 
di moda casual “La Mela” con 
marche come Fiorucci o Levi’s 
ecc. in via dei Lauri al civico 
186, pieno centro città. Lo fece 
per la famiglia, era nata nel 1973 
Pamela, ma la terrà per pochi 
anni. Nello stesso 1976 avvenne 
invece la vera e propria nuova 
sfida di Ben: la radio. Radio 
Lazio Sud è stata una delle 
prime emittenti locali libere d’I-
talia. “Avevamo preso un tra-
smettitore e con poca potenza 
all’epoca potevi arrivare fino a 
Roma. – ci raccontava Ben- Le 
radio locali erano talmente 
poche che ho dovuto sostenere 
inizialmente una causa civile 
con Claudio Villa allora patron 
di Radio Lazio a Roma, proprio 
perché trasmettevamo fino a 
Roma. Il tutto poteva generare 
confusione tra gli ascoltatori 
vista la similitudine delle due 
emittenti: la sua era Radio 
Lazio, la nostra era Radio Lazio 
Sud. La radio trasmetteva anche 
talk show con collegamenti tele-
fonici o in studio con importanti 
politici di livello nazionale. 
Informavamo la gente con obiet-
tività, facendo parlare esponenti 

di spicco della politica nazionale 
dall’Msi alla Dc”. La causa con 
Villa andò perenta quasi subito 
perché in pochissimi anni in Ita-
lia ci fu un prolificare di emet-
tenti radio e il ripetitore passò in 
brevissimo tempo dai primi 50 a 
200 watt. Si trasmetteva nel rag-
gio di 60 km e la sede fu collo-
cata proprio in via Carducci, la 
sede storica del Jokey Club. Il 
ripetitore era a Sezze. “Ricordo 
che quando Ben andava per 
qualsiasi problema al ripetitore 
di Sezze sembrava una grande 
personalità – ci dice Bruno - era 
all’avanguardia su tutto”. Radio 
Lazio Sud aveva due frequenze: 
89.500 ad Aprilia, 103.950 a 
Sezze. Una delle più grandi 
forze della radio erano le “dedi-
che”. “Ogni giorno ci arrivavano 
centinaia di dediche – ricorda 
Bruno- si trattava di giovani che 
chiedevano di dedicare una can-
zone alla propria amata o al pro-
prio amato. Credo che tantissime 
coppie siano nate proprio con la 
radio”. La radio passava dalla 
musica, allo sport e alla politica. 
“Trasmettevano le partite dal 
Quinto Ricci con un cavo che si 
collegava alla casa di fronte allo 
stadio e percorreva la strada – 
racconta Bruno- così potevamo 
commentarle in diretta”. Tra le 
interviste ai politici è da ricorda-
re quella a Giorgio Almirante. 
Era così seguita che le Brigate 
Rosse rivendicarono proprio tra-
mite la radio, l’attentato a De 
Rosa a Sezze. “Quando le Briga-
te Rosse colpirono a Sezze, 
mandarono un messaggio ai 
Carabinieri e alla radio perché 
volevano parlare con me per 
comunicarmi il luogo dove era 
nascosto il volantino di rivendi-
cazione. Allora ho capito l’im-
portanza dell’informazione” – ci 
diceva Ben. La radio prese piede 
perché per la prima volta veniva 
data voce ai fatti e alla politica 
locale. Fu un vero e proprio ter-
remoto nel modo di fare infor-
mazione, fino ad allora relegato 
a poche righe nelle pagine pro-
vinciali de Il Messaggero e de Il 
Tempo. Grazie alla radio nel 
1978 Ben vinse il Telegatto, 
ambitissimo premio della Tv, a 
Capri. Ottenne anche il secondo 
posto nel Lazio per “Vota la 
voce” da Novella 2000 con 
Bruno Jorillo. 
 
ARRIVA IL GIORNALE DEL 
LAZIO 
Da una costola di Radio Lazio 
Sud, Ben fondò Il Giornale del 
Lazio con l’idea di estendere la 
comunicazione radiofonica alla 
carta stampata. Nel mese di giu-

Ben con il grande Eduardo De Filippo in una delle 

poche interviste concesse alla stampa

Ben premiato da  

 Mike Bongiorno

Pioniere della comunicazione, dello spettacolo e della cultura nel nostro territorio  
La sua vita: un pezzo importante di storia della città, un dipinto di bellezza che non ha mai smesso di essere semplice e umile
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gno del 1984 usciva in edicola il 
primo numero de “Il Giornale 
del Lazio Sud”, prendendo in 
prestito il nome dalla radio. Il 
primo direttore era Angelo Rug-
gieri che mantenne la guida del 
giornale per due anni, gli suben-
trò l’editore Ben Jorillo che 
all’epoca era secondo giornalista 
apriliano iscritto all’albo. Fu il 
primo giornale ad essere scritto 
con i caratteri del computer 
(Apple Macintosh il Mc da poco 
in commercio). All’inizio il 
periodico usciva con cadenza 
mensile ed era venduto in edico-
la. Poi divenne quindicinale, 
assunse il nome di “Il Giornale 
del Lazio” e fu trasformato in 
free press. Negli anni 2000 
avvennero le prime ed importan-
ti trasformazioni grafiche. Il 
Giornale del Lazio Sud era in 
formato A3, quindi tabloid. Nel 
2001 Il Giornale del Lazio è 
diventato quindicinale di infor-

mazione locale, stampato parte a 
colori e parte in bianco e nero e 
poi completamente a colori. Nel 
1996 il fratello Bruno ha preso 
la guida del giornale e la mantie-
ne ancora oggi. Il Giornale del 
Lazio continua ad essere uno dei 
punti di riferimento più impor-
tanti per l’informazione nella 
città di Aprilia e non solo. 
 
LA STAGIONE DEGLI 
EVENTI ANNI ’80-‘90 
Tra gli anni ’80 e ’90 nonostante 
gli impegni della radio e del 
giornale, Ben continuò freneti-
camente il lavoro di organizza-
tore e promotore di eventi. Ne 
fece tantissimi e conseguì grandi 
riconoscimenti che è difficile 
ricordarli tutti. Nel 1979 orga-
nizzò il premio internazionale 
“Angelita di Anzio” con una 

cerimonia da Succi che venne 
condotta da Paola Perissi, volto 
storico di Rai 1. Al Pidocchietto 
mise in scena la commedia con 
canti e musica “I Figli dei Fiori”, 
per la ricorrenza del Primo Mag-
gio 1980 con un dibattito sul 
diritto dei lavoratori e su temi di 
forte attualità. Per i festeggia-
menti di San Michele ad Aprilia, 
riuscì a portare Raffaella Carrà 
che spopolava le classifiche con 
Rumore, grazie all’amicizia con 
il grande Gianni Boncompagni. 
Sempre per i festeggiamenti del 
Santo Patrono, in una serata che 
vedeva l’esibizione di Amy Ste-
wart, portò in modo assoluta-
mente gratuito Gianni Morandi. 
Per l’occasione fu registrata la 
sigla della miniserie televisiva in 
quattro puntate diretta da Pier 
Giuseppe Murgia, “Voglia di 
volare”, che vedeva come inter-
prete lo stesso Morandi. Correva 
l’anno 1984. Nel 1985 portò a 

teatro Europa James Senese e il 
gruppo “Napoli Centrale” con 
Tony Esposito, Tullio De Pisco-
po e Pino Daniele. Promosse il 
galà del cinquantenario di Apri-
lia, sempre al teatro Europa, il 
26 aprile 1986, con un concerto 
di artisti della musica classica e 
della lirica di fama internaziona-
le: il complesso d’archi dell’Ac-
cademia di Santa Cecilia, il cele-
bre soprano Cecilia Bartoli e il 
pianista Rolando Nicolosi. È 
proprio nella metà degli anni ’80 
che apre la scuola di danza Art 
Studios, una scuola dedicata ai 
giovani che volevano sfondare 
nel mondo dello spettacolo con 
una formazione specifica sul 
musical. La scuola operava sem-
pre nei locali di via Carducci 
dove c’era la sede della radio. Vi 
insegnavano per un breve perio-

do tra gli altri, Enzo Paolo Tur-
chi e Carmen Russo. Ideò il” 
Bimbo Festival”, una rassegna 
canora dedicata ai bambini. Era 
dicembre 1989 e registrò per la 
prima volta dal vivo, un vinile 
alla Doing!, una discoteca di 
Aprilia. In quell’occasione il 
nipote Pj partecipò alla trasmis-
sione televisiva domenicale Pic-
coli Fans condotta da Sandra 
Milo. Negli anni ’90 inaugurò la 
stagione dei grandi concerti a 
Nettuno portando tra gli altri 
Eros Ramazzotti, Pino Daniele e 
Biagio Antonacci. Tanti gli 
eventi di solidarietà che ha cura-
to. Tra questi sicuramente le par-
tite di calcio tra la nazionale 
attori, attrici femminili e attori di 
fotoromanzi il cui incasso veni-

va devoluto alle associazioni per 
disabili. Ancora da ricordare il 3 
luglio 1991 quando portò al 
parco Manaresi Ligabue e il 
“Broadway Brodway” un pre-
mio dedicato al mondo del musi-
cal che si tenne a Fiuggi il 12 
ottobre 1992 e che venne regi-
strato da Rai 2.  
 
IL RITIRO DALLE SCENE E 
L’EREDITA’  
Radio Lazio Sud venne venduta 
nel 1999 e nel 2000 venne 
lasciata la storica sede di via 
Carducci. Il Giornale del Lazio 
continuò la sua attività da via 
Fermi, dove tuttora mantiene la 
sua redazione. “Le cose inizia-
vano ad essere complesse. La 
liberalizzazione del settore 
aveva aperto nuove realtà senza 
però, intaccare la burocrazia che 
era diventata opprimente e sner-
vante” – ci aveva detto Ben giu-
stificando la vendita della radio. 
Nel 2004 poi la morte della 
figlia Pamela, il suo “tutto”, lo 
convince a ritirarsi definitiva-
mente. “La vita che facevo non 
era semplice. – ci ricordava - 
Ero sempre fuori casa. La morte 

di mia figlia Pamela mi ha con-
vinto che dovessi mettere dei 
punti su molte cose. E’ il capito-
lo della mia vita che chiusi per 
lasciare posto ai giovani, a mio 
fratello Bruno che mi accompa-
gnava sempre e che più giovane 
di me, aveva maggior grinta nel 
fare le cose”. “Quando ho preso 
in gestione il teatro Europa – ci 
dice Bruno- pensavo che lo avrei 
riportato a vivere. Lui ha parte-
cipato inizialmente, ma poi ha 
preferito rimanere nella sua inti-
mità, tra i suoi ricordi”. Ben, 
uomo eclettico e poliedrico, di 
un’intelligenza unica, aveva la 
dote di guardare nel futuro e 
anticiparlo. La sua storia raccon-
ta la vita di un uomo che ha 
saputo realizzarsi da solo, che è 
riuscito a mantenere la sua liber-
tà, anche nell’ultima scelta: 
quella di spegnere i riflettori. 
Nei tempi d’oro seppe 
fare della sua vita uno 
spettacolo di bellezza 
eppure la grande dignità 
umana lo tratteneva nel 
“giusto”, nella moralità, 
nel fare sempre del bene, 
provando sentimenti di 
vero amore per gli altri. 
Qualche anno fa mi chia-
mò per parlarmi dei suoi 
adorati cani, uno dei quali 
dichiarato spacciato dal 
veterinario, curò con una 
certa erba e guarì “mira-
colosamente”. Mi mandò 
le foto estremamente con-
tento. Era l’amore quel-
l’erba magica e lo seppe 
dispensare a tutti coloro 
che gli stavano vicino. “Il 
suo cuore ha smesso di 
battere, ma un cuore che ha toc-
cato così tante vite continuerà a 
vivere in coloro che amava” – si 
legge in uno dei tanti messaggi 
di cordoglio pervenuti. “Sei 
stato un grande uomo amante 
dell’arte in tutte le sue sfaccetta-
ture. Importante per noi ragazze 
che abbiamo studiato nella tua 
vecchia scuola di danza, recita-
zione e canto. Grazie per averci 
dato dei momenti artistici con 
dei grandi artisti e grazie di aver-
ci regalato momenti in TV e 
concerti e festival...quando da 
ragazza mi sono trasferita da 
Roma a Fossignano ero molto 
triste e studiare danza nella tua 
scuola è stata una salvezza e 
soprattutto aver trovato un’ami-
ca come Pamela”- si legge anco-
ra in un altro. Visse umilmente 
nonostante la carriera incredibi-
le, con un Telegatto vinto e 
messo sull’armadio a prendere 
la polvere, ma un calore delle 

parole che sapevano entusiasma-
re, su ogni iniziativa. “Sono 
rimasto così per un motivo sem-
plice – ci confessava Ben- per 
avere successo e diventare 
“ricco e famoso” serve almeno 
un 50% di cattiveria. Non sono 
mai stato “cattivo” e così non 
sono mai diventato ricco. Come 
del resto non sono mai andato 
d’accordo con i soldi”.  Passò gli 
ultimi anni riscoprendo una forte 
spiritualità e devozione. Era 
troppo estraneo alla società 
“fredda” di oggi. Nel mondo 
della comunicazione lascia una 
grande eredità e un profondo 
messaggio morale. “I quotidiani 
nazionali di oggi per vendere e 
prendere più pubblicità, si danno 
ai sondaggi e al gossip. – ci 
commentò - Questa non è infor-
mazione. Credo che la carta 
stampata non tramonterà del 

tutto. Rimarranno a stampa solo 
i quotidiani e settimanali con 
approfondimento. Chiedo da 
anni l’abolizione del finanzia-
mento pubblico ai giornali. E’ 
questo che danneggia la crescita 
dell’informazione libera. Noi ci 
troviamo informazioni di parte 
che non fanno bene all’opinione 
pubblica. Il finanziamento 
dovrebbe rimanere per i giornali 
appena fondati, per dare un sup-
porto economico alle realtà 
pronte ad inserirsi nel mercato 
poi se ce la fai bene, altrimenti 
chiudi. Ma soprattutto ci voglio-
no finanziamenti ai giornali che 
parlano di cultura. Questa 
dovrebbe tornare nelle prime 
pagine di un giornale”. La cultu-
ra alle prime pagine di un gior-
nale. Lo immaginate?  
 

Ben a Capri con Anna Oxa  per il premio «Cento Città» 

vinto da Radio Lazio Sud
Ben con Marina Marfoglia 

per anni suo manager
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Lanfranco Principi si dimette da assessore al bilancio e da vicesindaco, Marco Moroni da presidente della commissione attività produttive 

UNIONE CIVICA SBATTE LA PORTA  
ALLA MAGGIORANZA E SE NE VA 

I nuovi equilibri politici e i movimenti della politica apriliana in queste ore di tensione 
di Riccardo Toffoli 
 
Unione Civica esce dalla maggio-
ranza Terra. Una frattura che pesa 
sul destino della coalizione civica 
già messa alla prova dalla incandi-
dabilità del sindaco uscente Anto-
nio Terra, ormai al doppio mandato. 
I rapporti tra Unione Civica e la 
maggioranza Terra erano tesi da 
qualche mese. Tra gli argomenti 
scottanti il tema dei rifiuti e soprat-
tutto la lamentata mancata “comu-
nicazione” di alcuni atti significati-
vi che “ci siamo trovati ad appren-
dere a mezzo stampa” –si legge 
nella nota ufficiale della lista. Alla 
fine le frizioni hanno portato alla 
rottura del 16 dicembre quando con 
un comunicato stampa, i tre espo-
nenti di spicco della lista Lanfranco 
Principi, Marco Moroni e Massimo 
Bortolameotti hanno ufficializzato 
la rottura. Lanfranco Principi si è 
dimesso da vicesindaco e da asses-
sore al bilancio. Il sindaco Antonio 
Terra ha tenuto a sé il bilancio e ha 
affidato a Luana Caporaso la delega 
di vicesindaco. Marco Moroni si è 
dimesso da presidente della com-
missione attività produttive.  

I NUOVI ASSETTI POLITICI 
La rottura di Unione Civica indebo-
lisce la maggioranza Terra e ha 
anticipato il dibattito interno sul 
futuro della coalizione e soprattutto 
sull’erede di Antonio Terra che sarà 
candidato sindaco alle comunali a 
maggio. Mentre andiamo in stampa 
(lunedì 9 gennaio) si sta tenendo 
una riunione di maggioranza che si 
preannuncia infuocata dove si met-
teranno sul tavolo i primi nomi. I 
prossimi giorni saranno cruciali per 
la tenuta dell’intera maggioranza 
che, comunque, dalla crisi potrebbe 
uscire anche rafforzata. Attualmen-
te il sindaco Antonio Terra ha anco-
ra i numeri per governare. Sotto le 
festività, ci sono state molte interlo-
cuzioni anche con ipotesi, naufra-
gate sul nascere, di mandare a casa 
anticipatamente il sindaco. Ma 
Terra può contare sull’appoggio di 
14 consiglieri (compreso il suo 
voto) mentre l’opposizione, se si 
compatta, può arrivare ad 11 consi-
glieri. Il nodo riguarda proprio l’u-
nità dei 14 consiglieri di maggio-
ranza. Qualcuno scalpita da tempo. 
Mauro Fioratti Spallacci (Aprilia 
Domani) ha più volte espresso criti-

che nel passa-
to, limitate 
finora a singoli 
atti. Nella stes-
sa lista del sin-
daco, Forum 
per Aprilia, i 
mal di pancia 
si fanno senti-
re. In pole 
position per la 
candidatura a 
sindaco della 
c o a l i z i o n e 
civica sarebbe-
ro in due: l’at-
tuale assessore 
ai lavori pub-
blici Luana 
Caporaso e il 
c a p o g r u p p o 
Vittorio Marchitti. Entrambi del 
Forum. Ultimamente l’ago della 
bilancia è calato più sulla prima e 
ciò ha creato qualche scossone 
interno. Sta di fatto che tra i litigan-
ti, qualcuno in maggioranza sta 
pensando se sia opportuno dopo 10 
anni di sindaco Terra, continuare a 
dare la Forum il pallino della coali-
zione. Sono ragionamenti certa-

mente non ufficiali ma che circola-
no negli ambienti di Palazzo. Sarà 
invece certo ciò che uscirà dalle 
riunioni di maggioranza che nei 
prossimi giorni dovrà andare a scio-
gliere diversi nodi politici. Se l’u-
scita di scena di Unione Civica ha 
messo a nudo le contraddizioni 
interne alla maggioranza Terra e 
sebbene in numeri in Consiglio ci 
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sono per andare avanti, più 
complesso è il discorso 
delle commissioni consilia-
ri dove già con la rottura di 
Piazza Civica, i numeri 
erano più stretti. La com-

missione ambiente ha eletto 
Davide Zingaretti al posto 
del dimissionario Vincenzo 
Giovannini e ora si deve 
scegliere il sostituto di 
Marco Moroni alle attività 
produttive. I numeri sono 
tutti da valutare, in base agli 
attuali nominativi non ci 
sono i numeri per eleggere 
un presidente di maggioran-
za.  

LA NOTA STAMPA 
Unione Civica nella nota 
stampa ufficiale non sbatte 
la porta alla coalizione civi-
ca, l’intervista all’ex vice-
sindaco Lanfranco Principi 

conferma questa posizione. 
Né ci sono ipotesi di percor-
so alternativo. Tra le voci, 
c’è l’ipotesi di una candida-
tura a sindaco di Principi 
per il centrodestra. Ma que-
sta è tutta da comporre e 
rientra in delle dinamiche di 
partito che tengono conto di 
dimensioni politiche più 
ampie (regionali e provin-
ciali principalmente). Quin-

di per la candidatura a sin-
daco del centrodestra una 
discussione appare oggi 
prematura. Interlocuzioni si 
stanno avendo anche con gli 
altri esponenti delle liste 

civiche non in maggioranza 
che potrebbero formare un 
“polo” alternativo che guar-
da più a destra rispetto 
all’attuale maggioranza 
Terra ormai più vicina al 
centrosinistra. Si tratterebbe 
di mettere insieme Piazza 
Civica (Ruberti-Laurenzi), 
Unione Civica e Ama (Boi-
Palumbo). Per ora sono solo 
ipotesi buttate lì in qualche 

discorso. Diversamente nel 
comunicato stampa non 
mancano le accuse. Unione 
Civica dice di essere diven-
tata un “ospite scomodo” 
della coalizione Terra per-

ché le critiche fatte con 
intento “costruttivo” sono 
state interpretate come 
“attacco all’attuale gestio-
ne”. Punto nodale riguarda 
l’aspetto della “trasparen-
za” “sicuramente non un 
faro guida dell’azione 
amministrativa”. “Ci siamo 
trovati ad apprendere noti-
zie a mezzo stampa” –
hanno sostenuto i tre espo-

nenti politici. Ultima conte-
stazione, l’aumento del 
canone comunale alla Pro-
getto Ambiente che, secon-
do Unione Civica, farà lie-
vitare le prossime bollette 

Tari dal 2024. Un attac-
co, infine, va alle nuove 
forze di maggioranza, 
entrate a seguito dell’u-
scita di Piazza Civica: 
Azione principalmente 
e Vincenzo Giovannini, 
anche se non nominati. 
“L’intero gruppo –  è 
scritto nella nota- con-
trariamente a coloro che 
hanno inseguito ed otte-
nuto incarichi pur aven-
do perso le elezioni, ha 
contribuito a vincere le 
elezioni e ora lascia tutti 
gli incarichi”. Unione 
Civica è nata da una 
costola dell’Altra Fac-
cia della Politica con 
un’operazione politica 
da attribuire per buona 

parte a Benito Murri, in 
appoggio al sindaco D’A-
lessio e poi Terra. È una 
lista che, a differenza della 
Lista Terra e poi di Piazza 
Civica, fa parte delle poche 
liste che hanno fondato dal-
l’inizio la coalizione civica 
e che è stata la garanzia di 
equidistanza della coalizio-
ne civica dagli schieramenti 
di partito. 
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L’uscita di Unione Civica dalla maggioranza innesca la seconda “crisi di Natale” di Terra 

“PER ORA LE STRADE SI DIVIDONO,  
MA NON HO CHIUSO CON NESSUNO” 

Intervista al vicesindaco dimissionario Lanfranco Principi: “Non condividiamo più la gestione”

di Riccardo Toffoli 
 
Unione Civica esce dalla 
maggioranza Terra e avvia 
quella che può essere chia-
mata la seconda crisi di Nata-
le del secondo mandato del 
sindaco. La prima appena 
l’anno scorso, quando Piazza 
Civica decise di non votare il 
candidato scelto dalla mag-
gioranza, Vincenzo Giovan-
nini, alle provinciali. Piazza 
Civica venne estromessa 
dalla maggioranza. Poco 
tempo dopo entrarono i con-
siglieri di Azione Giorgio 
Giusfredi che poi ha assunto 
il ruolo di assessore all’urba-
nistica e Davide Zingaretti. 
Ora sotto Natale, scoppia la 
seconda crisi di Natale, quel-
la con Unione Civica che 
esce dalla maggioranza. È 
una crisi più profonda perché 
a ridosso della campagna 
elettorale di maggio e perché 
Unione Civica è una delle 
liste fondanti la corazzata 
civica apriliana dai tempi di 
Domenico D’Alessio quando 
era ancora in vita Benito 
Murri. Abbiamo approfondi-
to le ragioni dello strappo 
con un’intervista a Lanfranco 

Principi, vicesindaco dimis-
sionario.  
Perché avete deciso di sbat-
tere la porta e andarvene? 
“Purtroppo succede, non è la 
prima volta, ci sono state 
delle divergenze all’interno 
della nostra coalizione. Non 
abbiamo condiviso come 
sono state gestite alcune 
situazioni e abbiamo visioni 
differenti su argomenti 
importanti per la nostra città. 
Nonostante avessimo cercato 
di portare un contributo, 
siamo stati etichettati come 
ribelli o che pensavamo ad 
altre cose, anche alla luce 
dell’ultima commissione. 
Abbiamo quindi deciso con 
tutto il gruppo che non c’era-
no più le condizioni per poter 
andare avanti con quest’am-
ministrazione e che forse era 
il caso di farsi da parte. Le 
motivazioni sono espresse 
molto bene nel comunicato 
stampa di tutto il gruppo”. 
Qualcuno ha malignato che 
Lei sarà il candidato sinda-
co per il centrodestra. È 
così? 
“La domanda mi permette di 
chiarire alcune voci comple-
tamente fantasiose. Voglio 

innanzitutto dire che uscire 
da questa maggioranza è 
stata una scelta sofferta. 
Prima che protocollassi le 
dimissioni, ho fatto una 
chiacchierata con il sindaco. 
C’è dispiaciuto a vicenda 
interrompere questo percorso 
insieme. Ho detto a Tonino 
che purtroppo da qual 
momento in poi si sarebbero 
dovute dividere le strade ma 
in politica tutto può e potrà 
succedere. Ci tengo a dire 
che la mia uscita è legata solo 
ed esclusivamente a delle 

divergenze che ci sono state, 
scelta condivisa con il grup-
po. Hanno detto che sono 
uscito perché volevo fare il 
candidato sindaco alle pros-
sime elezioni. Ad oggi in 
questa maggioranza civica 
non c’è stato ancora un 
accenno di discussione sul 
candidato sindaco futuro. A 
mio modo di vedere, almeno 
cinque liste di questa coali-
zione hanno figure al loro 
interno che, ritengo possano 
ricoprire questa carica. Non 
abbiamo fatto mistero che 

anche al nostro interno di 
Unione Civica ci potesse 
essere una personalità da 
spendere in tal senso. Oggi 
noi usciamo ma non c’è stata 
ancora discussione in merito 
alla scelta del futuro candida-
to sindaco. Sfido chiunque a 
dire il contrario”.  
Ma è chiusura definitiva? 
“Io non ho chiuso con nessu-
no. Dovrebbe però essere 
uno spunto di riflessione il 
fatto che in questi quattro 
anni e mezzo di amministra-
zione, questa maggioranza ha 
cambiato sette assessori. C’è 
stato un ingresso di consi-
glieri dell’opposizione e una 
fuoriuscita di consiglieri di 
maggioranza. Forse tutti i 
torti non li abbiamo nel dire 
che qualcosa non sta funzio-
nando”.  
Cos’è che maggiormente 
non funziona? 
“In una coalizione civica, 
scelta che ho condiviso per 
carità, ci sono anime diverse 
e pensieri diversi. Da una 
parte è positivo perché non è 
preclusa a nessuno la possibi-
lità di condividere un percor-
so amministrativo. Ma dal-

continua a pag.22
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l’altra parte questa 
diversità è stato un 

problema: anime e pensieri e culture differenti”.  
Avete sofferto l’apertura verso alcune liste civi-
che più vicine al centrosinistra? 
“Abbiamo dimostrato in tutti modi di averla accet-
tata. È inutile dire che la nostra lista è, all’interno 
di questa maggioranza, etichettabile con il centro-
destra. Non è la destra estrema. Io sono una perso-
na moderata, più vicino all’area democristiana. Ma 
non abbiamo fatto mistero di strizzare l’occhio a 
destra. D’altro canto però non abbiamo mai dato 
segni di insofferenza quando sono entrate liste di 
centrosinistra”.  
In questi anni, sente di aver svolto appieno il 
ruolo di vicesindaco? 
“Io non vedo la figura del vicesindaco come l’ha 
vista in questi anni il sindaco. Ho un’altra visione. 
Ma non mi sento di criticare la sua. In questi quat-
tro anni e mezzo, io e Tonino non abbiamo mai liti-
gato. E forse questo è stato un male. Probabilmente 
avremmo dovuto litigare un po’ di più. Ci sono stati 
sempre stima e rispetto reciproco e li ho espressi 
anche quando gli ho annunciato le mie dimissioni. 
Vorrei ricordare che non sono nuovo a queste ini-

ziative. Lasciai a suo tempo Forza Italia, avevo il 
ruolo di coordinatore comunale e componente del 
coordinamento provinciale. Nel momento in cui 
non ho più condiviso iniziative e strategie del par-
tito, sono uscito in punta di piedi. Non ho fatto nes-
suna polemica e ho mantenuto i rapporti. Ho fatto 
e faccio ora un’altra scelta. La politica non si fa con 
gli incarichi o con la sola gestione del potere”.  
Secondo voi il sindaco Antonio Terra si sarebbe 
dovuto candidare alle regionali? 
“La sua mancata candidatura ci ha fatto perdere 
un’opportunità. Non posso però criticare le scelte 
degli altri. Lui in questo momento storico rappre-
senterebbe la figura più importante per Aprilia”.   
Siete usciti dalla maggioranza ma non avete 
dato indicazione di una nuova collocazione poli-
tica. Dove sarete? 
“Ci riposiamo qualche giorno e poi si apre una 
nuova avventura”. 
Ma nella prossima campagna elettorale cosa 
farete? Ci sono possibilità di poter tornare a 
condividere un percorso con la maggioranza 
civica? 
“E’ vero che oggi le strade si dividono, ma non ho 
alcuna preclusione sul futuro. Non si capisce cosa 

vuole fare la coalizione civica del suo futuro. Nel 
momento in cui proporrà o renderà pubblico un 
progetto che possa stuzzicare Unione Civica, per-
ché no?”.  
 
ULTIM’ORA: “SE DALLA PROSSIMA 
RIUNIONE DI MAGGIORANZA DOVESSE 
USCIRE IL NOME DI BRUNO DI MARCAN-
TONIO, SAREBBE DIFFICILE DIRE DI NO” 
Le prossime ore saranno decisive per il futuro della 
maggioranza civica. Mentre stiamo andando in 
stampa, si terrà una riunione di maggioranza che 
sembra essere abbastanza pesante. Sul tavolo tre 
punti che riguardano l’amministrazione ma le liste 
sono intenzione ad iniziare il dibattito politico. Par-
tendo dalle regionali. Sul tavolo le candidature di 
Vincenzo Giovannini per Azione e Francesco 
Grasso per la Lista D’Amato e poi la discussione 
su chi sarà il candidato sindaco. Interpellato, Lan-
franco Principi risponde così: “Da quello che so, 
nonostante siano stati presentati tre punti che non 
c’entrano nulla con la candidatura a sindaco, le 
liste civiche sono intenzionate ad iniziare la discus-
sione sulla candidatura a sindaco della coalizione. 
Non c’è solo e sempre Forum. Ci sono altre liste, 
l’ho più volte detto, che possono esprimere quella 
candidatura. Ultimamente circola la voce di Bruno 
Di Marcantonio. Se questa sarà la proposta defini-
tiva della maggioranza civica, noi la vediamo posi-
tiva”.  
 
====================================
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MULTISERVIZI: “CHIUDERE ANTICIPATA-
MENTE LA LIQUIDAZIONE E FIRMARE UNA 
CONTRATTO INTEGRATIVO CHE DIA DIGNI-
TA’ AI LAVORATORI” 
Il 29 dicembre un primo incontro con la parte pubbli-
ca che ha chiuso però ogni possibilità sul 2022. 
Buone speranze per il 2023 
 
Abbiamo letto con attenzione le parole del Sindaco 
Terra sul bilancio amministrativo della Città di Aprilia 
e non possiamo non evidenziare che, sull’Asam, ci 
sono due aspetti che vanno approfonditi: il primo con-
cerne la pregevole opera di risanamento posta in essere 
dal collegio dei liquidatori che, pur operando con una 
visione orientata alla continuità dell’azienda, hanno 
avuto la grandissima collaborazione dei dipendenti 
dell’azienda Speciale. Non ci sarebbe stato un futuro 
della municipalizzata, che ricordiamo fornisce servizi 
di qualità alla Città, senza l’impegno costante e zelante 
delle lavoratrici e dei lavoratori. La seconda eccezione, 
che non traspare dalla relazione sul bilancio ammini-
strativo, è che l’azienda, essendo sana, deve essere 
liberata dal processo di liquidazione in anticipo su Set-
tembre 2023. Come Cisl FP di Latina, chiediamo la 
elaborazione di un Piano industriale per l’Asam, che 
strutturi, con una visione rivolta al futuro, gli impor-
tanti impegni assunti dal Comune, in materia sociale e 
assistenziale, a tutela delle persone fragili e disabili. In 
questa mission il Comune attinge anche a fondi stan-
ziati dal Pnrr. Il risanamento, così sbandierato da tutti, 
della Azienda Speciale, potrà dirsi ultimato solo con la 
chiusura della procedura di liquidazione, e la salute sul 
piano finanziario deve trasformarsi in un impegno, 
utile e concreto, nei confronti dei lavoratori che da anni 
reclamano un Contratto Integrativo. In questi venti 
anni i dipendenti dell’Asam, importante ricordarlo a 
qualcuno, hanno pagato il debito non cagionato da 
loro, ed ora possono, a buon titolo, considerarsi azioni-
sti della Municipalizzata. Questo sforzo, questa parte-
cipazione per uscire dalla palude, deve premiarli e 
coinvolgerli. La nostra richiesta è chiara: sottoscrivere 
un contratto pubblico che garantisca istituti ed indenni-
tà parametrati ad una azienda col medesimo numero di 
dipendenti e che agisca su un territorio con morfologia 
simile. L’occasione, per le donne e gli uomini dell’ 
Asam, non deve essere sprecata e non ci sono giustifi-
cazioni od esimenti per sottrarsi da un impegno econo-
mico ed industriale da parte dei vertici dell’ente. 
 

Raffaele Paciocca 
Segretario Provinciale Cisl FP Latina 
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Festa con le associazioni di volontariato e cioccolatini  
al San Michele Hospital di Aprilia  

Un evento interamente dedicato 
alla Croce Rossa di Aprilia, 
Noi e i libri …, l’occhio di 
Horus, Ago filo e fuselli, Salva-
tore Viglianti della Clownte-
rapy ed il musicista Gianluca 
Delicato, ospiti d’onore il 21 
dicembre per la “Festa dei 
Volontari”.  Loro che tutte le set-
timane portano buon umore e 
creatività con i laboratori di 
ceramica, ginnastica per la voce, 
cucito e ricamo creativo, alfabe-
tizzazione informatica sono stati 

i protagonisti dell’evento.  Per 
ringraziare tutte le associazioni 
di volontariato che operano set-
timanalmente all’interno della 
struttura sono stati raccolti e 
donati loro tutti i pensieri di rin-
graziamento degli ospiti. Un pic-
colo segno della grande ricono-
scenza che c’è verso il tempo 
che dedicano agli altri. E per 
finire in bellezza il periodo delle 
festività natalizie non poteva 
mancare il goloso cioccolato. In 
occasione dell’epifania è stata 

organizzata uno show cooking 
di cioccolato con il Mastro cioc-
colatiere  Jennifer Boero e Vale-
rio Esposito che hanno mostrata 
la lavorazione del cioccolato 
fuso e la realizzazione di un 
cioccolatino dedicato agli Ospi-
ti, il SAN MICHELINO!            
Per scoprire il gusto del ciocco-
latino che hanno assaggiato tutti 
gli ospiti del San Michele 
Hospital bisognerà recarsi alla 
cioccolateria Divino di Aprilia e 
chiedere del SAN MICHELINO
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Il Teatro Europa di Aprilia apre una prestigiosa scuola di danza
di Marco Foglietta 
 
Nuova apertura per la scuola di danza 
del Teatro Europa di Aprilia, sotto la 
direzione artistica dei maestri e 
coreografi Dalila Iorillo e Alessandro 
Sgarra. Un’opportunità  
prestigiosa per tutti i bambini e 
ragazzi della nostra città che potran-
no ballare e studiare direttamente sul 

palcoscenico del 
nostro rinomato Teatro 
Europa. Studiare 
danza su un palcosce-
nico ha un aspetto sto-
rico e particolare, 
un’atmosfera d’altri 
tempi che la rende 
unica e affascinante. I 

direttori artistici si impegnano a pre-
parare bambini, adolescenti e giovani 
che intendono avviarsi alla professio-
ne del ballerino e alla formazione di 
insegnanti diplomati. La scuola si 
occupa anche di organizzazione di 
eventi nell’ambito della danza come 
concorsi internazionali e spettacoli di 
beneficenza ultimo tra cui a sostegno 
della fondazione Bambino Gesù. 
Vengono effettuati periodicamente 

workshop con insegnanti di fama 
internazionale. Sono previsti corsi 
per tutti i livelli e tutte le fasce d’età 
a partire dai 4 anni. Se vuoi far parte 
della celebre scuola di danza del Tea-
tro Europa puoi richiedere tutte le 
informazioni direttamente alla segre-
teria in Teatro, via mail a info@tea-
troeuropadiaprilia.com o al numero 
3498907445 
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GIORNATA DELLA BANDIERA 
226° anniversario del primo Tricolore d’Italia 

“ Simbolo della nostra Patria, dell’unità e indivisibilità del Paese”
di Elisa Bonacini  
e l . b o n a c i n i @ g m a i l . c o m 
unricordoperlapace.blogspot.it 
 
La “Giornata della Bandiera” 
o “Festa del Tricolore” si cele-
bra ogni anno nella data del 7 
gennaio; è stata istituita con 
legge n.671 del 31 dicembre 
1996 nel bicentenario del 
primo Tricolore d’Italia. 
Furono i rappresentanti di 
Reggio Emilia, Modena, 
Bologna e Ferrara riuniti in 
congresso a Reggio Emilia a 
proclamare, quale vessillo 
della Repubblica Cispadana, il 
primo tricolore a bande oriz-
zontali: rosso in alto, bianco al 
centro e verde in basso. Al cen-
tro l’emblema della Repubbli-
ca Cispadana, ai lati le lettere 
«R» e «C». A suggerirne i col-
ori fu Giuseppe Compagnoni 
che per questo motivo è noto 
come «Padre del Tricolore”.  
Il congresso si era tenuto all’in-
terno del Palazzo Comunale di 
Reggio Emilia nella grande sala 
edificata tra il 1772 e il 1787 su 
progetto di Lodovico Bolognini 
per ospitare l’archivio del Duca-
to. Denominata “Sala del Con-
gresso” e successivamente “Sala 
del Tricolore” attualmente è 
sede del Consiglio Comunale e 
vi si svolgono le più importanti 
manifestazioni della città. Nei 
locali adiacenti è stato allestito il 
Museo del Tricolore, un’ impor-
tante esposizione di cimeli legati 
alla storia della bandiera italiana 

e del Risorgimento. 
Le celebrazioni del 226° anni-
versario della proclamazione del 
Tricolore si sono tenute a Reg-
gio Emilia nella mattinata di 
lunedì 7 gennaio. In rappresen-
tanza delle Istituzioni nazionali 
il Ministro per i Rapporti con il 
Parlamento, Senatore Luca 
Ciriani. L’emozionante cerimo-
nia si è tenuta in piazza Prampo-
lini e, come di consuetudine, ha 
avuto inizio dal rintocco solenne 
della campana civica. 
A Roma il Presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella 
sulla piazza del Quirinale ha 
assistito al cambio della Guardia 
d’Onore in forma solenne con lo 
schieramento e lo sfilamento del 
Reggimento Corazzieri e della 
Fanfara del IV Reggimento 

Carabinieri a cavallo.  
«Si celebra oggi il 226° anniver-
sario della “Giornata Nazionale 
della Bandiera”, simbolo della 
nostra Patria - ha scritto 
Mattarella nel messaggio alla 
nazione - Era il 7 gennaio 1797 
quando i rappresentanti di 
Bologna, Ferrara, Modena e 
Reggio Emilia, proclamando la 
Costituzione della Repubblica 
Cispadana, innalzarono il primo 
Tricolore rosso bianco e verde a 
bande orizzontali, bandiera della 
loro unità. Sotto questi colori, 
con questi sentimenti, i nostri 
avi, nei decenni successivi, si 
batterono per realizzare l’unità 
d’Italia. Sotto questa bandiera si 
compirono le gesta del Risorgi-
mento. Il Tricolore accompagnò 
la Guerra di Liberazione e, scel-

to dai Costituenti come ves-
sillo della Repubblica, costi-
tuisce il simbolo della unità e 
indivisibilità del Paese e di 
quel patrimonio di valori e 
principi comuni solen-
nemente sanciti dalla nostra 
Carta costituzionale. Valori 
che rappresentano la risorsa 
ideale e morale a cui attin-
gere per affrontare le diffi-

coltà che ogni nazione si trova 
ad attraversare. Espressione 
della passione civile del popolo 
italiano, il Tricolore esprime la 
volontà di uno Stato democrati-
co, aperto alla collaborazione 
internazionale e vicino ai cittadi-
ni, che persegue, in primo luogo 
a favore dei giovani, le migliori 
condizioni per la costruzione del 

futuro, in un clima di pace, gius-
tizia, coesione sociale. Viva il 
Tricolore, viva la Repubblica». 
(cenni sul tricolore da 
www.comune.re.it ; foto Sala e 
Museo del Tricolore di Elisa 
Bonacini, Associazione “Un 
ricordo per la pace”; foto e mes-
saggio del Presidente Mattarella 
https://www.quirinale.it/ )
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Prevenire è meglio che curare. 
Questo vale anche per i chili che 
ognuno di noi, chi più e chi 
meno, metterà su durante le feste 
natalizie. Periodo particolar-
mente a rischio per la nostra 
forma fisica, come confermano 
gli ultimi dati ISTAT, secondo i 

quali il peso degli italiani 
aumenterà mediamente di tre 
chili rispetto al periodo prefesti-
vo. 
Ma la paura di ingrassare e but-
tare all’aria mesi di sacrifici e 
lavoro in palestra non deve spin-
gerci a eccessive rinunce, a con-
tare le calorie di ogni singolo 
boccone e a non goderci il pran-
zo di Natale. E’ possibile infatti 
sedersi a tavola con la consape-
volezza che anche uno sgarro 
non è un attentato alla nostra 
linea. In che modo? Dobbiamo 
giocare di anticipo, e imparare, 
attraverso allenamenti specifici, 
ad accelerare il nostro metaboli-
smo. 
 “Adatto sia per i neofiti sia per 
gli esperti, l’High Intensity 
Interval Training, oltre a fornire 
un’ottima risposta in termini di 
qualità muscolare, dà al corpo 
un boost metabolico che aiuta in 
modo significativo a bruciare 
più velocemente i grassi - spiega 
Marco Colciaghi, Personal Trai-
ner e istruttore di Fitness e di 
Body Building studio TTCAGE  
L’High Intensity Interval Trai-
ning è costituito dall’alternanza 
di brevi sforzi molto vigorosi, 
con ampia componente anaero-
bica, seguiti da periodi di recu-
pero poco intensi, fino a rag-
giungere l’esaurimento musco-
lare e/o metabolico. Non esiste 
una durata precisa, è consigliabi-
le però non andare oltre i 30 
minuti di allenamento, con 
tempi che possono variare in 
base al livello personale di atti-
vità fisica. Nella fattispecie, 
l’High Intensity Interval Trai-
ning, favorisce il miglioramento 
del metabolismo glucidico ed 
aumenta l’efficienza allenante, 

sia in termini di condizionamen-
to fisico (muscolare e metaboli-
co), che di consumo calorico 
intra e post esercizio”                    
C’è una prima fase di riscalda-
mento di circa 5 minuti, e dopo 
un minuto si parte con il circuito 
HIIT, dove ogni esercizio dovrà 
essere eseguito per 40 secondi, 
intervallato da 20 secondi di 
camminata o saltelli sul posto. 
Tutto no stop, ripetuto per 4 o 6 
volte, a seconda del livello di 
allenamento. 
 “L’High Intensity Interval Trai-
ning permette di massimizzare 
l’allenamento in caso di limiti 
temporali - spiega Marco Col-

ciaghi - infatti, il più delle volte, 
proprio il fattore tempo rappre-
senta un ostacolo, reale o preso 
come scusa, per svolgere attività 
fisica. Eppure, oltre all’High 
Intensity Interval Training c’è 
anche un altro metodo, partico-
larmente adatto ai più pigri, che 
aiuta a tenersi in forma, senza 
dover necessariamente trascor-
rere troppo tempo in palestra. Si 
tratta dell’ElettroMioStimola-
zione. L’EMS, ossia l’Elettro 
Stimolazione Muscolare, grazie 
all’utilizzo di un’attrezzatura 
elettronica, permette un’intensi-
ficazione selettiva di stimoli 
elettrici naturali, reclutando gli 
strati più profondi del muscolo, 
che sarebbero altrimenti difficili 
da raggiungere attraverso il solo 
allenamento tradizionale. Si trat-
ta cioè di un allenamento com-
pleto di tutto il corpo”. 
Fino a qualche tempo fa l’Elet-
tro Stimolazione Muscolare era 
appannaggio quasi esclusiva-
mente di sportivi professionisti e 
di esperti della salute. Oggi non 
è più così. Anzi, è particolar-
mente adatta proprio per le per-
sone che non possono dedicare 
molto tempo all’allenamento. 
L’elettrostimolazione può essere 
utilizzata a completamento 
dell’attività, oppure per favorire 
il benessere quotidiano, come 
rilassare i muscoli dopo una 
giornata stressante o contrastare 
la sensazione di pesantezza alle 
gambe. “L’allenamento, utiliz-
zato da noi, applica l’EMS a una 
contrazione muscolare volonta-
ria attivata durante un percorso 
di allenamento dinamico -  con-
clude Colciaghi -  infatti, mentre 
si eseguono una serie di esercizi 

funzionali, isometrici e isoto-
nici, i muscoli vengono ulte-
riormente stimolati attraverso 
gli elettrodi posizionati all’in-
terno della tuta wireless, dis-
posti uno per ogni gruppo 
muscolare. Vengono così 
coinvolti contemporaneamen-
te tutti i principali gruppi 
muscolari del corpo e non 
solo un distretto specifico. 
Tuttavia, ogni gruppo musco-
lare può essere stimolato 
anche separatamente, in base 
ad obiettivi e necessità speci-
fiche. Il sistema ci offre una 
scelta di più di 20 programmi 
preimpostati ma tutti persona-

lizzabili, in questo modo, in base 
alle esigenze personali, ognuno 
avrà un allenamento su misura 
utilizzando il programma più 
specifico con l’EMS. Questo è 
più efficace di una normale 
seduta di palestra perché l’ausi-
lio dell’attrezzatura elettronica 
consente di lavorare sul corpo in 
maniera diversa rispetto al tradi-
zionale allenamento, ottenendo 
risultati altamente efficaci in un 
periodo di tempo minore rispetto 
agli allenamenti tradizionali. 
L’effetto di 20 minuti di allena-
mento con EMS è infatti parago-
nabile a diverse ore di allena-
mento tradizionale”.

di Antonella Bonaffini

Le abbuffate di Natale? No problem.  
Ecco come smaltirle in tempi rapidi con un allenamento ad hoc 

Sedersi a tavola con parenti e amici e non avere remore per la linea oggi è possibile. Come? L’esperto 
suggerisce, prima delle Feste, allenamenti particolari: fanno dimagrire e accelerano il metabolismo.  

Ecco tutte le istruzioni...



EMANIPOLATORI E VITTIME                                                      
Ci ho messo un po’ a scrivere 
questa lettera, ma alla fine mi 
sono decisa. Mia figlia di 25 anni 
da un po’ di tempo è cambiata, nel 
senso che prima parlavamo di 
tutto ed ora a malapena mi rivolge 
la parola. Mi sono accorta che 
frequenta una signora conosciuta 
qualche tempo fa e che è anche 
una specie di amica di famiglia. 
Questa donna ha molta influenza 
su mia figlia, tanto è che mi ha 
sostituita con lei. Tutto quello che 
lei dice lo ascolta, mentre io 
vengo vissuta come un fastidio. 
Alcune volte se ne va a casa sua 
per mangiare a pranzo e si dimen-
tica di dirmelo, e questo è causa 

di molte discussioni. Ma è possi-
bile che questa persona abbia 
tanto potere su di lei? In alcune 
occasioni mi ha spinto anche a 
prendere decisioni alle quali non 
avrei mai pensato. Riesce a con-
dizionare anche me. Vorrei allon-
tanarla, perché temo che mia 
figlia non se ne renda conto. 

               FIORENZA  
Questa signora è un’abile mani-
polatrice. Il manipolatore tende a 
soggiogare la volontà altrui. Sa 
fare leva sui principi morali degli 
altri per raggiungere i propri 
scopi e ne svaluta il lavoro e il 
carattere.  È abile adulatore se 
utile ai propri scopi. Scarica sugli 
altri le proprie responsabilità, i 
suoi bisogni e le sue opinioni; 
ovviamente non sopporta le criti-
che e così via. Non è facile indi-
viduare un manipolatore perché 
sanno intrufolarsi molto bene e 
riescono a tormentare il prossimo 
senza scrupoli o vergogna. Tutte 
le loro azioni mirano al raggiun-
gimento dei propri obiettivi, spes-
so di natura esclusivamente 
nevrotici che si basano quasi 
sempre sulla distorsione della 
realtà. Tutto ciò che fanno non è 
MAI nel tuo interesse. Spesso 
agli occhi degli altri è una perso-
na dall’aspetto rispettabile, pre-
muroso e preciso sul lavoro. Il 
personaggio s’insinua tra le pie-
ghe delle fragilità di colui/colei 
che presto diventerà una vittima 
mostrandosi presente costante-
mente e pieno di attenzioni anche 
le più delicate, mentre, in altri 

ambiti ad esempio sul lavoro è 
abilissimo nel prospettare facilità 
di carriera. I manipolatori hanno 
come obiettivo quello di agire 
attraverso la manipolazione e il 
raggiro per far compiere al pro-
prio interlocutore delle azioni che 
tornano ad esclusivo vantaggio 
personale, si approfittano dell’a-
more altrui a scopo egoistico. 
Non provano senso di colpa per 
quello che fanno poiché tutto è 
finalizzato a soddisfare il proprio 
ego. Le vittime sono minate e 
fiaccate nei loro punti deboli, e di 
conseguenza piombano in una 
spirale negativa dalla quale non 
ne escono senza traumi. Ogni 
relazione deve soddisfare regole e 
richieste rigidamente imposte. Si 
tratta di persone altamente dan-
neggiate, che a loro volta hanno 
subito traumi, maltrattamenti, 
abusi comportamentali ed emoti-
vi verificatisi in tempi molto pre-
coci e per questo perpetuano il 
trauma traumatizzando a loro 
volta. Le lusinghe molto ben 
architettate, fanno sentire la vitti-
ma importante e capace di rag-
giungere gli obiettivi, special-
mente quando questa non si sente 
compresa all’interno della propria 
famiglia. Proprio come nel suo 
caso signora Fiorenza; sua figlia 
al momento si sente appoggiata e 
valorizzata, ma ben presto si 
accorgerà che quella signora le 
creerà dei limiti. L’invadenza di 
queste persone consiste nel ribal-
tare, razionalizzare, giustificare e 

spiegare le cose. Sanno mentire in 
un modo così raffinato che 
potrebbero chiamare “bianco” il 
nero, e sostenere in maniera così 
persuasiva le proprie convinzioni 
a tal punto da farti dubitare dei 
tuoi sensi, tanto da far passare 
l’altro come una persona incoe-
rente e dalle idee poco chiare. Il 
manipolatore semina zizzania per 
isolare la vittima e allontanarla 
dal suo ambiente, proprio come 
questa signora sta facendo con 
sua figlia. Vuole far credere alla 
ragazza di volerla aiutare e 
appoggiare nei suoi dubbi e nella 
sua incapacità decisionale circa il 
lavoro ed il rapporto con i suoi 
genitori. Quello che può fare 
signora Fiorenza, è di non contra-
stare più sua figlia, ma di appog-
giarla nelle sue scelte e decisioni, 
in modo tale che la presenza 
dell’altra non le serva più. Se si 
sentirà più accolta ed ascoltata da 
lei, riuscirà a capire che quella 
persona non è più così necessaria, 
e forse la vedrà per quello che è. 
 

Spesso penso alla morte come 
all’inizio di una nuova vita. Non 
so che tipo di vita sia, ma me lo 
hanno detto i preti. Ho 75 anni e 
mi sento ancora giovane, con 
tanta voglia di vivere nuove 
avventure e di incontrare nuove 
persone. Alcuni dicono che la vita 
da vecchi sia insignificante e inu-
tile, ma io ogni giorno mi sforzo 

di non pensare a quelle linguacce 
biforcute. Voglio vivere con tran-
quillità e soddisfazione, senza 
sentirmi in difetto perché ho 75 
anni. Vogliono spingermi a vivere 
la vecchiaia come una malattia, 
come se fossi diventato una per-
sona di serie B, ma io mi sento 
come quando ne avevo 30. Solo 
guardandomi allo specchio mi 
accorgo di essere invecchiato. Ho 
sempre l’entusiasmo di una volta, 
perché credo che questo sia il mio 
carattere. Purtroppo, mi sento 
giudicato per il mio spirito giova-
nile, e quando guardo le donne i 
miei amici mi definiscono un 
vecchio bavoso. Sono sempre 
stato un uomo per bene, e per 
guardare le donne non bisogna 
avere una specifica età al di là 
della quale non è più permesso. 
Fa parte della natura dell’uomo! 
Però, il problema nasce quando 
sono io a giudicarmi in negativo, 
e la rabbia sale quando penso che 
forse loro hanno ragione. La vec-
chiaia è una condanna?               

                ERNESTO 
 
L’invecchiamento è un processo 
dal quale non ci si può sottrarre, 
neanche con l’intervento del 
bisturi. L’invecchiamento fisico, 
non implica necessariamente un 
invecchiamento mentale, perché 

molte persone, e lei ne è un esem-
pio, conservano intatte le loro 
capacità. Questo può dipendere 
da una specie di allenamento 
involontario che si mette in atto 
quando si ha tanta voglia di vive-
re, e lei, signor Ernesto, ne ha 
proprio tanta. Non si faccia dei 
crucci, a causa di quelle persone 
che forse provano una specie di 
invidia, ma continui a viversi 
così, come già sta facendo; e 
quella rabbia che prova di fronte a 
un suo giudizio negativo la inca-
nali in modo da rendersi ancor più 
attivo e intraprendente. Le sugge-
rirei di iscriversi all’università 
della terza età. Lì potrà attivarsi 
in altri campi e continuare a man-
tenere in allenamento la sua 

mente. Avrà la possibilità di con-
frontarsi e di conoscere tanta 
gente simile a lei. Le nuove ami-
cizie l’aiuteranno a confermare 
quelle che sono le sue qualità, e 
contribuiranno a crearle nuovi sti-
moli. Si accorgerà di poter “cor-
teggiare” e di non sentirsi giudi-
cato per il suo entusiasmo giova-
nile. Arrivare a 75 anni, dunque, 
non è una condanna, ma uno dei 
tanti traguardi che la vita ci pone, 
l’importante è superarli con entu-
siasmo. Continui, dunque, a sen-
tirsi un uomo di serie A, perché 
questo non dipende dall’età, ma 
dall’intelligenza, dalle capacità 
acquisite e dal saper dare il giusto 
significato a quel fatidico numero 
75!

12 - 26 GENNAIO 2023 pagina 29IL GIORNALE DEL LAZIO pagina 29pagina 29

Dott.ssa 

 Anna De Santis 
 (Psicologa - Psicoterapeuta) 

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

Tel. 347.6465458

LA PSICOLOGA RISPONDE 

LA VECCHIAIA                        
È UNA CONDANNA?              



In tantissimi ad applaudire il 
Maestro Pier Francesco Pingi-
tore presso la Libreria Eli di 
Roma in occasione della pre-
sentazione del suo ultimo libro 
«Le Ballate di Pasquino». Sono 
intervenuti gli amici Maurizio 
Mattioli, Martufello, Manue-
la Villa, Morgana e Valentina 
Olla. Tra gli invitati  Valeria 
Marini, Pamela Prati, Carla 
Vistarini, Graziella Pera, 
Michele La Ginestra, Federi-
co Perrotta e il produttore 
Nevio Schiavone. 
“Le ballate di Pasquino”, cro-
nache satiriche in rima roma-
na, sono nate dall’osservazione 
dei fatti eccezionali che hanno 
contraddistinto la vita nostra 
degli ultimi due anni. Ho deci-
so di seguire le cronache con lo 
spirito di sempre, e cioè quello 
di fare satira, nel modo che 
prescriveva Orazio duemila 
anni fa, e cioè “dicendo la veri-
tà ridendo. Tutto sotto il segno 

di Pasquino, la statua parlante 
che per secoli ha rappresentato 
lo sfogo anonimo dei cittadini 
romani contro il potere assolu-
to dei Papi. Per fortuna oggi la 
satira e la protesta non hanno 
più bisogno dell’anonimato. 
Almeno si spera…”L’autore, 
Pier Francesco Pingitore, era 
abituato ad esprimere la sua 
tendenza a fare satira, che data 
da molto lontano, attraverso il 
teatro e il cabaret. E in partico-
lare quel cabaret del Bagagli-
no,  a tutti ben noto,  ospitato 
per cinquant’anni sul glorioso 
palcoscenico del  Salone Mar-
gherita. Che però da più di due 
anni ormai è chiuso, né si sa se 
mai sarà riaperto e restituito 
alla disponibilità dei romani. 

Sotto il titolo “Le ballate di 
Pasquino”, l’autore propone 
una serie di “Cronache satiri-
che in rima romana, dal fottuto 
Covid alla fottutissima Guer-
ra”. In esse trovano posto tutti 
gli avvenimenti di maggior 
rilievo, che hanno caratterizza-
to la nostra vita negli ultimi due 
anni. Dal primo coprifuoco 
anti-covid, agli aumenti delle 
bollette, dall’elezione del 
nuovo/antico Presidente della 
Repubblica, all’avvento di 
superDraghi e superGiorgia… 
Qualche altro titolo: “Drento 
casa”, “La Guera”, “La Pavu-
ra”, “La ballata del bagnante 
ignudo”, “Il catalogo dei Dodi-
ci Presidenti, “Le nuove 
maschere”, “Er Natale ammuf-

fito”, “Sanremo, che vòr di’?”. 
Eccetera eccetera. 
E alla fine, la ballata più impe-
gnativa:  “Il Diario elettorale di 
Pasquino”, che segue passo 
passo la recente campagna elet-
torale delle votazioni politiche. 
Con le più bizzarre e divertenti 
esibizioni dei signori candida-
ti… 
E’ quasi un  film satirico in 
versi romaneschi, con tanti 
attori e tante comparse, tutti 
impegnati  nei più vari eventi, 
dalla battaglia dei vaccini, 

all’invasione dell’Ucraina, 
dalle nuove cariche in Italia, 
alle cariche dei cinghiali a 
Roma. 
Tutto sotto il segno di Pasqui-
no, la statua parlante, che per 
secoli ha rappresentato lo sfogo 
anonimo dei cittadini romani 
contro il  potere assoluto dei 
Papi.   
Per fortuna oggi la satira e la 
protesta non hanno più necessi-
tà dell’anonimato.  
Almeno si spera…                
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di Federica Furlan

LE BALLATE DI PASQUINO 

Grande successo alla presentazione del libro di Pier Francesco Pingitore

I CUGINI DI CAMPAGNA  

FINALMENTE A SANREMO  

I Cugini di Campagna, band storica  
fondata nel 1970 dai gemelli  romani 
Ivano e Silvano Michetti, parteciperà 
alla 73ma edizione del Festival della 
Canzone Italiana per la prima volta, 
“non è mai troppo tardi” hanno com-
mentato loro stessi, che negli anni 
hanno provato tante volte a partecipa-
re. Ha  annunciato la notizia  Amadeus 
il 4 dicembre scorso durante il telegior-
nale, notizia che ha colto di sorpresa 
anche la band  che non era stata ancora 
avvisata.  Il gruppo pop è attualmente 
composto da: Ivano “Poppi” Michetti 
(chitarra, cori, basso dal 1970), Silva-

no Michetti (batteria, percussioni, 
cori) Nicolino “Nick” Luciani (voce, 
keytar e tastiere dal 1994) Tiziano 
Leonardi (tastiere e cori dal 2012) e si 
presenterà a Sanremo con il brano 
“LETTERA 22” scritto da  La Rap-
presentante di Lista. 
La band che  si è sempre distinta per i 
suoi look eccentrici ha attaccato dura-
mene  i Måneskin  rimproverandoli di 
copiare i loro outfit. La notizia della 
loro partecipazione ha infiammato il 
WEB  il che fa prevedere un grande 
successo.

Veronica Rudian - Il Cammino
E’ uscito Venerdì 30 dicembre 2022 
su tutte le piattaforme digitali il 
nuovo singolo della compositrice e 
pianista Veronica Rudian, Il Cam-
mino prodotto da Life for music. 
Veronica, dopo 
l’album Luce, con Il 
Cammino apre la strada al nuovo 
album che arriverà in primavera 
insieme a tanti nuovi progetti.  
Veronica è nata in Liguria e per lei, 
l’ispirazione arriva dall’osserva-
zione del mare, con il suono delle 
onde, ma anche dai sogni che le 
regalano intuizioni improvvise, 
perché la notte è un momento 
magico, il suo momento. La notte è 
silenziosa e la musica ha un suono 
diverso e la melodia diventa più chiara 
e magica. La sua musica libera da qua-
lunque “catalogazione”, abbraccia stili 
diversi dal jazz, al pop, alla classica, 
melodica, celtica e per lei, sinonimo di 
libertà. 
Il Cammino è un brano nato al termi-
ne dell’estate in uno dei tanti momenti 
ispirati e conferma la sua naturale atti-
tudine a scrivere musica cinematica 
con qualcosa di nuovo come dichiara 
la compositrice: 
“Una melodia romantica che è una 
sorta di viaggio attraverso i miei pen-
sieri. Un brano che parla di speranza 
e positività, con note che si susseguo-
no trascinandoci nelle nostre riflessio-
ni, in quei momenti in cui vediamo 
scorrere tutta la nostra vita. Un bel 
ritmo, come ad accompagnare i nostri 
passi in un ideale cammino attraverso 
i giorni della nostra vita. Rispetto ad 
altre composizioni non c’è quel velo 
malinconico che solitamente caratte-
rizza i miei brani, tuttavia, non perde 

la sua natura cinematica. Ha inoltre il 
compito di introdurre il mio nuovo 
album che sarò felice di condividere 
con il mio pubblico nella primavera 
del 2023 insieme a tante novità…”.  
Veronica Rudian, sembra provenire 
dalla luna, eppure ha radici che 
affondano nella terra e nelle 
cose semplici della natura. La sua 
musica, istintiva e dal carattere forte, 
sembra contrastare con il suo aspetto 
etereo e fragile, ma quando posa le 
mani sulla tastiera, delicata e poi 
dirompente, dimostra tutta la sua 
potenza. 
La Pianista venuta dalla Luna dopo 
il fortunato Tour Luce che l’ha vista 
suonare in tantissimi luoghi d’Italia, 
dalla Lombardia al Piemonte, in Cala-
bria, nelle Marche, in Umbria, a Roma 
fino alla sua amata Liguria, dove chiu-
de in bellezza il 2022 regalandoci Il 
Cammino che la proietta verso un 
nuovo e luminoso “viaggio” di cui al 
più presto ci renderà partecipi.
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Dal momento in cui veniamo al 
mondo, ogni atto, consapevole o 
meno, è un richiamo alla vici-
nanza. Tutti nasciamo con un 
forte bisogno di sicurezza che 
diventa nel tempo ricerca e man-
tenimento di un legame nell’in-
tero corso della nostra vita. 
Abbiamo bisogno degli altri, di 
rispecchiarci negli altrui sguardi 
per costruire la nostra identità, il 
significato del nostro essere e 
agire nel mondo.  
Eppure costruire dei legami sani, 
nutrienti e capaci di migliorarci, 
diventa sempre più difficile per-
ché le variabili che intervengono 
nella co-costruzione di un lega-
me sono numerose e, a volte, 
difficili da comprendere e ana-
lizzare.  
Come nel dilemma di Schopen-
hauer, trovare la giusta distanza 
nelle relazioni resta ancora un 
miraggio per tanti. Schopen-
hauer immaginava due ricci che 
trovandosi nel freddo dell’inver-
no, avevano la necessità di tro-
vare una modalità per tenersi al 
caldo e sopravvivere. Avvicinan-
dosi però si pungevano. Allonta-
nandosi sarebbero morti di fred-
do. Solo una giusta distanza 
poteva salvarli. Ma qual è la giu-
sta distanza? Nei ricci era trova-
re nell’altro quel tepore necessa-
rio, nutrirlo con il proprio e, nel 
pungersi, non farsi male. La 

relazione quando è sana, è qual-
cosa che è in grado di far cresce-
re e far fiorire noi stessi e l’altro 
ma non va dimenticato che ogni 
relazione non vive da sé ma ha 
bisogno di cura, di nutrimento e 
di dedizione. Il mio augurio per 
l’anno nuovo, è quello di ri-par-
tire da noi, di riannodare i “fili” 

dimenticati e di rinascere nei  
pensieri di chi amiamo.   
Sono nato gomitolo di Cinzia De 
Angelis  
 Il mio lungo filo di trama forte 
ha attraversato il tempo. Resi-
stente è stato il suo scorrerci 
dentro.  Gli istanti, le parole 
maldestre, il lento logorio del 
lasciar correre, ha allentato le 
trame dei miei tessuti. Qualcosa 
di tanto in tanto si è spezzato. 
Sono nato gomitolo io, e mi 
ritrovo a volte un groviglio di fili 
spezzati. Quando si spezza un 
filo? Me lo sono chiesto tante 
volte. A volte per una parola non 
detta, per una carezza non fatta, 

per uno sguardo caldo che non 
arriva. Perché un filo non resiste 
a tutto questo? Perché, a volte, 
non sa come farcela? Perché i 
fili sono fragili, sono fatti di 
niente, si rompono con poco. 
Hanno bisogno di cura, di atten-
zione e del nostro tempo. Soltan-
to così, da un insieme di fili 

spezzati, un nuovo gomitolo 
rinasce. Un filo riannodato, sfi-
lacciato, racconta molto di più 
di un filato intatto. Un “nodo” 
allora diventa tentativo, speran-
za, riparazione. Diventa la vita 
vera che passando lascia la 
traccia di sé, della sua esistenza 
umana e fragile, del suo tentati-
vo goffo e maldestro di essere 
bellezza e incanto e meraviglia. 
Ecco. Ora tu hai un filo. Un pez-
zetto di filo rosso tra le mani. E 
con questo filo puoi fare grandi 
cose: cercarti l’altro capo e 
annodarlo a te con una parola 
gentile. Oppure trovare il corag-
gio di raggiungere l’altro con un 

sorriso nuovo, quello che per 
pudore non hai lasciato affiora-
re mai. Oppure il tuo filo è intat-
to. E allora continua così: a 
stringere, a filare. Ma per tutti i 
fili sfilacciati che ci sia un’altra 
possibilità. Oggi è un altro gior-
no. Un nuovo anno. È tempo che 
i nostri fili possano farsi gomito-
li ancora una volta. Gomitoli 
nuovi. Riparati. Rammendati. 
Perché un rammendo non è un 

fallimento, un’involuzione, un 
inciampo. È invece l’arte di 
saper ricucire, di perdonare e di 
non perdere ciò che è stato 
costruzione, realizzazione e 
cura. L’altro sei tu. Corrici 
incontro e lega con un filo quel-
lo che vuoi resti per sempre.  
 

Buon Anno da tutta la Reda-
zione del Giornale del Lazio. 

Dott.ssa Cinzia De Angelis

Dott. in scienze e tecniche 
 psicologiche, Pedagogista  

abilitata Esperta in didattica 
speciale - Scrittrice 

Per porre domande alla 
dott.ssa Cinzia De Angelis 

inviare una  e-mail al seguente 
indirizzo  di  posta elettronica: 
studiodeangelis2009@virgilio.it 

RUBRICA DI PEDAGOGIA
Per Favore Addomesticami 

L’IMPORTANZA DELLA CURA NEI LEGAMI AFFETTIVI
Che cosa vuol dire ‘addomesticare’?» 

“E’ una cosa da molto dimenticata. Vuol dire creare dei legami…” 
“Creare dei legami?” 

“Certo”, disse la volpe. “Tu, fino ad ora per me, non sei che un ragazzino uguale a centomila ragazzini. 
E non ho bisogno di te. E neppure tu hai bisogno di me. Io non sono per te che una volpe uguale a cen-

tomila volpi. Ma, se tu mi addomestichi, noi avremo bisogno uno dell’altro. Tu sarai per me unico al 
mondo, e io sarò per te unica al mondo.” 

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

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

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

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

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

traumi della regio-
ne oro-facciale, 
lesioni dell’artico-
lazione temporo-
mandibolare, frat-
tura del condilo 
mandibolare e 
click articolare. 
Per prevenire que-
sti rischi si consi-
glia sempre di 
usare il paradenti.  
QUALE E’ LA 

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

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

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

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

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

          e Impianto Protesi 
Endodonzia - Parodontologia 

      MASTER   
      II° livello Chirurgia Orale 
      II° livello Parodontologia 

      II° livello Conservativa Estetica 
      II° livello Estetica in  

Ortognatodonzia 
      II° livello Medicina Legale 

      II° livello  
Odontoiatria dello Sport 

Master di 2 livello in Estetica in 
Ortognatodonzia Clinica 

Master in Posturologia perfezionato 
in Chiropratica 

REFERENTE IN ITALIA DELLA  
TECNICA PINHOLE 

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

INFO  06.9276800 - 333.3949769 
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Gentile Avvocato, 
potrebbe spiegare cosa è il 
fondo patrimoniale? Io ho 
una piccola azienda e dato 
che di recente ho avuto due 
figlie vorrei tutelare almeno 
la casa dove viviamo da 
eventuali debitori della mia 
attività. Specifico che al 
momento per fortuna non ho 
debiti ma vorrei cautelarmi 
per il futuro. 
Grazie. 
Alberto M. Aprilia 
 
Caro Alberto, 
Il fondo patrimoniale è uno 
strumento attraverso il 
quale i coniugi, e ora anche 
i componenti dell’unione 
civile omosessuale, vincola-
no determinati beni desti-
nandoli ai bisogni della 
famiglia. 
Anche un terzo può costituire 
un fondo patrimoniale con 
tale destinazione, sia per atto 
tra vivi che per testamento. 
I beni che possono essere 
destinati al fondo sono beni 
immobili o mobili registrati 
oppure titoli di credito. Su 
tali beni possono essere con-
feriti diritti di proprietà o di 
godimento. 
La costituzione del fondo si 
effettua mediante atto pubbli-
co a cui partecipano i coniugi 
ed eventualmente il terzo che 
conferisce il bene. In que-
st’ultimo caso la costituzione 
del fondo si perfeziona solo 
con l’accettazione dei benefi-
ciari. 
Ai sensi dell’articolo 167 
del Codice Civile, i coniugi 
singolarmente o insieme pos-
sono ricorrere al fondo 
patrimoniale, attraverso un 
atto notarile, per vincolare 
così determinati beni ai biso-
gni della famiglia. 
Quando viene costituito un 
fondo patrimoniale è neces-
sario procedere all’annota-
zione a margine dell’atto di 
matrimonio. Tale annotazio-
ne è indispensabile per far sì 
che il fondo patrimoniale 
diventi opponibile a terzi. 
Si tratta in buona sostanza di 
una forma di pubblicità lega-
le. 
La mancanza dell’annotazio-
ne comporta il venir meno 
dell’opponibilità del fondo ai 
creditori. A loro volta i credi-
tori hanno l’onere di accerta-
re l’esistenza di una conven-
zione, consultando sia i regi-
stri dello stato civile sia i 
registri immobiliari. 

Il principale beneficio che si 
può conseguire attraverso la 
costituzione del fondo patri-
moniale e che i beni che ne 
fanno parte non possono 
essere soggetti a esecuzione 
forzata per debiti che il cre-
ditore sapeva essere stati 
contratti per scopi estranei 
ai bisogni della famiglia e, 
quindi, tutti i debiti, per 
esempio, derivanti dall’atti-
vità professionale delle parti. 
I beni e i frutti del fondo, 
dunque,  possono essere 
aggrediti solo per debiti deri-
vanti da obbligazioni contrat-
te nell’interesse della fami-
glia (art. 170 c.c.). 
Il limite all’inespropriabilità 
opera solo se il creditore 
sapeva che l’obbligazione 
contratta era estranea ai biso-
gni della famiglia, ma l’onere 
di provare tale conoscenza 
rimane a carico del debitore 
che si oppone all’esecuzione 
del bene. 
Al fine di contestare il diritto 
del creditore di agire esecuti-
vamente, il debitore oppo-
nente deve provare la regola-
re costituzione del fondo 
patrimoniale, la sua opponi-
bilità nei confronti del credi-
tore pignorante, e che il debi-
to per cui si procede è stato 
contratto per scopi estranei ai 
bisogni della famiglia. 
Inoltre, sul debitore grava 
anche l’onere di provare la 
conoscenza di tale estraneità 
in capo al creditore. 
Nel caso in cui, però, un cre-
dito sia sorto prima della 
costituzione del fondo 
patrimoniale il creditore ha 
la possibilità di tutelarsi pro-
ponendo la cosiddetta «Azio-
ne Revocatoria» (prevista 
dall’art. 2901 del Codice 
Civile). Il creditore in tal 
caso dovrà dimostrare che 
questo il fondo è stato costi-
tuito comportando un  pre-
giudizio alle sue ragioni. 
Egli dovrà anche dimostrare 
che chi ha costituito il fondo 
patrimoniale fosse consape-
vole del pregiudizio che l’at-
to arrecava alle ragioni del 
creditore. 
Se invece il fondo è stato 
costituito in epoca anteriore 
al sorgere del credito la revo-
catoria diventa possibile solo 
se si dimostra che l’atto 
fosse dolosamente preordi-
nato al fine di pregiudicar-
ne il soddisfacimento. 
Insomma che il debitore 
abbia costituito il fondo al 
solo scopo di evitare di paga-
re i propri creditori. 
L’azione revocatoria, una 
volta esperita con successo, 
 ha l’effetto di rendere ineffi-

cace nei confronti del credi-
tore la costituzione del fondo 
patrimoniale  in quanto atto  
a lui pregiudizievole ed è 
soggetta al termine breve di 
prescrizione di cinque anni 
dalla data dell’atto, ai sensi 
dell’art. 2903 c.c. 
L’amministrazione del fondo 
segue le regole della comu-
nione legale. 
Bisogna anni in ogni caso 
distinguere tra gli atti di ordi-
naria amministrazione per i 
quali i coniugi possono agire 
anche disgiuntamente, e gli 
atti di straordinaria ammini-
strazione per i quali è neces-
sario che i coniugi agiscano 
congiuntamente. 
Nel  caso i coniugi non si tro-
vino d’accordo sul compi-
mento di atti di ordinaria 
amministrazione  ed uno dei 
coniugi nega il proprio con-
senso al compimento di un 
tale atto, l’altro coniuge può 
ottenere dal giudice l’autoriz-
zazione a compiere l’atto se 
dimostra che questo risponde 
agli interessi della famiglia. 
I frutti possono essere utiliz-
zati solo per i bisogni della 
famiglia e la vendita 
dei beni che fanno parte 
del fondo non può esse-
re fatta se non con il 
consenso di entrambi i 
coniugi. Nel caso in cui 
vi siano dei figli è 
necessaria anche l’au-
torizzazione del Tribu-
nale. 
L’effetto del fondo 
patrimoniale cessa 
quando si estingue il 
vincolo coniugale (art. 
171 c.c.). Se ci sono 
figli minori, il vincolo 
del fondo rimane fino a 
che questi non abbiano 
raggiunto la maggiore 
età. In questo caso il 
Tribunale potrà affidare 
l’amministrazione dei 
beni del fondo al geni-
tore affidatario o a un 
terzo, oppure assegnare 
in proprietà o in godi-
mento direttamente ai 
figli una quota dei beni 
La Corte di Cassazione 
ha poi precisato che,  in 
mancanza di figli, lo 
scioglimento del fondo 
patrimoniale può inter-
venire anche sulla base 
del solo consenso dei 
coniugi ed in difetto 
delle cause di sciogli-
mento di cui all’art. 
171 c.c. le quali non 
sono pertanto conside-
rate tassative. 
In presenza di figli, 
invece, non è ammes-
so lo scioglimento con-

sensuale da parte dei soli 
coniugi. L’istituzione del 
fondo patrimoniale determi-
na un vincolo di destinazione 
per il soddisfacimento dei 
bisogni della famiglia, tra cui 
vanno ricompresi anche i 
figli minori che sono i com-
ponenti deboli della famiglia. 
Conseguentemente, avendo 
interesse alla conservazione 
della consistenza patrimonia-
le del Fondo, per lo sciogli-
mento è necessario il consen-

so dei figli minori, rappre-
sentati da un curatore specia-
le autorizzato dal Tribunale, 
che tuteli la loro posizione 
nell’ipotetico conflitto di 
interesse derivante dalla dis-
posizione sui beni del fondo. 
La disciplina è estendibile 
anche ai figli nascituri. 
Per completezza, poi, è 
necessario dire che questo 
istituto non ha trovato grossa 
diffusione nella pratica e non 
è molto utilizzato.

Avv. Margherita Corneli

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

IL FONDO PATRIMONIALE 
COS’E’ E COME FUNZIONA

L’AVVOCATO RISPONDE 
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Il sistema italiano si compone di 
tre pilastri: il primo è costituito 
dalla previdenza obbligatoria, il 
secondo dalla previdenza com-
plementare su base collettiva ed 
il terzo dalla previdenza comple-
mentare individuale. 
La previdenza sociale obbliga-
toria 
La previdenza obbligatoria, in 
Italia è gestita essenzialmente 
dall’INPS (Istituto Nazionale 
Previdenza Sociale) e si basa su 
un sistema a ripartizione: con i 
contributi versati dai lavoratori 
attivi si erogano le prestazioni 
pensionistiche dei lavoratori non 
più attivi. Se il numero dei pen-
sionati supera quello dei compo-
nenti i della Forza lavoro il siste-
ma subisce scompensi. Fino al 
1995 il calcolo delle prestazioni 
veniva eseguitoci con il metodo 
retributivo: si basava cioè sulla 
media di retribuzioni e redditi 
percepiti negli ultimi anni di 

lavoro moltiplicandola per gli 
anni di contribuzione e per una 
determinata aliquota. Nel 1995 
si è passati al sistema contributi-
vo: il calcolo delle prestazioni 
viene eseguito sulla base dei 
contributi effettivamente versati 
nell’arco della vita moltiplicato 
per un determinato coefficiente 
di trasformazione. 
La previdenza complementa-
re. 
La previdenza complementare, 
ovvero integrativa rispetto a 
quella obbligatoria per legge, si 
attua per scelta libera e volonta-
ria attraverso i Fondi pensione, 
organismi associativi costituiti 
come soggetti giuridici da com-
pagnie di assicurazioni, banche, 
SIM o SGR. L’aderente effettua 
versamenti liberi e volontari al 
Fondo scelto e la prestazione 
pensionistica consiste in una 
rendita vitalizia che va a som-
marsi alla pensione pubblica. 
Prima di tale termine è possibile 
ritirare solamente parte delle 
somme costituenti il Fondo Pen-
sione, in determinate situazioni e 
non prima di aver aderito alla 
forma pensionistica da almeno 5 
anni. 
FONDI  PENSIONE CHIUSI 
(ONEGOZIALI) E FONDI 
PENSIONE  APERTI 
I Fondi pensione chiusi sono 
riservati ad una platea di persone 
con caratteristiche omogenee: la 

stessa categoria lavorativa, la 
stessa azienda, la stessa apparte-
nenza territoriale ecc. Sono defi-
niti anche fondi negoziali perché 
prendono campo da atti di nego-
ziazione fra le parti sociali come 
contratti e accordi collettivi o 
sindacali, regolamenti di enti o 
aziende, accordi regionali, 
accordi fra liberi professionisti 
ecc. I Fondi pensione chiusi pos-
sono essere  solamente ad ade-
sione collettiva, ciò significa che 
si aderisce  per libera scelta indi-
viduale ma  in quanto facenti 
parte di una collettività definita. 
I Fondi negoziali sono istituiti 

dalle parti sociali ma la gestione 
è affidata ad un investitore pro-
fessionale esterno come una 
banca o compagnia di assicura-
zione. I fondi pensione aperti 
sono invece destinati ad una pla-
tea indefinita di soggetti tutti 
possono aderire e l’adesione può 
essere sia individuale che collet-
tiva. Vi è identità tra soggetto 
istitutore e soggetto gestore, che 
può essere una banca, una com-
pagnia di assicurazione, una 
SIM una SGR. L’ autorità di 
vigilanza sui Fondi pensione è la 
COVIP (Commissione di Vigi-
lanza sui Fondi Pensione del 

Ministero del Lavoro). 
PIP, PIANI INDIVIDUALI 
PREVIDENZIALI o FIP, 
FORME PENSIONISTICHE 
INDIVIDUALI) 
I PIP o Piani Individuali Previ-
denziali, sono stati introdotti dal 
decreto del 18 Febbraio  2000 
numero 47 e sono in vigore dal 
1° gennaio 2001 Sono delle par-
ticolari polizze vita, istituibili e 
gestibili solo da compagnie di 
assicurazione e possono essere 
solamente ad adesione singola 
Le prestazioni ottenibili con un 
PIP sono le medesime ottenibili 
con un PIP  sono le medesime 
ottenibili da un Fondo pensione, 
cambia però la modalità di 
gestione delle risorse. 
I PIP sono di tipo rivalutabile o 
Unit Linked. Nei PIP di tipo 
rivalutabile è garantito il rimbor-
so del capitale e un rendimento 
minimo. Le somme che vi sono 
destinate confluiscono, come 
per le polizze vita, nella gestione 
separata delle compagnie e 
godono di un regime di inseque-
strabilità e impignorabilità. Le 
somme destinate ai PIP di tipo 
Unit Linked, invece sono inve-
stite in fondi interni alla compa-
gnia o in Fondo comune di inve-
stimento. Non è garantito un 
rendimento minimo ed è possi-
bile scegliere fra varie linee di 
gestione a seconda della propria 
propensione al rischio.

PILLOLE DI EDUCAZIONE FINANZIARIA

Luigia De Marco 
(Consulente finanziario) 

per contatti  
luigia.demarco@alfuturosrl.it 

334.9107507

Le pensioni e i loro tre pilastri 
Come funziona: 

«Signore ti amo» muore Papa Ratzinger
di Antonella Bonaffini  
 
Il 31 dicembre alle ore 9.34 papà Benedetto XVI 
sussurra le sue ultime tre parole ed in punta di 
piedi, si congeda definitivamente da questo 
mondo. Teologo, conservatore, una vita dedicata 
allo studio, Benedetto fu papa dimissionario. Il 
passo indietro, papa Ratzinger lo fece per rendere 
ancora più credibile il ruolo della Chiesa. Una cele-
bre frase « non è la Chiesa ad essere in crisi ma la 
stessa Fede» sarà destinata a palesare una preoccu-
pazione intrinseca di cui Benedetto XVI non fece 
mai mistero. Le sue precarie condizioni di salute, 
unitamente a problematiche interne, lo  portarono a 
tirarsi indietro. Una questione complicata, dirà lo 
storico del papati Agostino Paravicini. Per dieci 
anni la Chiesa Cattolica ha vissuto facendo coesi-
stere due Papi, entrambi vestiti con abiti bianchi e 
muniti di autorità morale. Una dicotomia mai 

riscontrata nella storia di Santa Romana 
Ecclesiae. Anche Papa Celestino V lasciò 
il suo pontificato ma si ritirò a vita mona-
stica, lontano dai giochi di potere. Il Papa 
emerito è in questo caso vissuto molto 
vicino al Vaticano e spesso ci si è trovati 
nella condizione di chiedersi quanto il suo 
pensiero potesse aver  influenzati l’opera-
to di Papa Francesco. Questa doppia pre-
senza ha generato una  confusione che ha 
rischiato di minare il primato del Papa in 
carica. Papa Francesco ha sempre affer-
mato che per evitare ogni sorta di proble-

ma, li dove la sua salute non dovesse più assisterlo, 
assumerebbe il titolo di vescovo emerito piuttosto 
che quello di papa, trascorrendo il suo ultimo 
tempo visitando e confessando i malati. E la cele-
brazione dei funerali di un Papa per voce di un 
altro Papa, palesa che qualcosa in seno alla Chiesa 
è ormai cambiata. Imponente l’apparato di sicurez-
za che la Prefettura di Roma ha posto in atto per i 
finerali di Ratzinger. Schierati mille agenti volti a 
supervisionare lo straordinario numero di fedeli 
intervenuti per omaggiare Papa Benedetto, in una 
cerimonia che per una volta almeno, non conoscerà 
fazioni.
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“TRA ME E TE” IL NUOVO SINGOLO DI 
MARIA MONSÈ FEAT PERLA PARAVIA 

di Angelo Martini  
 
Grande presentazione del nuovo 
singolo “Tra me e Te, con la 
proiezione in anteprima del video 
clip della nota presentatrice attrice 
Maria Monsè con il feat dell’in-
separabile figlia Perla Paravia, 
nella location esclusiva di Cine-
cittá World, di Roma, il magnifi-
co Parco Divertimenti diretto 
dall’amministratore delegato Ste-
fano Cigarini.  
Il video clip girato all’interno del 
parco e in varie location tra cui la 
fantastica cornice di villa Zaccar-
di per la regia del giovanissimo 
Alessandro Alicata, le riprese di 
Antonello Martone le coreografie 
di Marilena Ravaioli con le balle-
rine Flavia Armillei Giorgia Stefa-
ni, Zoe Faggioni, Miriana Simone 
Francesca Giacoia, Aurora Leone.  
La canzone prodotta da Salvo La 
Rosa per Sea Musica di Catania, 
scritta e arrangiata da Francesco 
di Tullio e Maurizio Bosnia già 
autore delle musiche dell’ultimo 
film “Tramite Amicizia” di Ales-
sandro Siani e direttore musicale 
di Sal da Vinci.  
Il video è stato proiettato in ante-
prima nella location Charleston 
gremita di illustri ospiti: Alex 
belli, Delia Duran, Antonio 
Zequila, Stefano Cigarini, Ema-
nuela Tittocchia, Angelo Marti-

ni, Daniele Pacchiarotti, Salva-
tore Paravia, Lisa Fusco, il 
Mago Heldin, la contessa Elena 
Aceto di Capriglia, l’autore tele-
visivo Cristian De Fazio, 

Manuel Ciancarelli la cantante 
Cristina Roncalli, Marlene 
Wretschko, Turchese Baracchi, 
Patrizia Venturi, e tanti altri, 
accolti con tanta simpatia  brin-

dando insieme alle bellissime pro-
tagoniste Maria e Perla.  
Tutto è stato gestito grazie al ser-
vizio di sicurezza di Marco 
Fusco.  
“Sono molto soddisfatta della 
nuova canzone, Tra me e te, che 
troverete prossimamente su tutte 
le piattaforme digitali, – si rac-
conta con emozione Maria Monsè 
– soprattutto per la presenza di 
mia figlia Perla, per un duetto 
inedito che pensavo di fare da 
sempre, scritto da professionisti, 
con una tematica attualissima,  
il rapporto genitori figli e tutte le 
dinamiche di vita che si vivono 
insieme, con il rispetto dei sogni 
di entrambi, facendo capire loro 
che il mondo dei social è impor-
tante ma senza tralasciare quello 
familiare”. E voglio inoltre rin-
graziare tutti i giovani ragazzi 
che hanno collaborato per la rea-
lizzazione di questo stupendo 
video presentato oggi in antepri-

ma”. 
Con l’occasione è stato presentato 
anche il nuovo Libro Calendario 
di Maria Monse’, dove in ogni 
pagina del mese c’è scritto un pen-

siero della protagonista, realizzato 
in collaborazione con Michelan-
gelo gioielli (foto di Antonello 
Martone, Francesco Francia, e 
Nicolino de Peru).
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La collaborazione tra Organiz-
zazioni di Volontariato e, tra 
queste e gli altri Enti del Terzo 
settore, è sempre più un fattore 
determinante per produrre reali 
trasformazioni. Da qualche 
tempo a questa parte, l’uso 
dell’espressione “far rete” ha 
cominciato a diffondersi anche 
nel vasto universo del volonta-
riato, per indicare una strategia 
di lavoro comune tra organizza-
zioni diverse, volta a “unire le 
forze” per conseguire obiettivi 
che singolarmente ognuna di 
quelle organizzazioni non sareb-
be in grado di raggiungere. A 
ben vedere, ognuno di noi è 
inserito all’interno di reti sociali 
di varia natura; ma non si deve 
pensare,  ai vari social networks 
a cui si iscrivono sempre più 
persone, come Facebook o Twit-
ter, bensì a quei contesti relazio-
nali naturali, che costituiscono 
gli scenari della nostra esistenza 
quotidiana: le reti familiari, ami-
cali, professionali rappresentano 
l’ambiente privilegiato in cui si 
svolgono le nostre azioni quoti-
diane, che da quelle relazioni e 
da quei contesti traggono il loro 
senso. Come si è detto, anche 
nel volontariato si è cominciato 
da qualche tempo a prendere 
consapevolezza dell’importanza 
di “mettersi in rete” per rendere 
più efficaci le attività delle orga-
nizzazioni; si potrebbero infatti 
citare molte esperienze interes-
santi che sono nate negli ultimi 
anni un po’ dovunque, in cui 
organizzazioni di vario genere 
hanno stretto accordi di collabo-
razione per l’avvio e lo sviluppo 
di progetti particolarmente inno-
vativi. In parte, questo processo 
è il frutto dell’opera di sensibi-
lizzazione condotta dal Centro 
Servizi per il Volontariato che ha 
posto come condizione di eleg-
gibilità dei progetti territoriali la 
promozione di partnership, ed in 
parte è l’esito della capacità di 
auto-organizzazione del volon-
tariato stesso. Tuttavia, dovremo 
constatare che queste esperien-
ze, pur essendo significative in 
sé, non sono ancora molto 
numerose, e che “far rete” costi-
tuisce ancora un obiettivo strate-
gico da promuovere e diffonde-
re; da qui si evince che se il net-
working viene oggi considerata 
una strategia utile per lo svilup-
po del volontariato e dunque da 
promuovere con più determina-
zione, ciò significa che nelle 
condizioni attuali le Organizza-
zioni di volontariato (Odv) 
mostrano ancora una ridotta pro-
pensione al lavoro comune e 
collaborativo con altre organiz-
zazioni. Per questo, il Centro 
Servizi per il  Volontariato ha 
individuato nella costruzione 
sistemica di reti un nodo strate-
gico per far fronte alle nuove 
sfide sociali.  Rispetto ad una 

maggiore complessità dell’agire 
sociale, i processi di aggregazio-
ne di ODV e più in generale 
degli ETS sono funzionali ad 
una maggiore capacità di inter-
venire sui bisogni a partire da 
una più ampia gamma di compe-
tenze e “saper fare”. Attraverso 
“Le Comunità Solidali” la cd. 
solidarietà politica promuove le 
reti di volontariato che agiscono, 
su base territoriale e/o tematica, 
in maniera sinergica e innovati-
va nei campi dell’inclusione e 
della partecipazione, dell’am-
biente, dei beni comuni e degli 
spazi collettivi, del benessere e 
della salute. Proprio la Regione 
Lazio ha pubblicato in questi 
giorni il bando «Comunità soli-
dali” finalizzato al sostegno di 
progetti di rilevanza locale pro-
mossi da organizzazioni di 
volontariato, associazioni di 
promozione sociale e fondazioni 
del Terzo settore. Nello specifi-
co, con più di due milioni di 
risorse, il bando della Regione 
Lazio incentiva la realizzazione, 
sul territorio regionale, di inter-
venti volti alla prevenzione e 
al contrasto della violenza, alla 
promozione delle attività sporti-
ve, alla sensibilizzazione della 
tematica ambientale, al suppor-
to dell’occupazione inclusiva e 
lavorativa, alla valorizzazione 
della cultura e dell’ educazione 
civica. Questo bando costituisce 
ormai un punto di riferimento 
per il Terzo Settore, tanto che  
dal 2018 si sono susseguite varie 
edizioni che garantiscono un 
volano delle potenzialità locali, 
coinvolgendo i cittadini con 
una vasta offerta di interventi 
molto trasversali, in grado di 
incentivare il loro legame con la 
comunità di riferimento. Nume-
rose le attività messe in campo 
attraverso laboratori, iniziative 
ed eventi per promuovere e 
valorizzare l’agire solidale, 
l’impegno civico, la responsabi-
lità nella cura dell’ambiente e 
del territorio, la prevenzione 
della salute e la lotta alle forme 
di dipendenza, l’inclusione 
sociale di soggetti svantaggiati, 
la partecipazione di cittadini ad 
attività di rigenerazione urbana e 
riqualificazione di spazi urbani 
collettivi. A poter partecipare al 
Bando sono le Organizzazioni di 
volontariato, le Associazioni di 
Promozione Sociale, le Fonda-
zioni del terzo settore. Ad essere 
promosse sul territorio regionale 
azioni come quella di promozio-
ne dello sport come strumento di 
aggregazione e crescita sociale o 
lo sviluppo di attività di outdoor 
education; interventi di sostegno 
all’inclusione sociale, in partico-
lare delle persone con disabilità 
e non autosufficienti; progetti di 
prevenzione e contrasto di vio-
lenze di genere e bullismo; pro-
poste di rafforzamento degli 
strumenti per la cittadinanza 
attiva, legate anche alla tutela 
dei beni comuni e all’agricoltura 
sociale; iniziative volte all’in-
clusione sociale lavorativa e alla 
valorizzazione della piccola 
impresa e dell’impresa sociale, 

anche con strategie che possano 
indirizzare i cittadini presso i 
servizi per l’impiego disponibili 
sul territorio. Ogni ETS potrà 
presentare una sola proposta 
progettuale in qualità di propo-
nente singolo o in qualità di sog-
getto capofila in Associazione 
Temporanea di Scopo; contem-
poraneamente potrà partecipare 
ad una sola altra proposta pro-
gettuale come partner di Asso-
ciazione Temporanea di Scopo. 
Inoltre, ogni ETS, che non sia 
già proponente di progetti in 
forma singola o capofila di 
Associazione Temporanea di 
Scopo, potrà partecipare in qua-
lità di partner di ATS ad un mas-
simo di due progetti. Il finanzia-
mento richiesto per ciascun pro-
getto, a pena di esclusione, non 
potrà essere inferiore a 10.000 
euro o superare l’importo di 
euro 50.000,00; ciascuna propo-
sta potrà prevedere, a titolo di 
cofinanziamento, ulteriori risor-
se messe a disposizione dal sog-
getto proponente o dai soggetti 
del partenariato o da soggetti 
terzi, persone fisiche o giuridi-
che. Prevista anche la collabora-
zione, a titolo gratuito, con sog-
getti diversi da ODV, APS e 
Fondazioni, non beneficiari 
diretti del contributo quali enti 
pubblici o privati. I progetti 
dovranno svolgersi sul territorio 
regionale entro le tempistiche 
indicate dall’amministrazione, 
la durata minima non dovrà 
essere inferiore a 6 mesi e 
la durata massima non dovrà 
essere superio-
re a 12 mesi. 
L’istanza di 
finanziamento 
potrà essere 
presentata, a 
pena di esclu-
sione, a decor-
rere dalle ore 
12:00 del gior-
no 17 gennaio 
2023 ed entro 
e non oltre le 
ore 12,00 del 
giorno 16 feb-
braio 2023. 
Per presentare 
le domande i 
r i c h i e d e n t i 
dovranno uti-
lizzare la piat-
taforma digita-
le CUGBAN, 
in cui l’avviso 
sarà pubblica-
to dal 17 gen-
naio 2023 e da 
questa data 
sarà possibile 
accedere alla 
modalità di 
presentazione 
delle doman-
de. A questo 
punto, però, 
prima di 
c i m e n t a r s i 
nella progetta-
zione, bisogna 
aver ben pre-
sente che 
“Fare rete” 
resta un’ 

impresa impegnativa che impli-
ca la messa in gioco da parte dei 
potenziali partecipanti; essa 
costituisce una effettiva oppor-
tunità per generare “valore 
aggiunto” in termini di ricadute 
sia per la comunità servita, sia 
per le singole organizzazioni che 
ne fanno parte. La rete rappre-
senta un ambiente che è in grado 
di rendere compatibili l’esigenza 
di compiere un salto di qualità 
nel dare risposte di cambiamen-
to rispetto ai bisogni del territo-
rio, sempre più diffusi e com-
plessi, e la pratica dell’innova-
zione, della creatività, e della 
partecipazione. L’attenzione e 
gli sforzi dei singoli “nodi” 
dovranno essere orientati verso 
gli obiettivi della rete, cioè verso 
la concretezza del progettare e 
del “fare”: è molto importante 
non rischiare di far diventare la 
rete e lo “stare in rete” l’obietti-
vo ultimo, capovolgendo il rap-
porto tra mezzi e fini. Gran parte 
del networking di sviluppo 
dovrà essere dunque centrato 
sulla progettazione e realizza-
zione degli obiettivi della rete, e 

di tutte quelle attività collaterali 
che sono finalizzate a rafforzare 
le azioni di rete (promozione, 
comunicazione, ulteriore net-
working) e la rete stessa (net-
working collaborativo). Il net-
working di sviluppo consiste nel 
lavoro progettuale che consente 
il perseguimento degli obiettivi 
della rete. Lavoro di rete e lavo-
ro per progetti costituiscono due 
dimensioni inseparabili per l’e-
sistenza, il consolidamento e lo 
sviluppo della rete. Il lavoro per 
progetti prevede i seguenti 
momenti: a) l’individuazione 
degli obiettivi; b) la determina-
zione dei criteri di valutazione 
del lavoro progettuale; c) l’indi-
viduazione delle fasi logiche e 
procedurali di realizzazione; d) 
l’individuazione e l’assegnazio-
ne delle funzioni e delle compe-
tenze; e) l’individuazione (ed il 
reperimento) delle risorse neces-
sarie f) la determinazione dei 
tempi; g) la valutazione (del pro-
getto e dei suoi esiti - outcomes) 
sulla comunità, sulla rete e sulle 
singole organizzazioni che 
fanno parte della rete. 

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» 

La Regione Lazio stanzia due milioni per il bando                         
«Comunità solidali finalizzato alla promozione di progetti di volontariato»

VI PRESENTO LE  COMUNITÀ SOLIDALI: UN VOLANO PER LO SVILUPPO 
DELLE RETI TERRITORIALI E/O TEMATICHE DEL TERZO SETTORE. 
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Quando si parla di cultura, sport, 
tempo libero e ambiente 
impossibile non pensare al 
commercio e all’indotto che ne 
scaturisce. Rivitalizzare e gestire 
quel mondo che dovrebbe 
rappresentare il cuore pulsante 
della città. Ne abbiamo parlato 
con Pasqualino Pugliese, 
commerciante apriliano ed 
esponente della DC di Aprilia. 
Buongiorno, il suo pensiero sul 
settore commercio di Aprilia? 
“Personalmente credo che il 
commerciante debba ritrovarsi al 
centro del villaggio, uso questa 
metafora. Rivitalizzare 
soprattutto il commercio 
cittadino, riportando i 

commercianti a recitare un ruolo 
da protagonisti e non da semplici 
comprimari ai grandi centri 
commerciali. Attuare attività per 
dar nuova vita soprattutto al 
centro di Aprilia, arrivando fino 
all’ultima periferia, dove a 
beneficiarne oltre ai 
commercianti sarebbero in 
primis i cittadini”. Una sua idea 
di come agire? “Prima cosa credo 
si dovrebbe dar vita ad un tavolo 
permanente con protagonisti i 
commercianti rappresentati 
dall’associazioni di categoria, 
l’assessorato di competenza e i 
commercianti storici della città. 
L’obiettivo deve esser come dar 
lustro al centro e alle periferie, 
riportare le famiglie a 
passeggiare e spendere dal 
piccolo commerciante, il come 
farlo bisogna che sia frutto di una 
strategia condivisa”. Quali 
attività a supporto del commercio 
apriliano: “Quando si parla di 
commercio bisogna pensare 
anche a ciò che lo circonda, le 
attività culturali, sportive e dello 
spettacolo dovrebbero esser parte 

integrante, coinvolgere gli attori 
in campo, le associazioni 
culturali e sportive su tutte. 

Calendarizzare eventi e attività 
culturali, sfruttare al meglio 
l’intero territorio a partire dal 

cuore della città ossia Piazza 
Roma. Riportare ai livelli di un 
tempo il Carnevale Apriliano 
coinvolgendo i giovani nei 
preparativi al fianco dei maestri 
unendo le generazioni, la festa 
del patrono, le feste di quartiere 
e non solo. Coinvolgere realtà 
nazionali per proporre sul 
territorio apriliano attività di 
prestigio. Tutte cose ottenibili 
solo col gioco di squadra”. Un 
suo pensiero ed invito ai suoi 
concittadini? “Il cittadino deve 
diventare protagonista, 
scomodarsi ed informarsi 
vivendo la comunità seguendo 
attivamente la politica. Vedo 
grandi potenzialità in Aprilia, sta 
a noi metterle in risalto. Puntare 
molto sui giovani, che 
rappresentano il presente ed il 
futuro della città. Insieme si 
raggiungono gli obiettivi, 
importante remare tutti nella 
stessa direzione. Amministratori, 
commercianti, associazioni 
sportive e culturali, tutti con un 
unico obiettivo, il bene della 
nostra Aprilia”.

a cura di Daniele Amore 
Giornalista 

Per scrivermi:  
komunicare77@gmail,com

«Come vivacizzare il commercio di Aprilia»,  
a tu per tu con Pasqualino Pugliese

di Marco Foglietta 
Il calcio ha perso la sua stella 
più luminosa, Edson Arantes 
do Nascimento, Pelé. Perché è 
con questo nome, pur assegna-
togli da un suo compagno di 
scuola per prenderlo in giro 
per il modo con cui pronuncia-
va il nome del portiere Bilé, 
chiamandolo “Pilé”, che è 
conosciuto da tutto il mondo, 
anche da chi, di calcio, non sa 
e non vuole sapere nulla. 
Figlio di un calciatore obbliga-
to al ritiro per un infortunio al 
ginocchio, Edson deve lavora-
re per aiutare la famiglia in 
condizioni economiche poco 
floride, ma ciò non gli impedi-
sce di imparare a giocare a cal-
cio con un calzino riempito di 
stracci o un mango a mo’ di 
pallone. A 15 anni è convinto a 
fare un provino per il Santos, 
entrando così nella squadra 
che diventerà la sua squadra 
storica. Da quel momento fino 
alla fine della sua carriera, 
Pelé riscuote innumerevoli 
record e successi, tanto da 
ricevere l’appellativo di “o 
rei”, il re. È a lui che la FIFA 
riconosce il maggior numero 
di reti realizzate in assoluto in 
carriera, 1281; è stato il calcia-
tore ad aver segnato più reti in 
competizioni nazionali, 654, e 
in campionato, 568; è stato il 
maggior cannoniere della sto-
ria della Seleção, 77 reti; è 
stato l’unico giocatore ad aver 
vinto tre coppe del mondo. 
Ma, almeno noi italiani, è con 
la maglia verde oro che lo 
ricordiamo. Il suo primo mon-
diale lo ha giocato a soli 17 
anni, nel 1958, in Svezia, 
diventando il più giovane ad 
aver mai giocato una finale di 
coppa del mondo e il più gio-
vane marcatore della storia dei 
mondiali. Nella finale contro i 
padroni di casa realizza due 

dei cinque goal con cui il Bra-
sile si aggiudica la vittoria. È 
stato proprio ai mondiali sve-
desi che il gioco del Brasile, di 
cui Pelé è stato splendido 
interprete, è diventato famoso 
nel mondo, è lì che abbiamo 
conosciuto la ginga. Pelé e i 
suoi hanno portato al massimo 
livello il calcio brasiliano, nato 
umile e povero, sui passi della 
capoeira, antica lotta-danza 

degli schiavi africani in Brasi-
le. Un calcio “ballato”, final-
mente valorizzato, che riscatta 
l’intero paese: colpi di testa, 
dribbling veloci, cambi di 
passo, palleggi. Un calcio non 
giocato come si dovrebbe fare, 
ma come tutta la nazionale 
brasiliana sa fare. E l’intero 
Brasile, grazie a Pelé, ritrova 
le proprie radici e la propria 
identità.Forse è proprio que-
sto, più che gli innumerevoli 
goal, ad aver fatto amare e 
rispettare O Rei nel suo paese 
e in tutto mondo.Ma anche 

nella storia del cinema ha 
lasciato la sua impronta. Nel 
1981, per la regia di John 
Huston, partecipa alla realizza-
zione del film Fuga per la vit-
toria, con Silvester Stallone, 
interpretando, ovviamente, un 
giocatore di calcio. La storia, 
che racconta di una partita di 
calcio fra un gruppo di prigio-
nieri detenuto dai nazisti e 
dalla nazionale tedesca, 

immortala una straordinaria 
rovesciata di Pelé. E a quanto 
pare, il giocatore la scena se 
l’era immaginata: “Gli dica di 
darmi il pallone qui”, ha chie-
sto, “che io poi faccio così, 
così, così… goal”. Chiudendo 
la scena al primo tentativo. Dal 
2014 riporta vari problemi di 
salute e nel 2021 viene operato 
per un tumore al colon. Un 
anno dopo, a 82 anni, muore, 
come si legge nel bollettino 
medico, per un’insufficienza 
multiorgano. Dichiarato tesoro 
nazionale del Brasile e patri-

monio storico-sportivo dell’u-
manità, Pelé è ritenuto, insie-
me a Diego Armando Marado-
na, il più forte giocatore di cal-
cio mai esistito. Con la sua 
morte il mondo del calcio 

perde l’ultimo baluardo di una 
generazione di campioni chiu-
dendo definitivamente un’era 
della sua storia.

ADDIO A PELÉ, O REI DO BRASIL



 
AMO IL TUO PENSIERO  
 Ricambio il tuo pensiero in 
una notte dove il silenzio mi 
bacia i capelli.....e tu mi leggi 
un bellissimo libro.  
Ed io mi addormento felice 
sognando come se fossi la 
Bianca Neve.  
Mi metti una coperta sulle 
spalle con un sorriso ed un 
bacio di buona notte , sulla 
fronte. 
Nel buio si sentono solo i 
nostri respiri che si cercano 
in un abbraccio.  
Sorrido felice nel sogno , 
vedo il tuo viso che mi guar-
da stupito.  
Mi lascio andare nei tuoi 
occhi troppo innocenti per 
nascondere il desiderio.  
Ti avvicini timido per toccar-
mi il viso ed io chiudo le pal-
pebre.  
Aspetto il tuo bacio con il 
cuore che si ferma e final-
mente arriva.  
All ‘ inizio come una farfalla 
appena sentita e poi la rosa si 
apre inebriata del tuo profu-
mo.  
Il mondo rimane indietro e 
noi andiamo avanti su un 
altro cielo.  
Senza nubi e stelle cadenti , 
siamo solo noi due in cerca di 
quell’ amore che si vive con 
l’ incertezza di chi ha sofferto 
troppo.  
E mi ami con la lentezza dell 
uomo che mi vuole per una 
vita intera in una notte dove i 
nostri pensieri , finalmente si 
sono incontrati. 
Ed il mio ti abbraccia ingor-
do perché non vuole essere 
più rinchiuso in un cuore che 
piange. 
 

ANCHE IL PENSIERO 
HA UN’ANIMA  

Guardo il letto dalla tua 
parte...il silenzio mi fa da 
lenzuolo e il cuscino grida il 
tuo profumo.  
Indosso la tua camicia e 
sogno.  
Come l’inizio di una fiaba.  
C’è stato una volta due 
anime...due corpi talmente 

intrecciati nella passione che 
superava l’ incanto della luna 
piena.  
Ed io mi riempivo di te.  
Dei tuoi baci 
sciolti sulla mia pelle come 
gocce d’amore . 
Una pioggia calda che mi 
bagnava da testa ai 
piedi...tutto avvolto nei miei 
lamenti che sparivano sulle 
tue labbra.  
Li raccoglievi prima che il 
suono si disperdesse sul tuo 
viso.  
Le mani stringevano la mor-
bidezza dei miei seni.  
Delicato li baciavi a piccoli 
sorsi ed io supplicavo di 
essere tua.  
Tu , amante che  
dell’ amore hai fatto un ‘ arte 
, mi lasciavi aspettare.  
Preludio che mi toglieva l’ul-
timo briciolo di respiro .  
Quando ormai la mente non 
sopportava più queste vibra-
zioni , mi penetravi lenta-
mente come le radici , la terra 
fertile . 
Del mondo , non restava 
nulla, solo io e te , due anime 
in cerca di una magia.  
Quando finalmente i nostri 
corpi si svuotavano dal fluido 
caldo , nel nostro epicentro, 
le scosse tremavano nella 
scorza terrestre ed io restavo 
inerta nelle tue braccia.  
Nel loro calore riposavo feli-
ce e tu mi baciavi gli occhi 
prima di incontrare il sogno.  
Questo è quello che abbiamo 
vissuto....e non posso 
aggiungere il finale della 
fiaba... 
e vissero felici . 
Per questo il tuo ricordo ripo-
sa su una lacrima che ha 
dimenticato di scendere , ed 
il tuo pensiero ha un ‘anima 
che piange. 
 

ANGELO PERDUTO  
 Io rivendico te , al crudele 
destino.  
Non posso averti solo nel 
sogno.  
Sparisci sempre con l’aurora 
del giorno... 
ed io mi arrendo alle tenebre 
del buio.  
Resta con me adesso.  
Di giorno dopo aver fatto l’a-
more non andartene con il 
cuore ferito da una maledetta 
sorte.  
Ti amerò con l’arte di un 
compositore che balla con le 
note sul tuo cuore.  
I tuoi lamenti saranno sentiti 
sulla mia pelle.  
I baci sfuggenti persi dalle 
tue labbra sulle mie parole  
rimaste sospese negli occhi 
che piangono il tuo viso , mi 
chiedono perdono.  
I tarocchi della zingara predi-
cono le tempeste e i fondi del 

caffè ti dicono di amarmi 
oggi .  
Domani la tazza si romperà 
in mille pezzi ed io defluisco 
nel cielo per l’eternità.  
Dall’ altezza sospesa nel 
angolo remoto del Paradiso 
saprò amarti ancora anche se 
rischio la caduta.  
Tu sei il mio angelo perduto 
in un sogno dove ho nascosto 
la mia anima. 
 

ULTIMO BACIO  
Cammino sulla stessa strada . 
Tutto è rimasto come prima . 
Fra « La «folla mi sento un 
‘anonima . 
Non sei al mio fianco . 
Sorrido al ricordo ,  
baci rubati in mezzo alla 
gente ed io ti sgrido . 
Tu mi prendi la mano impa-
ziente nell’attesa di essere 

tua . 
Allunghi il passo per rompe-
re la distanza . 
Gli sguardi incrociati , com-
plici di quello che verrà , mi 
mette sul fuoco.  
Mi inumidisco le labbra sec-
che della tua voglia . 
Le tue si aprono dicendomi:  
« Amore non fare cosi :  
« Ti voglio talmente tanto 
che prendiamo un taxi «. 
Io rido contenta sotto il tuo 
bacio, sentendo come cresce 
il tuo desiderio . 
Arrossisco e ho caldo , non 
vedo l’ora di essere tua . 
All’improvviso la valigia 
inciampa ed io mi sveglio 
sola , sulla stessa strada . 
Mi impongo di non guardare 
nulla , anche i muri sono 
impregnati del nostro ricor-
do.  

I miei occhi si fanno coprire 
di qualcosa di strano...forse 
le lacrime . 
Tengo lo sguardo inchiodato 
sul pavimento , ma anche lui 
ha sopra le nostre impronte . 
« Cuore mio « mi sto allonta-
nando.  
Tu mi chiedi del tempo ed io 
sono già nel tramonto .  
Ho fatto un patto con il sole 
di restare ancora un po’.  
Sorride un po’ triste ed io 
chiudo le palpebre , non 
lascio cadere le lacrime per-
ché dentro nell’ultimo crepu-
scolo che scende sul mio 
viso, ho sentito le tue parole ; 
« Cuore mio ti amo. «  
E mi incammino verso l’ulti-
mo tuo sguardo rimasto nel 
mio cuore , quando ci siamo 
lasciati con un ultimo bacio . 
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ELY ROSSI 
(scrittrice) 

iancuely8@gmail.com

Le poesie che parlano d'amore.....
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dalla       
Regione 
di Bruno Jorillo 

ACCESSO AL CREDITO E ALLE GARANZIE PER LE IMPRESE 
NUOVO FONDO PICCOLO CREDITO – SEZIONE ORDINARIA 
30 milioni di euro - Programma Regionale FESR Lazio 2021 -2027 
Procedura: a sportello 
Presentazione domande dalle ore 09.00 del 18 gennaio 2023 e fino a esauri-
mento delle risorse disponibili 
Il Nuovo Fondo Piccolo Credito (NFPC) ha l’obiettivo di fornire risposta alle 
Micro, Piccole e Medie imprese (MPMI) con esigenze finanziarie di minore 
importo, minimizzando costi e tempi e semplificando le procedure d’istrutto-
ria e di erogazione. 
Il NFPC eroga prestiti ad imprese già costituite e con storia finanziaria. 
Beneficiari 
Beneficiari del NFPC sono: 
-Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) 
-Consorzi e le Reti di Imprese aventi soggettività giuridica 
-Liberi Professionisti 
Alla data di presentazione della domanda devono essere in possesso dei 

seguenti requisiti di ammissibilità: 
-rientrare nei requisiti dimensionali di MPMI (anche nel caso di Liberi Profes-
sionisti o Consorzi e Reti con soggettività giuridica) 
-avere gli ultimi due bilanci chiusi depositati (per i Liberi Professionisti le 
ultime due dichiarazioni dei redditi), 
-avere o intendere aprire, al massimo entro la data di sottoscrizione del con-
tratto di finanziamento, una sede operativa nel Lazio (in tale sede si deve svol-
gere l’attività imprenditoriale destinata al prestito) 
-avere un’esposizione complessiva limitata a 100.000 euro nei confronti del 
sistema bancario sui crediti per cassa a scadenza. 
Devono inoltre rispettare i requisiti di ammissibilità generale indicati nell’Av-
viso (quali, ad esempio, la regolarità contributiva attestata dal DURC) 
Natura e misura dell’agevolazione 
L’agevolazione consiste in un finanziamento con le seguenti caratteristiche: 
-importo: minimo 10.000 euro, massimo 50.000 euro 
-durata: 60 mesi con preammortamento di 12 mesi 
-tasso di interesse: zero 
-rimborso: a rata mensile costante posticipata 
Il costo totale del Progetto non deve essere inferiore a 10.000 euro. 
Il finanziamento agevolato può coprire fino al 100% del Progetto (sono quindi 
ammissibili progetti di importo superiore a 50.000 euro, nel qual caso il finan-
ziamento coprirà meno del 100% del Progetto). 
Investimenti e Spese ammissibili 
Sono ammessi progetti che riguardano investimenti in attivi materiali e imma-
teriali, spese per consulenze, finalità di copertura capitale circolante, nel 
rispetto dei limiti indicati nell’Avviso, nonché progetti rivolti alla copertura di 
altre esigenze finanziarie finalizzate al rafforzamento delle attività generali 
dell’impresa, alla realizzazione di nuovi progetti, alla penetrazione di nuovi 
mercati, a nuovi sviluppi da parte delle imprese. 
In sede di domanda deve essere presentato il Progetto che si chiede di ammet-
tere a finanziamento e che dovrà essere realizzato entro 12 mesi dall’erogazio-
ne. Al termine dei 12 mesi il beneficiario dovrà presentare una relazione che 
illustri il Progetto effettivamente realizzato. Il Gestore effettuerà specifiche 
visite in loco per verificare l’effettiva realizzazione dei Progetti finanziati. 
Modalità e termini di presentazione delle Domande 
Le domande dovranno essere presentate esclusivamente on-line sul 
portale http://www.farelazio.it alla pagina dedicata al “Nuovo Fondo Piccolo 

Credito – ENERGIA” a partire dalle ore 9.00 del 18 gennaio 2023 fino ad 
esaurimento delle risorse disponibili. 
Dopo la corretta compilazione del formulario on-line, il sistema genera la 
domanda comprensiva degli allegati e contenente le informazioni inserite in 
piattaforma e le dichiarazioni presenti on-line. 
La domanda di agevolazione generata dal sistema deve essere firmata digital-
mente da parte del legale rappresentante dell’impresa.  
Procedura di valutazione 
La procedura è a sportello: le domande saranno avviate ad istruttoria seguendo 
l’ordine di protocollo. 
L’esame istruttorio di ammissibilità della domanda è effettuato dal Gestore 
dello strumento che effettua sia l’istruttoria amministrativa (ammissibilità for-
male), sia l’istruttoria di merito, volta ad accertare la coerenza del Progetto 
con le finalità le indicazioni dell’Avviso nonché il merito di credito del richie-
dente. 
Informazioni Numero verde 800 98 97 96 infobandi@lazioinnova.it 
 
LOMBARDI, PUBBLICATO IL BANDO DA 1 MLN PER FINANZIARE GLI STUDI 
DI FATTIBILITÀ DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI 
Contributi da 6mila a 13mila euro. Le domande potranno essere presentate 
on line dalle ore 12:00 del 9/01/2023. Prossimo passo il bando da 20 milioni 
per finanziare gli impianti delle CER 
La Regione Lazio ha pubblicato oggi on line sul Bollettino Ufficiale Regio-
nale il bando da un milione di euro complessivi per finanziare gli studi di fat-
tibilità tecnico-economica finalizzati alla realizzazione delle CER, le 
Comunità Energetiche Rinnovabili. 
Lo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili si inserisce nell’ambito 
degli indirizzi di politica energetica della programmazione unitaria 2021 – 
2027, del Piano Energetico Regionale - PER e del Piano per la Transizione 
Ecologica (PTE) della Regione. 
“Attraverso le Comunità Energetiche Rinnovabili come Regione Lazio inten-
diamo sostenere la produzione di energia da fonti rinnovabili e l’autoconsumo 
collettivo mediante un modello basato sulla condivisione e su un sistema di 
scambio locale, favorendo la gestione congiunta, la riduzione della dipenden-
za energetica dal sistema elettrico nazionale da fonti fossili e, più in generale, 
un nuovo modello di sviluppo sostenibile. – dichiara Roberta Lombardi, 
assessora regionale alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digita-
le – Un primo traguardo a cui stiamo lavorando da tempo anche con la cam-

pagna di sensibilizzazione “Meno Inquini, Più Risparmi, consultabile su Lazio 
Ecologico e Digitale, e l’attività di divulgazione e promozione sui nostri ter-
ritori, in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aero-
spaziale della Sapienza di Roma. Il prossimo passo sarà il bando regionale 
da 20 milioni complessivi che servirà a finanziare gli impianti delle CER e 
per accedere al quale sarà necessario allegare anche uno studio di fattibilità 
tecnico-economica.” 
La costituzione delle CER permette inoltre di raggiungere obiettivi di caratte-
re: ambientale, incentivando la diffusione delle Fonti Energetiche Rinnovabili 
diminuendo in tal modo le emissioni di gas ad effetto serra e concorrendo alla 
mitigazione dei Cambiamenti Climatici; economico, attraverso la riduzione 
dei consumi e il risparmio energetico; sociale, attraverso la promozione di 
modelli di inclusione e collaborazione e di contrasto alla povertà energetica. 
Per ciascuna domanda il sostegno va da un minimo di 6.000 a un massimo 
di 13.000 euro. 
Dalle ore 12:00 del 27/12/2022 sarà pubblicato on line sulla 
piattaforma GeCoWEB Plus il formulario da poter visionare e che successi-
vamente dovrà essere compilato per la richiesta del contributo. 
La domanda va presentata on line dal Soggetto Promotore (ovvero dal Rap-
presentante legale della CER) dalle ore 12:00 del 9/01/2023 e fino alle ore 
18:00 del 21/02/2023 sempre sulla piattaforma GeCoWEB Plus. 
Maggiori informazioni su Lazio Ecologico e Digitale.  
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ARDEA “M5S E PD  SONO RIMASTI SOLI”

di Luigi Centore 
 
In uno degli ampi saloni 
dell’Hotel ristorante “La Pine-
ta dei Liberti” a Tor San 
Lorenzo si è tenuta l’annun-
ciata cerimonia dell’ingresso 
dei consiglieri Simone Erriù e 
Calliope Ludovici in Fratelli 
d’Italia e conseguentemente la 
titolarità al gruppo di maggio-
ranza che attualmente governa 
Ardea con a capo il sindaco 
Fabrizio Cremonini. Alla ceri-
monia illustri personaggi della 
politica romana che hanno 
presenziato alla scelta dei due 
ex D.C., di trasferirsi in Fra-
telli d’Italia, a ratificare questa 
decisione personaggi politici 
illustri, quale l’Onorevole 
Luciano Ciocchetti, Massimi-
liano  Maselli  candidato alla 
regione Lazio, e l’On. Gio-
vanni Libanori .  I consiglieri 
  Simone Erriù, e Calliope 
Ludovici,  entrano a far parte 
del partito che governa Ardea 
senza alcun incarico politico 
almeno per il momento. Del 
resto va ricordato come lo 
stesso Erriù e Calliope Ludo-
vici sono sempre stati politici 
di estrazione di centrodestra 
tanto che  nell’ultima tornata 

elettorale sono stati eletti con 
una lista non certo di sinistra 
quale quella della D.C. 
L’ingresso dei due consiglieri 
in Fratelli d’Italia, non esclude 

che possa essere emulato 
anche da altre consigliere che 
elette addirittura nel M5S e 
nel PD, possano seguire l’e-
sempio di Erriù e Ludovici 
Calliope, e anch’esse ritornare 
alle origini. Si rafforza con 
questo passaggio in maggio-
ranza il sindaco Cremonini 
che avrà sempre più una mag-
gioranza più ampia e coesa di 

persone preparate politica-
mente e professionalmente, ed 
una opposizione che potrebbe 
essere composta soltanto da 
due o tre consiglieri come l’ex 

candidato a sindaco per il 
M5S quale Lucio Zito e del 
capo cartello del PD Alessan-
dro Mari, alleati nell’ultima 
elezione e che non avendo 
brillato quali consigliere e 
presidente del consiglio 
comunale nel governo della 
città di Ardea, il popolo rutulo 
li ha posizionati all’opposizio-
ne. 

SI RICOMPATTA IL CENTRO DESTRA CON IL RITORNO DI SIMONE ERRIU’ E CALLIOPE LUDOVICI.         
IL SINDACO FABRIZIO CREMONINI SEMPRE PIU’ FORTE PER LA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI RUTULI   

I consiglieri Simone Erriù, e Calliope Ludovici  
con l’Onorevole Luciano Ciocchetti

La consigliera Eleonora Leoni capogruppo di 
Forza Italia, chiarisce il suo pensiero  

all’ingresso in maggioranza di Simone Erriù e 
Ludovici Calliope 

 
di Luigi Centore 
  
La consigliera Eleonora Leoni capogruppo di Forza Italia, a mezzo 
di un comunicato stampa chiarisce il suo pensiero in merito all’ar-
rivo nei banchi della maggioranza in consiglio comunale da parte 
dei consiglieri della D.C. Simone Erriù e Ludovici Calliope. I due 
consiglieri che se pur con una lista che certo non si può ritenere 
filogrillina o di sinistra hanno partecipato alle ultime elezioni 
comunali  con il cartello dell’alleanza M5S-PD, che ha visto la vit-
toria del centrodestra ed in particolare di Fratelli d’Italia. Ieri i due 
consiglieri ed i loro sostenitori,  hanno annunciato ricevendo gli 
amici in un noto locale di Tor San Lorenzo, che si collocheranno 
nell’assise consiliare  tra i banchi della maggioranza insieme ai 
colleghi di F.d’I., e “Cambiamo con Toti” e voteranno secondo 
quanto stabiliranno i consiglieri della stessa maggioranza. E’ bene 
precisare che i nuovi arrivati siederanno nel emiciclo della maggio-
ranza senza nulla a pretendere soltanto per il bene di Ardea, del 
resto sono entrati inb Fratelli d’Italia con la “Benedizione” niente-
meno che dell’On. Luciano Ciocchetti e del candidato alle Regio-
nali Maselli, questi due consiglieri, Erriù e Ludovici,  che è ben 
noto non sono certo di sinistra ed ancor meno di ideologie grilline, 
saranno un valore aggiunto alla coalizione del sindaco Fabrizio 
Cremonini e del centrodestra.  Di sotto il primo commento della 
consigliera Eleonora Leoni capogruppo di Forza Italia. 
“Ad Ardea sembra ormai certo che siano entrati in maggioranza 
 due consiglieri votati dagli elettori in opposizione: Nel giugno 
2022 infatti, gli stessi avevano pèroposto alla Città di Ardea un 
altro progetto nella lista del Movimento 5 Stelle. Personalmente 
sono felice che costoro abbiano compreso la bontà della nostra 
pòroposta per la Città di Ardea che oggi si apprestino ad appoggia-
re, ma ritengo che il nostro Sindaco dovrà avere ben chiaro il per-
corso e le persone che lo hanno, da subito sostenuto: Sarebbe un 
imperdonabile errore se così non fosse.  

      Eleonora Leoni”

A partire dal 27 dicembre 2022 le giornate ecologiche 
che da anni si svolgono in via Ancona, nel piazzale anti-
stante il complesso “Lido delle Salzare” di Ardea, cam-
bieranno sede. 
Grazie all’impegno dell’Amministrazione Comunale 
guidata dal Sindaco Maurizio Cremonini, a quello 
dell’Assessore all’Ambiente Lucia Anna Estero e al 
lavoro degli Uffici Comunali di settore, entrerà in ser-
vizio la nuova isola ecologica temporanea di via Pon-
tina Vecchia km. 35+800. 
Si tratta di un ecocentro dedicato alla raccolta dei rifiuti 
urbani differenziati, che potrà essere utilizzato da tutti i 
titolari di un’utenza domestica e non domestica del terri-
torio di Ardea, intestatari di una regolare posizione 
TARI. 
«Dal 27 dicembre 2022 - commenta l’Assessore all’Am-
biente, Lucia Anna Estero - offriremo un nuovo e prezio-
so servizio alla cittadinanza, che potrà finalmente confe-
rire i rifiuti in un sito decoroso e organizzato, allestito 
temporaneamente grazie all’impegno di questa Ammini-
strazione Comunale in attesa dell’apertura dell’isola 
ecologica definitiva prevista dal contratto d’appalto con 
il gestore dei servizi di igiene urbana. L’obiettivo è chia-
ramente quello di aumentare le percentuali di raccolta 
differenziata e scongiurare i fenomeni di abbandono 
sconsiderato della spazzatura lungo le strade del nostro 
territorio». 
Questi gli orari di apertura dell’isola ecologica tempo-
ranea di via Pontina Vecchia, a partire dal 27 dicembre 
2022: 
- Lunedì ore 7.00 - 13.00 
- Martedì ore 12.00 - 18.00 
- Mercoledì ore 7.00 - 13.00 
- Giovedì ore 12.00 - 18.00 
- Venerdì  ore 7.00 - 13.00 
- Sabato ore 7.00 - 13.00 
Nel periodo estivo, l’isola ecologica sarà aperta anche la 

domenica, dalle ore 7.00 
alle 13.00. 
«Ringrazio il Sindaco 
Cremonini per il sostegno, 
la fiducia e l’appoggio 
dimostrati in questi mesi 
di lavoro per garantire 
l’avvio di questo prezioso 
servizio - conclude l’As-
sessore Estero -. Al con-
tempo, ringrazio anche 
l’Ufficio Ambiente, con i 
dipendenti che hanno 
lavorato senza sosta con 
serietà e professionalità. 
Infine, ringrazio la Com-
missione Ambiente che, 
nell’ambito dei propri 
lavori, ha compiuto tutti 
gli atti di sua competenza nei tempi previsti». 
All’interno della nuova isola ecologica potranno essere 
conferiti i seguenti materiali: 
- Imballaggi misti (film plastico, cassette…) 
- Imballaggi in multimateriale (vetro, plastica, 
acciaio, alluminio, tetrapack) 
- Materiale ingombrante (tavoli, sedie, divani etc.. ) 
- Legno 
- Sfalci e potature 
- Calcinacci  
- Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso 
tipo RAEE di uso non professionale (freddo e clima, 
lavatrici, forni, TV, monitor, piccoli elettrodomestici) 
- Oli esausti vegetali- 
- Accumulatori esausti (solo da utenze domestiche) 
- Tubi e lampade fluorescenti-  
- Pile esaurite (solo da utenze domestiche) 
- Medicinali scaduti 

 - Carta e cartone 
- Lampadine e neon- 
 - Umido - 
- Secco Residuo  
- pneumatici fuori uso (solo da utenze domestiche) 
Nell’isola ecologica, invece, non possono essere conferi-
ti i rifiuti speciali che, per loro natura, devono essere 
recuperati e riciclati in discariche specializzate, oltre che 
trasportati da aziende competenti in idonei centri di 
smaltimento rifiuti. Si tratta, fra gli altri, di: 
- Cartongesso-  
- Guaine catramate 
- Lana di roccia 
- Bombole del gas 
- Estintori 
- Eternit (in questo caso si ricorda che lʼutente dovrà 
provvedere allo smaltimento contattando ditte specializ-
zate).

DAL 27 DICEMBRE 2022 APRE LA NUOVA ISOLA ECOLOGICA 
TEMPORANEA DI VIA PONTINA VECCHIA. L’ASSESSORE  

ESTERO: «FINALMENTE UN SITO DECOROSO E UN SERVIZIO 
EFFICIENTE PER LA CITTADINANZA GRAZIE ALL’IMPEGNO 

DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE»
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ANZIO - NETTUNO 
La Pro Loco “Città di Anzio” per l’ambiente 

L’ARTE DEL RICICLO: IL FARO DI ANZIO 

Anzio, città con una forte tra-
dizione legata al mare ed alla 
pesca, è sempre stata accom-
pagnata nella sua crescita ed 
evoluzione, dalla luce del 
faro che ha guidato, notte 
dopo notte, i marinai verso 
casa dalle loro famiglie. 
Il Faro di Anzio, uno dei più 
belli e più antichi di tutta la 
regione, si erge imponente 
sopra lo sperone roccioso 
della Riviera di Ponente; fu 
fatto costruire dal Pontefice 
Pio IX per migliorare i servi-
zi di segnalazione costiera 
ma fu effettivamente operati-
vo dal 1870. Da quel 
momento in poi, con il suo 
fascio di luce luminoso, 
guida i naviganti durante la 
notte. 
È proprio in riferimento al 
suo significato che è stato 
scelto come simbolo per pre-
miare, giovedì 1 dicembre 
2022 nel corso della Cena 
Sociale svoltasi presso l’Ho-
tel Lido Garda, gli “Sponsor” 
e gli “Amici” della Pro Loco 

“Città di Anzio” che si sono 
distinti ed impegnati per 
finanziare e sostenere l’As-
sociazione in questi anni. 
Il Socio della Pro Loco “Città 
di Anzio” Elso Biancone ha 
da sempre senso artistico e 
fantasia, ed è per questo che 
ci siamo affidati a lui ed alla 
sua arte per chiedergli di rea-
lizzare i premi della serata. 
Nei suoi lavori riunisce sia 
l’unicità dell’arte che l’atten-
zione per l’ambiente utiliz-
zando materiali di recupero. 
In questi primi anni del seco-
lo che stiamo vivendo, infat-
ti, parole come inquinamen-
to, recupero, riciclo, riutiliz-
zo e simili sono al centro del-
l’attenzione pubblica per sot-
tolineare l’ineluttabile urgen-
za di modificare abitudini di 
vita che nel giro di qualche 
decennio potrebbero mettere 
a repentaglio la sopravviven-
za di intere popolazioni in 
alcune aree del mondo. 
Avere senso artistico signifi-
ca vedere il “bello” o 

l’“aggraziato” in oggetti o 
porzioni di materiale appa-
rentemente informi: questo è 
ciò che fa Elso Biancone 
recandosi spesso a passeg-
giare sulle nostre spiagge 
dopo ogni mareggiata racco-
gliendo materiali che il mare 
rifiuta e ci restituisce, trasfor-
mandoli poi in vere e proprie 
opere d’arte.  
A proposito del suo hobby, 
Elso così commenta: “Il 
mondo del riciclo, oggi si 
può dire infinito. Ho scelto (e 
non per caso) questo dei 
legni consumati dal mare, 
perché amo, sono nato e vis-
suto sul mare e lo vivo quoti-
dianamente d’estate e d’in-
verno.  
Ed è proprio nel periodo 
invernale, durante le mie pas-
seggiate sulle spiagge del 
litorale anziate, che vedendo 
l’enorme quantità di legni di 
varie forme e dimensioni, più 
o meno corrosi dal mare, mi 
è venuta l’idea di crearmi 
questo hobby, essendo ora-

mai in pensione. In ogni sin-
golo pezzo di legno, con un 
po’ di immaginazione, si può 
vedere qualcosa, poi basta un 
minimo di creatività e 
manualità per far rivivere una 
seconda volta ciò che era 

stato considerato inutile.» 
Queste creazioni, che sono 
pezzi unici, si possono 
ammirare, contattandolo al 
numero 3398265770 oppure 
3381181622.  

TELETHON UN GRANDE SUCCESSO. 
GRAZIE, GRAZIE, GRAZIE ANZIO!

Domenica 11, Sabato 17 e Domenica 18 Dicembre 2022, la Città 
di Anzio è stata ancora una volta protagonista, su invito della Fon-
dazione TELETHON, insieme ad altre Piazze d’Italia, della Mani-
festazione “CAMPAGNA DI NATALE – Io sostengo la ricerca con 
tutto il cuore” - per la raccolta fondi “CUORI DI CIOCCOLATO”, 
che l’Associazione dedica alla ricerca per essere vicini a chi lotta 
contro una malattia genetica rara. 

La Pro Loco “Città di Anzio” è riuscita a terminare tutte le 80 con-
fezioni dei “Cuori di Cioccolato”, le 8 “Coccole di frutta”. 
La cifra raccolta, comprensiva delle donazioni, per un totale di 
€ 1.198,20 (millecentonovantotto/20), è stata versata a favore 
della Fondazione Telethon il 20/12/2022 su c/c n° 260000 effet-
tuato c/o Banco Posta (agenzia Anzio). Ancora una volta, la Città 
di Anzio ha dimostrato il suo grande cuore e la sua sensibilità 
a sostegno della Ricerca. 
Dal 1990, la Fondazione Telethon è accanto ad ogni persona che 
affronta una malattia genetica per sfidarla e non arrendersi davanti 
ad una diagnosi che non può e non deve essere una condanna. 
Ecco perché grazie alla generosità di milioni di donatori, Telethon 
sostiene ogni giorno la migliore ricerca scientifica in Italia per la 
cura di queste patologie. 
E’ una missione che richiede tempo, denaro e tanta determinazio-
ne, ma che ha permesso di raggiungere grandi risultati. 
Il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti della Pro 
Loco “Città di Anzio” intendono ringraziare tutti coloro che hanno 
acquistato le confezioni dei Cuori di Cioccolato “Telethon”. 
Un ringraziamento particolare all’Amministrazione Comunale per 
il Patrocinio, al Comando di Polizia Municipale e alle Volontarie 
del Servizio Civile Nazionale Alessandra Spoletini, Federica Leo-
nardis, Sharon Petrilli e Sara Angiolillo per la loro disponibilità e 
presenza al Gazebo della Pro Loco “Città di Anzio”.                                                                                                     

Il nuovo Segretario Generale del Comune di Anzio, dottoressa Paola 
Moroni, nominata dalla Commissione Straordinaria, ha preso servizio 

presso la Casa Comunale di Villa Corsini Sarsina

Dal 3 gennaio il nuovo Segre-
tario Generale del Comune di 
Anzio, dottoressa Paola Moro-
ni, nominata dalla Commissio-
ne Straordinaria, è in servizio 
presso la Sede di Villa Corsini 
Sarsina. La dottoressa Moroni, 
originaria di Cori, laureata in 
Economia e Commercio, ha 
ricoperto lo stesso incarico 
presso i Comuni di Sermoneta, 
Piglio, Paliano e Santa Teresa 
di Gallura in Sardegna. Ad 
accoglierla in Comune il Vice 
Prefetto, Francesco Tarricone 
che, a nome della Commissio-
ne e della Struttura dell’Ente, 
ha augurato buon lavoro al nuovo Segretario Generale. 
La dottoressa Paola Moroni subentra alla dottoressa Giosy Pierpaola Tomasello, attualmente 
Segretario Generale del Comune di Rieti, alla quale vanno i ringraziamenti della Commissione 
per il collaborativo e leale servizio prestato a scavalco, che ha consentito il regolare prosegui-
mento dell’attività amministrativa.

79° Anniversario dello Sbarco di Anzio: venerdì 13 gennaio, alle ore 11.00, presso 
l’Ufficio Circondariale Marittimo - Guardia Costiera di Anzio, l’inaugurazione della 

mostra “Bandiere sul Mare”, organizzata dall’Associazione Warriors at Anzio

L’importante mostra “Bandiere sul Mare», giunta alla dodicesi-
ma edizione, aprirà il programma delle celebrazioni e delle 
manifestazioni per il 79° Anniversario dello Sbarco di Anzio, 
promosso dalla Commissione Straordinaria che amministra la 
Città neroniana. L’evento culturale, organizzato dall’Associazio-
ne Warriors at Anzio, in collaborazione con il Comune di Anzio 
e con l’Ufficio Circondariale Marittimo, è finalizzato a mantene-
re viva la memoria storica, con l’esposizione di cimeli e docu-
menti originali dell’Operazione Shingle.  La dodicesima edizio-
ne di «Bandiere sul Mare» sarà inaugurata venerdì 13 gennaio, 
alle ore 11.00, presso l’Ufficio Circondariale Marittimo al Porto 
di Anzio, alla presenza del Comandante, T.V. (CP) Nunzia Pez-
zella, del dottor Agostino Anatriello, in rappresentanza della 
Commissione Straordinaria e delle Autorità civili, militari e reli-
giose del territorio.   
L’allestimento della mostra, con la consueta professionalità ed 
attenzione ai particolari, è curato personalmente da Giuseppe 
Tulli, in collaborazione  l’Ufficio Circondariale Marittimo di 
Anzio, con il prezioso supporto prestato dal Luogotenente in 
congedo, Domenico Tenace ed in collaborazione con l’Ufficio 
Comunicazione Istituzionale del Comune. 
Uniformi, cimeli, documenti dello Sbarco di Anzio e del periodo bellico, rigorosamente originali, per 
la maggior parte appartenuti ai Veterani, saranno esposti,  con ingresso libero, tutti i giorni, fino a 
domenica 22 gennaio, presso l’Ufficio Circondariale Marittimo, dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 
15.00 alle 18.00.  
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POMEZIA
Raccolta differenziata, gli sforzi della popolazione danno buoni frutti 

Pomezia si conferma essere Comune Riciclone 

I pometini si riconfermano attenti all’ambiente. Seppur 
qualche problema ci potrebbe essere, tuttavia chi vive a 
Pomezia sta dimostrando di avere un’attenzione all’am-
biente provvedendo a fare in maniera corretta la raccolta 
differenziata. La suddivisione dei rifiuti all’origine, ossia 
presso le nostre case, è fondamentale. E i benefici si 
vedono anche nel miglioramento della qualità nella vita 
oltre che nei riconoscimenti ottenuti di cui poter essere 
tutti orgogliosi. Che la popolazione pometina sta operan-
do al meglio è stato messo nero su bianco anche nel 
corso de VII Ecoforum di Legambiente Lazio che si è 
svolto a metà dicembre e dove sono stati resi noti quali 
sono stati i premiati 18 i Comuni Rifiuti Free (eccellenze 
assolute con meno di 75 kg per abitante all’anno di indif-
ferenziata prodotta) e i 203 Ricicloni e Pomezia rientra 
tra questi ultimi avendo provveduto al oltre il 65% di 
raccolta differenziata sulla base delle prestazioni nel 
2021. I dati sono stati elaborati grazie al contributo tec-
nico di ARPA Lazio. 
“Con il VII Ecoforum sono stati i Comuni più virtuosi in 
un lungo percorso di accompagnamento, durante il 
quale la soglia fatidica del 65% di differenziata è stata 
superata dalla stragrande maggioranza dei territori 
laziali – ha detto Roberto Scacchi presidente di Legam-
biente Lazio - e a questi continuano ad aggiungersi real-
tà tanto virtuose al punto da essere considerate Rifiuti 
Free: è grazie a loro che possiamo prospettare un futuro 
libero da mega discariche e colossi dell’incenerimento. 
Il dato complessivo del Lazio rimane ancora troppo 
basso ma, non considerando Roma, la Regione sarebbe 
in linea con le medie nazionali, grazie a percorsi virtuosi 
degli amministratori locali, delle aziende e della Regio-
ne, con bandi e risorse dedicate e un importante piano di 
gestione”.  

Stefano Ciafani, Presidente Nazionale di Legambiente, 
sottolineando con soddisfazione i dati relativi alla rac-
colta differenziata, invita a non adagiarsi sugli allori, ma 
di premere sull’acceleratore affinché i risultati raggiunti 
non siano vanificati: “Si deve continuare a spingere per-
ché nei territori arrivino tutti gli impianti necessari alla 
rigenerazione dei materiali, così da poter fermare – ha 
detto - i pazzeschi viaggi oltre regione di centinaia di 
autoarticolati verso impianti lontani, ma anche l’idea 
che a risolvere i problemi possa essere la scelta total-
mente sbagliata di un nuovo megainceneritore, antiteti-
ca al concetto stesso di economia circolare” ed ha 
aggiunto che “si deve continuare a migliorare e saremo 
vigili perché ciò avvenga, soprattutto oggi che l’Europa 
continua a spingere gli impianti della green economy, 
con le linee di finanziamento del PNRR, e che tante 
regioni continuano a fare salti in avanti, così come 
migliorano sempre di più molte città importanti”. 
Da parte sua, Massimiliano Valeriani, assessore al Ciclo 
dei Rifiuti della Regione Lazio ha rimarcato si sia cen-
trato un importante obiettivo: si è abbondantemente 
superato il 50% di raccolta differenziata media nel 
Lazio. “Il 53% nel 2021 è un risultato rilevante, che ha 
visto la nostra Regione crescere negli ultimi anni di oltre 
20 punti percentuali grazie ai finanziamenti assegnati ai 
Comuni per la realizzazione di isole ecologiche e centri 
di compostaggio, - ha aggiunto l’Assessore - ma anche 
grazie al proficuo impegno di molti amministratori pub-
blici. In questi anni, inoltre, abbiamo introdotto la tariffa 
puntuale, in base al principio <meno s’inquina e meno 
si paga>, con contributi regionali per sostenere i Comu-
ni nell’acquisto di soluzioni tecnologiche e strumenti 
necessari all’applicazione della nuova modalità tariffa-
ria. Abbiamo investito notevoli risorse – ha proseguito 

Valeriani – per la messa in sicurezza e la bonifica di aree 
degradate e discariche abusive, insieme al rafforzamen-
to delle attività di vigilanza ambientale e delle misure 
per la legalità e la sicurezza. Abbiamo promosso nume-
rose campagne di sensibilizzazione ed educazione 
ambientale destinate agli studenti del Lazio per favorire 
una maggiore consapevolezza sulla gestione del ciclo 
dei rifiuti e sul contrasto allo spreco alimentare. Abbia-
mo dunque avviato un percorso virtuoso e conseguito 
preziosi risultati - ha concluso l’assessore - ma ora deve 
essere rafforzata questa grande alleanza tra istituzioni, 
operatori e cittadini per affermare un modello di svilup-
po incentrato sulla sostenibilità ambientale e sull’uso 
consapevole delle risorse”. 

Fosca Colli 
foscacolli@hotmail.com

Iniziativa McDonald’s in collaborazione con Assoambiente e Utilitalia 

Successo per “Le giornate 
insieme a te per l’ambiente” 

Tutti conoscono questa catena di 
fast food presente da tantissimi anni 
anche a Pomezia, ma pochi sanno 
che oltre alla vendita di snack e 
panini la società americana mette in 
atto anche iniziative che abbraccia-
no vari settori. Attenzione oltre che 
al sociale, anche per l’ambiente. E 
in quest’ultimo comparto si fa rife-
rimento ad una recente iniziativa, 
che ha interessato anche l’area 
pometina, oltre che la Capitale ed 
altre aree della Città Metropolitana 
di Roma. 
Si è trattato di una enorme opera di bonifica che ha visto scendere in campo sia i dipen-
denti sia la popolazione. Quella che è stata denominata “Le giornate insieme a te per 
l’ambiente”, ha avuto, alla sua conclusione, numeri importanti: oltre 600 sacchi, pari a 
circa 3 tonnellate di rifiuti, raccolti da più di 650 volontari. Tutto si è svolto nell’arco 
di più giornate dedicate alla lotta contro gli effetti del littering, ossia dell’abbandono dei 
rifiuti nell’ambiente, che ha interessato diverse aree dei Comuni coinvolti, tra i quali 
Pomezia. 
Un ottimo successo di pubblico per le attività di riqualificazione, che hanno visto all’o-
pera i dipendenti di oltre 25 ristoranti McDonald’s dal centro di Roma ai locali dell’area 
metropolitana.  
 “Le giornate insieme a te per l’ambiente” - che anche per questa edizione recentemente 
conclusasi -  sono state realizzate in collaborazione con Assoambiente e Utilitalia e 
hanno registrato, in 150 tappe, il coinvolgimento complessivo di 6.000 volontari oltre 
18 tonnellate di rifiuti raccolti - si inseriscono in un percorso virtuoso verso la trans-
izione ecologica che McDonald’s ha intrapreso ormai da diversi anni a partire dai suoi 
ristoranti in termini di Packaging e Waste & Recycling. Ne sono un esempio l’elimina-
zione della plastica monouso in favore di materiali più sostenibili, l’installazione di 
contenitori per la raccolta differenziata nelle sale e nei dehors, la collaborazione con 
Comieco per lo sviluppo di un nuovo sistema per garantire la riciclabilità del packa-
ging in carta e la campagna di sensibilizzazione sulle corrette modalità di raccolta dei 
rifiuti rivolta ai consumatori nei ristoranti. Inoltre, attraverso questa iniziativa - sottoli-
neano gli organizzatori - McDonald’s rinnova la propria vicinanza ai territori in cui 
opera con i suoi oltre 670 ristoranti e l’impegno dei 140 licenziatari, imprenditori for-
temente radicati nelle comunità locali. 
 

Fosca Colli 
foscacolli@hotmail.com

CRONACHE POMETINE 

(a cura di Fosca Colli)
CINGHIALI A SPASSO  

PER POMEZIA 
Continua l’allarme per la presenza sem-
pre più massiccia e anche sfrontata dei 
cinghiali. Sul finire del 2022 era stato 
lanciato l’allarme, ma la situazione 
sembra essere ancora a livelli di guar-
dia. Già dai primi giorni del nuovo anno 
la loro presenza è stata più volte segna-
lata. Le aree più frequentate da questi 
ungulati è quella a ridosso della bosca-
glia e della Sughereta, dove si rifugiano 
per poi uscire per andare in cerca di 
cibo. Ciò avviene, non ultimo, nel quar-
tiere Nuova Lavinium. Non curandosi 
della presenza umana, si sono avvicinati 
a una manciata di metri dal Liceo 
Pascal. Il 3 gennaio scorso, sono andati 
in giro indisturbati per via Pietro Nenni 
e strade limitrofe e una residente ha 
anche girato con il suo telefono cellula-
re un video che è diventato subito vira-
le. Di per loro, i cinghiali non sono ani-
mali aggressivi, ma lo diventano se 
hanno appresso i loro cuccioli. Inoltre, 
rappresentano un grosso rischio per chi 
va in auto in quanto, soprattutto durante 
la notte, sbucano fuori all’improvviso 
non fermandosi neanche se vedono la 
luce dei fari o sentono il rombare del 
motore.  
— 

A POMEZIA E ARDEA FONDI  
PER SPIAGGE ACCESSIBILI 

Il mare è un qualcosa che deve essere 
fruibile anche da chi ha delle difficoltà 
motorie. Forte di questa convinzione, la 

Regione Lazio ha stanziato 2 milioni e 
200 mila euro per migliorare l’accessi-
bilità ai disabili delle spiagge di Pome-
zia, Ardea, Fiumicino, Santa Marinella 
e Ladispoli; fondi che verranno erogati 
direttamente ai Comuni. Il tutto è nel-
l’ambito del progetto “Accessibility on 
the seaside” che prevede, poi, d’indivi-
duare un’associazione del terzo settore 
mediante un apposito bando regionale.  
L’associazione prescelta si dovrà occu-
pare di realizzare e gestire le spiagge 
accessibili, abbattere le barriere archi-
tettoniche e anche fornire ai disabili i 
servizi essenziali. Per quanto riguarda 
la Regione, avrà la responsabilità del 
coordinamento delle differenti linee 
d’azione e degli interventi che sono pre-
visti, mentre l’associazione no-profit si 
dovrà occupare del project manage-
ment, del coordinamento per comprare 
le forniture e per gli eventuali lavori, 
così come della realizzazione dei mini-
mi interventi all’interno delle spiagge. 
Per di più, dovrà seguire la fase di 
comunicazione del progetto e formare il 
personale. 
Per quanto riguarda i 5 Comuni coin-
volti, tra i quali Pomezia e Ardea, si 
sono impegnati nell’analizzare i bisogni 
specifici dei territori e ognuno dovrà 
individuare una spiaggia che verrà 
attrezzata per diventare accessibile alle 
disabili oltre a comprare occuparsi dei 
servizi per il funzionamento degli stabi-
limenti, tra cui la pulizia e l’accompa-
gnamento.



12 - 26 GENNAIO 2023 pagina 43IL GIORNALE DEL LAZIO

CISTERNA
IL CONSIGLIO APPROVA TUTTI I PUNTI 

Il gruppo Innamorato entra nel PD, chiarimenti sulle dichiarazioni dell’assessore Martellucci 
il ricordo di Biscossi e Castagnacci, variazioni di bilancio e urbanistica

Ultima seduta dell’anno del 
Consiglio comunale ieri pome-
riggio a Cisterna di Latina. 
Dieci i punti in discussione 
riguardanti, per lo più, varia-
zioni di bilancio e urbanistica. 
Nelle comunicazioni iniziali 
Merolla e il sindaco Mantini 
hanno ricordato Orazio 
Biscossi e Carlo Castagnacci, 
recentemente scomparsi, per il 
loro impegno e attaccamento 
alla comunità di Cisterna. 
Felicetti ha aperto il dibattito 
sulle dichiarazioni a mezzo 
stampa dell’assessore Martel-
lucci - assente in aula -  a pro-
posito delle scelte dell’ammi-
nistrazione sul futuro del 
Pomos (Polo per la Mobilità 
Sostenibile della Sapienza 
Università di Roma). Dichiara-
zioni, ha specificato Capuzzo, 
non condivise con il Movi-
mento 5 Stelle ma personali. 
Cece e Merolla hanno invitato 
a non far andare via il Pomos 
da Cisterna, anche in vista di 
fondi PNRR; volontà questa 
ribadita anche dal sindaco che 
ha precisato come l’ammini-
strazione stia ragionando su 
una riorganizzazione degli 
spazi, soprattutto per il disagio 
in cui i Servizi Sociali stanno 
operando con i loro utenti, 
senza tuttavia aver preso deci-
sioni. 
Sambucci ha chiesto, a fronte 
delle lamentele dei proprietari 
di terreni agricoli che hanno 
visto un notevole aumento del-
l’IMU, le intenzioni dell’am-

ministrazione. L’assessore 
Innamorato e il sindaco hanno 
spiegato come gli aumenti 
siano dovuti all’obbligo del 

piano di rientro triennale 
avviato dal Commissario 
Straordinario a seguito delle 
mancate entrate economiche 
della TARI, sospesa a causa 
del Covdi. 
L’intenzione dell’amministra-
zione è di trovare soluzioni 
condivise con le organizzazio-
ni di categoria e il comitato di 
recente costituzione.  
Chiarimenti sono stati chiesti 
da Merolla sulla situazione del 
piano delle discariche in pro-
vincia, sulla biogas e sugli 
sfratti in via Montellanico, 
Antenucci sulle cattive condi-
zioni in cui versano via Milano 
e incrocio via Valloncello e 
Piano Rosso, e sulla sanzione 
del Garante per la Privacy, 
Felicetti sul sollecito del sinda-
co riguardo l’Ares. 

Il sindaco ha informato che, 
sui siti indicati per la realizza-
zione delle discariche, verrà 
chiesta la VAS e saranno pro-

dotte le osservazioni, ad esem-
pio la Scavilana è una cava 
attiva; sulla biogas è in corso 
un confronto con la proprietà 
per ridurre la portata al fine di 
ridurre l’impatto con l’ambien-
te. Confronto in corso anche 
con i residenti di via Montella-
nico per favorire la loro ricol-
locazione e supportare, attra-
verso i Servizi sociali, coloro 
che presentano difficoltà eco-
nomiche, inoltre intraprendere 
l’iter per l’housing sociale in 
modo da rispondere all’esigen-
za abitativa di tante altre fami-
glie.  
Sullo stato delle strade, proble-
ma diffuso, si sta procedendo 
per ordine di priorità e con le 
disponibilità economiche e i 
tempi burocratici purtroppo 
non brevi; per la violazione 

contestata dal Garante circa la 
violazione della privacy su 
alcuni atti, sono state presenta-
te memorie che hanno ridotto 
la sanzione a 2.500 euro e l’i-
struttoria è tuttora in corso. Per 
quanto riguarda l’Ares, il sin-
daco non si è detto soddisfatto 
della prima risposta fornita e 
per questo ha provveduto ad 
un sollecito per l’istituzione di 
una seconda ambulanza a 
Cisterna 
Sambucci ha chiesto a che 
punto è la convenzione per la 
gestione dello stadio e i motivi 
di esclusione di alcune società 
nell’evento del 27 dicembre 
scorso al Palasport. L’assesso-
re Pagnanelli ha informato che 
ad inizio anno verrà sottoscrit-
ta la convenzione con il Latina 
Calcio per la gestione dello 
stadio e che quella svolta al 
Palasport è solo la prima di 
una serie di iniziative che coin-
volgerà anche le altre società 
sportive operanti sul territorio 
e che la manifestazione era 
aperta a tutti i cittadini. 
Esaurite le comunicazione e 
interrogazioni, è stato appro-
vato il verbale delle sedute 
precedenti e si è passati alla 
presa d’atto dell’ingresso dei 
consiglieri Melchionna e Quat-
trocchi (gruppo Innamorato) 
nel partito Democratico e la 
conseguente modifica della 
composizione delle commis-
sioni consiliari. 
L’assessore Innamorato ha 
illustrato i punti sulle variazio-

ni al bilancio e che riguardano 
il settore Welfare principal-
mente l’adeguamento delle 
spese del trasporto scolastico a 
causa degli aumenti del prezzo 
del carburante, di un maggior 
numero di alunni trasportati e 
una riorganizzazione degli iti-
nerari per rispondere a specifi-
che esigenze, i fondi per i Cen-
tri Anziani e il progetto SAI; il 
settore Urbanistica e Lavori 
Pubblici per la partecipazione 
ad un bando per la riqualifica-
zione dell’area mercatale di 
via delle Province. Inoltre, 
sempre l’assessore Innamora-
to, ha illustrato il punto della 
ricognizione periodica delle 
partecipate pubbliche che per 
il Comune di Cisterna sono le 
quote di partecipazione in 
Acqualatina (3,09%), Cisterna 
Ambiente (100%) e il Consor-
zio per lo Sviluppo Industriale 
(1,36%)Ha concluso gli inter-
venti l’assessore Santilli con 
l’approvazione del progetto 
delle opere di urbanizzazione 
primaria e secondaria relativa 
ai comparti 2-3.3, della rinun-
cia al diritto di prelazione per 
alcuni immobili, e infine con 
l’approvazione delle modifi-
che al Regolamento sui contri-
buti gravanti su provvedimenti 
e procedure amministrative in 
materia edilizia che hanno 
visto diminuire le sanzioni 
sulle rateizzazioni degli oneri 
concessori 
. 

Marco Foglietta

Ridotti i valori minimi indicativi di  
riferimento (IMU) sui terreni edificabili 

Una diminuzione media del 20% rispetto  
allo scorso anno

Sono stati rivisti, in base agli indici di mercato, i valori minimi 
indicativi delle aree edificabili di Cisterna ai fini dell’imposta 
municipale unica (IMU). 
Con la delibera di Giunta comunale n. 349 del 29 dicembre scor-
so, l’amministrazione ha applicato i nuovi valori con effetto a 
partire dal corrente anno apportando una riduzione media del 
20% sull’IMU per le aree edificabili nel territorio di Cisterna. 
Una revisione che riconduce alla realtà attuale una situazione 
rimasta bloccata al 2012 e che non teneva conto di molteplici 
cambiamenti e vicende che hanno avuto conseguenze sul merca-
to economico e immobiliare. 
La nuova tabella di valori si basa sulla relazione redatta dall’in-
caricato professor Stefano Stanghellini ed è frutto di un’indagine 
del mercato immobiliare che si è avvalsa dell’Osservatorio del 
Mercato Immobiliare (OMI) dell’Agenzia del territorio e del-
l’Osservatorio di Tecnocasa. A ciò si aggiungono indagini “diret-
te” come l’osservazione dei prezzi di vendita o di offerta di ter-
reni fabbricabili, delle unità immobiliari di nuova costruzione 
posti in vendita, l’estrazione dell’incidenza del valore dell’area 
sul valore di abitazioni nuove, l’analisi degli atti comunali. 
Ai fini di una appropriata individuazione dei valori di riferimen-
to è stata considerata anche l’esistenza di difficoltà aggiuntive di 
varia natura, come la forte frammentazione della proprietà con 
difficoltà a raggiungere un accordo fra le proprietà coinvolte, 
l’esistenza sui terreni di manufatti di incerto titolo di proprietà 
come nel caso di talune costruzioni abusive, una destinazione 
specifica discordante dalla domanda di mercato, ed altro. 
“Era questo un impegno che ci siamo assunti sin dall’insedia-
mento di questa amministrazione – affermano il sindaco Valen-
tino Mantini e l’assessore al Bilancio e Tributi, Maria Innamora-
to -. L’adeguamento dei valori minimi indicativi di riferimento 
era un atto dovuto da tempo e l’adozione, fortemente voluta da 
questa amministrazione, ripristina una situazione di equità con-
tributiva per i proprietari di aree edificatorie rispetto alla realtà 
economica e immobiliare che ha subito notevoli modificazioni 
in questi anni.” 

Cisterna piange Carlo Castagnacci,  
decano del commercio e presidente 

del «Premio Cisterna»
È venuto a mancare, Carlo Castagnacci, 
il decano del commercio a Cisterna.Nato 
a Cisterna il 22 febbraio del 1932, insie-
me alla moglie Gabriella ha gestito fino 
al 2014 lo storico Emporio Castagnacci, 
in Corso della Repubblica 251. 
Quella del commercio è stata una tradi-
zione di famiglia iniziata dal papà Pietro 
con la sua bottega da barbiere sull’allora 
Corso Umberto I, poi diventato della 
Repubblica, dove andava a farsi fare la 
barba il musicista Giacomo Puccini 
quando giungeva a Cisterna per cacciare 
le folaghe. Poi nel 1926 rileva da Gavaz-
zi la licenza per la vendita di profumi, 
studio fotografico, cartoleria e così 
nasceva l’emporio. 
Durante la guerra i Castagnacci si rifu-
giarono nelle Grotte Caetani, sfollando 
prima a Filettino e poi a Roma. Dopo la 
liberazione rientrarono a Cisterna e nel 
maggio 1945 Pietro riaprì l’attività.  
L’Emporio Castagnacci ha fornito regi-
stri, carta e cancelleria agli uffici che 
diressero i lavori per la bonifica pontina, 
e libri, sussidiari, grembiuli e tanto altro 
ai cisternesi e non solo per oltre 60anni. 
Carlo è sempre stato molto attivo non solo nel commercio, dove ha ottenuto numerosi riconoscimenti, 
ma anche nella vita sociale del paese. Più volte è stato presidente del Comitato Festeggiamenti e fin 
quando ha potuto è stato impegnato nelle attività della Parrocchia di S.Maria Assunta in Cielo. Membro 
della commissione comunale per il Premio Cisterna sin dalla prima edizione, dal 2017 è il presidente in 
carica. 
I funerali si sono svolti, il 28 dicembre, alle ore 11 nella Chiesa Santa Maria Assunta in Cielo di Cister-
na. 
Il Sindaco Valentino Mantini e l’amministrazione tutta, a nome della comunità di Cisterna, hanno espres-
so il proprio cordoglio e vicinanza alla famiglia. 



 12 - 26 GENNAIO 2023pagina 44 IL GIORNALE DEL LAZIO  12 - 26 GENNAIO 2023pagina 44 IL GIORNALE DEL LAZIO

SPORT
Continua inarrestabile per l’Aprilia di 

mister Mariotti che sconfigge 3-1 l’Angri
Prima sfida del 2023 e stri-
scia positiva che continua 
inarrestabile per l’Aprilia di 
mister Mariotti che sconfigge 
3-1 l’Angri al Quinto Ricci 
salendo a quota 22 punti in 
classifica scavalcando pro-
prio i campani. Nelle prime 
fasi del match le due squadre 
non riescono a produrre gran-
di azioni anche a causa del 
campo molto pesante. Al 22’ 
il vantaggio dell’Aprilia con 
Gjuci che, servito alla perfe-
zione da Zanchetta, si incu-
nea in area superando la dife-
sa ospite e batte di destro 
Bellarosa per l’1-0. Il primo 
tempo scorre via senza altre 
particolari occasioni da gol 
con l’arbitro che manda le 
squadre negli spogliatoi con 
l’Aprilia in vantaggio di 
misura. L’Angri parte subito 
forte nella ripresa ma è l’A-
prilia che al 6’ si rende peri-
colosissima con Murgia che 
viene fermato da dietro in 
area di rigore con l’arbitro 
che decide di lasciar correre. 
Al 9’ il pareggio dell’Angri 
con Umile che colpisce al 
volo e batte Siani sul primo 
palo. Al 10’ l’immediato 
nuovo vantaggio dell’Aprilia 
con Capuano che si rende 
protagonista di un’ottima 
azione sulla destra, si accen-
tra e dopo un perfetto uno 

due con Murgia batte Bella-
rosa per il 2-1. Al 15’ doppia 
clamorosa opportunità con 
l’Angri che colpisce due pali 
nella stessa azione con l’A-
prilia che si salva con Siani e 
la retroguardia che allontana 
il pallone. Al 18’ Grossi per 
Murgia, destro di prima 
intenzione bloccato da Bella-
rosa. Al 20’ bella progressio-
ne palla al piede di Corelli, 
conclusione dal limite di 
poco alta sopra la traversa. Al 
38’ il tris dell’Aprilia con un 
grandissimo gol di Gjuci che 
realizza la sua doppietta per-
sonale su perfetto assist di 
Pezone mettendo la sfera 
all’incrocio dei pali. Un 
minuto più tardi grande occa-
sione per l’Angri con Siani 
che compie un grande inter-
vento lasciando il risultato 
sul 3-1. Dopo 5 minuti di 
recupero termina così: l’A-
prilia batte 3-1 l’Angri e con-
quista il settimo risultato 
utile consecutivo frutto di 5 
vittorie e 2 pareggi nelle ulti-
me 7. 
 
APRILIA Siani, Bordi, Zan-
chetta, Gjuci (42’st Riccuc-
ci), Murgia (45’st Bernardi-
ni), Ceka, Battisti, Grossi, 
Capuano (23’st 
Pezone),  Innocenti (16’st 
Guarino), Corelli PANCHI-

NA Silvestrini, Seccafien, 
Travaglini, Pedone, Maria-
nelli ALLENATORE Mariot-
ti 
ANGRI Bellarosa, Riccio 
(29’st Fiore), Vitiello (23’st 
Langella), Pagano, De Rosa 
(1’st Umile), Acosta, Della 
Corte (7’st Liguoro), Aracri, 
Visconti (7’st Barone), 

Fabiano, Sall PANCHINA 
Esposito, Manzo, Delle 
Curti, Giordano ALLENA-
TORE Sanchez 
 
MARCATORI Gjuci 22’pt, 
38’st (AP), Umile 9’st (AN), 
Capuano 10’st (AP)  
 
ARBITRO Quarà di Niche-

lino 
 
ASSISTENTI Tarocchi di 
Prato, Foglietta di Foligno 
 
NOTE - Espulso 33’st Del 
Sorbo (Ds Angri) per proteste 
Ammoniti Capuano, Battisti, 
Fiore Rec 1’pt, 5’st 
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STUFA A ZIPRO MARCA Webber 
w 2200 per mq 30 vendesi euro 30 
invio foto CELL 3315075922 
ROMA NORD  
GIARDINIERE ESPERTO con 
autonomia esecutiva ed elevata 
competenza professionale acquisi-
ta per pratica e per titolo, effettua: 
falciatura e taglio erba giardini oltre 
1000 Mq con decespugliatore, lavo-
ri di giardinaggio vari (potature 
alberi da frutto, siepi, cespugli, 
monitoraggio della fioritura, gestio-
ne delle diverse fasi vegetative 
delle piante, creazione e manuten-
zione aiuole, per la realizzazione di 
un impianto individua i lavori di 
sistemazione del terreno, le conci-
mazioni necessarie, i semi, i tipi di 
piante e l'eventuale cura delle 
malattie delle stesse, la forma e le 
dimensioni delle aiuole, la direzione 
dei viali, i materiali necessari, la 
dislocazione delle prese di acqua, 
nonché i relativi tempi nell'esecu-
zione, predispone ed esegue i lavo-
ri di cui sopra con la responsabilità 
dei lavori ecc...), massima serietà e 
professionalità, prezzi concordabili. 
TEL. 3926899028  
DOCENTE LAUREATO a pieni 
voti, esperto e con ottime doti di 
spiegazione, impartisce ripetizioni 
per qualsiasi indirizzo di studio, 
elem., medie, superiori e università, 
di Matematica, Fisica, Latino, Italia-
no, storia, Elettronica, Elettrotecni-
ca, Disegno Tecnico, Economia 
Aziendale,  Statistica, e lingue stra-
niere. Preparazione esami universi-
tari e tesine, recupero debiti forma-
tivi, potenziamento carenze didatti-
che, massima serietà e professio-
nalità, prezzi modici e concordabili. 
TEL. 3662052711 
FRANCOBOLLI, regno d'italia 
(1900 - 44) raccolta 200 usati diffe-
renti con annullo originale dell'epo-
ca, una sintesi di storia e testimo-
nianza attraverso le emissioni di vit-
torio emanuele III, alto valore cata-
logo, eccellente rapporto qualità 
prezzo, vendesi  €. 50,00 contras-
segno. tel. 338/4125401 
FRANCOBOLLI, affascinante rac-
colta di 100 differenti dell'impero 
coloniale italiano (1912 - 45) com-
preso valori del mediterraneo, 
corno d'africa, occupazioni  e pos-
sedimenti italiani, alto valore catalo-
go, eccellente rapporto qualità 

prezzo, vendesi €. 50,00 contras-
segno. tel. 338/4125401 
FRANCOBOLLI, colonie italiane 
egeo castelrosso, rara serie 5 valori 
diversi nuovi (gomma integra) del-
l'occupazione italiana dell'isola del 
1923, tiratura solo 100 mila serie, 
eccellente rapporto qualità prezzo, 
vendesi €. 40,00 contrassegno. tel. 
338/4125401 
VENDESI TAVOLO 110x90 roton-
do apribile + cassetti 60 euro, scri-
vania 130x70x80 + 3 cassetti 70 
euro, lampadario circolare da cuci-
na 10 euro, rete metallica singola 
190x80 15 euro Tel. 3387338263 
CERCO BICICLETTA in regalo 
funzionante grazie Tel. 
3387338263 
VENDESI LETTINO in legno con 
materassino nuovo 85 euro, seg-
giolino auto (0/13 kg) 15 euro Tel. 
3387338263 
RAGAZZA CERCA LAVORO 
come pulizie (prezzi modici), assi-
stenza anziani, babysitter, com-
messa Max serietà, zone Aprilia, 
Anzio Nettuno Tel.069803317 
AFFITTASI ARDEA fronte laurenti-
na zona la castagnetta casa/rudere 
grande 3 camere 2 bagni e grande 

salone + cucina ottimo per coppia 
stranieri euro 400/mese Giovanni 
Tel. 340/6806514   
VENDESI VILLINO 76 mq con 2 
camere, saloncino, cucina, bagno e 
100 mq di giardino a Nettuno via 
delle Grugnole 93 zona Tre Cancel-
li. Prezzo € 70.000,00. Chiamare 
Bruno Tel. 3296334927 - 06 
9858553 
CERCO AUTO USATA seconda 
mano prezzo massimo € 1000,00. 
Chiamare Bruno Tel. 3296334927 - 
06 9858553 
PENSIONATO offresi come autista 
con macchina grande e comoda 
offresi per spesa, pratiche uffici, 
accompagno per visite mediche e 
brevi viaggi (no notte). 069256239 - 
3385885489 ( SOLO WHATSAPP) 
EX DOCENTE DI INFORMATICA 
dell’unitre (Università delle tre età) 
impartisce lezioni di informatica 
anche a domicilio anche per smart-
phone e tablet. Prezzi molto modici. 
(cellulare solo whatsapp). Prezzi 
modici 
 069256239 - 3385885489 
CERCO SIGNORA ITALIANA PER 
PULIZIE dal 15 novembre in poi, 
per zona Aprilia, esattamente in Via 
Fossignano (se abita in zona 
sarebbe meglio) 3 ore al giorno 
ogni 15 giorni possibilmente di gio-
vedì o venerdì. Poi 1 volta a setti-
mana. TEL. 3890155179 CONTAT-
TARE TRAMITE WHATSAPP 
COMPRESSORE ARIA DA 25LT 
CON ACCESSORI, ANCORA 
IMBALLATO –causa trasferimento- 
CEDO A €100.00 MOTOZAPPA A 
BENZINA , 4 ZAPPETTE, FERMO 
DA ANNI –causa trasferimento- 
CEDO A €80.00 Materiale disponi-
bile nella propria abitazione, zona 
La Gogna-Aprilia TEL. 
334.2576276 
DRONE marca Syma modello X8 
pro vendesi euro 100,00 Invio foto 
CELL 3315075922  
RUOTINO DI SCORTA PER AUTO 
Misure T 115/70R15 con crick e 
custodia vendesi euro 100 CELL 
3315075922 INVIO FOTO  
STUFA A ZIPRO marca Webber w 
2200 per mq 30 vendesi euro 30 
CELL 3315075922 INVIO FOTO 
ROMA NORD  
CERCO URGENTEMENTE  
LAVORO come commessa, came-
riera, pulizie .massima serietà. 

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

ZIATA, CON ESPERIENZA NEI 
CAMPI: SEGRETERIA AMMINI-
STRATIVA, FATTURAZIONE 
ELETTRONICA, PRIMA NOTA 
CASSA BANCA, CLIENTI FORNI-
TORI, MAGAZZINO, BANCHE, - 
AIUTO COMPITI PER RAGAZZI 
ELEMENTARI E MEDIE, ASSI-
STENZA ANZIANI (PARKINSON, 
ALZAIMER, TRACHEOSTOMIZ-
ZATI) CERCA QUALSIASI TIPO DI 

LAVORO PURCHE SERIO. AUTO-
MUNITA. CELL. 3400592405 
VENDO CUCCIOLI DI LABRA-
DOR retriver maschi di gg 60 e. 600 
trattabili. Marco TEL. 3476141551 
CERCO BICICLETTA in regalo 
funzionante grazie  
Tel. 3387338263 
VENDESI LETTINO in legno con 
materassino nuovo 85 euro, seg-
giolino auto (0/13 kg) 15 euro Tel. 
3387338263 
VENDESI 3 PAIA SCARPE donna  
n°37 e 39 mai usate 5 euro, 1 paio 
scarpe adidas n 44 euro 15 mai 
usate, 1 paio scarponcini marroni 
nuovi mai usati n 44 vera pelle euro 
40 trattabile Tel. 3387338263 
VENDESI CAPANNONE mq 500 
con ampio parcheggio si trova in 
via del campo n. 6 Aprilia Tel. 
0692727018 
EX DOCENTE DI INFORMATICA 
dell’unitre (Università delle tre età) 
impartisce lezioni di informatica 
anche a domicilio anche per smart-
phone e tablet. Prezzi molto modici. 
Tel. 069256239 - 3385885489 (cel-
lulare solo  
CAMERIERA E /O PULIZIE 
CERCO LAVORO presso come 
cameriera o anche pulizie presso 
hotel con vitto e alloggio, stipendio 
e contratto. Tel. 3491334268 
REGALO SOLO A VERI AMANTI 
ANIMALI coniglietto da compagnia 
razza ariete nano maschio.Solo a 
persone che hanno già avuto espe-
rienza con conigli oppure che 
hanno altri conigli. Tel. 3491334268 
INSEGNANTE IN PENSIONE 70 
enne  residente in Aprilia, sola  
carien e simpatica di origone napo-
letane, cerca amiche e amici solo 
come lei per passeggiate, vacanze, 
viaggi, ballo. si richiede massima 
serietà tel. 334.1638141 
INSEGNANTE DI INGLESE E 
SPAGNOLO, madrelingua Spa-
gnolo impartisce ripetizioni di Ingle-
se e Spagnolo a euro 10/l' ora, 
presso il proprio domicilio, da Lune-
dì a Venerdì, solo pomeriggio. Zona 
Aprilia centro, no a domicilio altrui, 
no bambini scuola elementare. Tel: 
0692702623  
DONNA RESIDENTE IN ARDEA 
disponibile nelle ore pomeridiane 
come pulizie appartamenti, scale e 
uffici.Per info: 334/9968374 
IMPIEGATA CON ESPERIENZA 
pluriennale come customer Service 
Italia Estero amministrazione e 
contabilità semplice back and front 
office  e  buona conoscenza dell' 
Inglese cerca impiego part-time 
zona Aprilia e limitrofe. Automunita. 
Per info: 334/9968374 
SIGNORA 63 ANNI CERCA IN 
AFFITTO PICCOLO APPARTA-
MENTO PREZZO MODICO ZONA 
APRILIA TEL. 3892415567 
CERCASI BARISTA SIA FIGURA 
FEMMINILE CHE MASCHILE 
ESPERTA/O IN GASTRONOMIA 
BANCO MACCHINA CON CONO-
SCENZA CASSA E  SISTEMI 
SISAL E LOTTOMATICA. GARAN-

TIAMO LAVORO CON CONTRAT-
TO REGOLARE. 
INVIARE CURRICULUM. 
LAURA_FABIANI@VIRGILIO.IT  
GIARDINIERE ESPERTO con 
autonomia esecutiva ed elevata 
competenza professionale acquisi-
ta per pratica e per titolo, effettua: 
falciatura e taglio erba giardini oltre 
1000 Mq con decespugliatore, lavo-
ri di giardinaggio vari (potature 

alberi da frutto, siepi, cespugli, 
monitoraggio della fioritura, gestio-
ne delle diverse fasi vegetative 
delle piante, creazione e manuten-
zione aiuole, per la realizzazione di 
un impianto individua i lavori di 
sistemazione del terreno, le conci-
mazioni necessarie, i semi, i tipi di 
piante e l'eventuale cura delle 
malattie delle stesse, la forma e le 
dimensioni delle aiuole, la direzione 
dei viali, i materiali necessari, la 
dislocazione delle prese di acqua, 
nonché i relativi tempi nell'esecu-
zione, predispone ed esegue i lavo-
ri di cui sopra con la responsabilità 
dei lavori ecc...), massima serietà e 
professionalità, prezzi concordabili. 
TEL. 3926899028  
APRILIA APPARTAMENTO BILO-
CALE via Caltanissetta 57. 
Piano terra con giardino, salone 
con angolo cottura, camera, bagno, 

arredato, finestre con grate antin-
trusione, riscaldamento autonomo, 
pannelli solari per l'acqua sanitaria, 
cantina e posto auto di proprietà. 
Euro 115.000.  
Ottimo anche come investimento. 
(No agenzie grazie.)  
TEL. 3311120701 
VENDO TASTIERA MUSICALE 
orla kx10 con accessori: custodia 
morbida, pedagliera originale  a 
due pedali  con start e stop e rulla-
ta, manuale di istruzioni, alimenta-
tore, leggio. Usata poco solo in 
casa.Le due casse sviluppano 15W 
per canale ottima potenza.  
Ha un ingresso USB per basi 
musucali, entrata e uscita midi per 
fisa o altro, uscite stereo per mix o 
amplificatore. È Uno strumento ita-
liano! Euro 250. TEL. 3311120701  
APRILIA - VENDO MOTO HONDA 
SHADOW VT 750 ANNO 2006 
COMPRESO DI N. 2 CASCHI DI 
CUI N. 1 MODULARE, DUE BOR-
SONI E PARABREZZA PARAVEN-
TO. KM. 19.000 UNICO PROPRIE-
TARIO €  5.000  PER CONTATTI: 
333/3751096 
POMPA ACQUA X RENAULT CLIO 
DAL 2008 NUOVA MAI USATA 
EURO 55,00  TEL.339464839 
CERCO GIARDINIERE  
PER TAGLIO PRATO E AIUTO 
POTATURA PIANTE, CHE ABITI IN 

ZONA FOSSIGNANO. 12 EURO L 
ORA. CONTATTARE SOLO TRA-
MITE WHATSAPP 3890155179 
SIGNORA ASSISTENTE ANZIANI 
CERCA LAVORO, MATTINA E 
POMERIGGIO,  ESPERIENZA, 
MAX SERIETÀ, NO H24.  TEL. 
3890155170 
AFFITTASI AD APRILIA CENTRO 
CAMERA CON BAGNO PRIIVATO, 
BALCONE, GARAGE  E USO 

CICINA A PERSONA SOLA NON 
FUMATRICE. MASSIMA SERIETA’ 
TEL. 334.1638141  
SIGNORA CON ESPERIENZA 
ULTRA TRENTENNALE NEGLI 
UFFICI LEGALI, NOTARILI, 
AZIENDE, STUDI MEDICI, CERCA 
LAVORO COME IMPIEGATA 
AMMINISTRATIVA, GESTIONE 
CLIENTELA, UFFICI, PUNTUALE, 
PRECISA, PROFESSIONALE. 
3890155179 
VENDESI TERRENO MQ 1000 
LOCALITÀ LA COGNA APRILIA 
(LT) , ATTUALMENTE RECINTA-
TO DICHIARATO AGRICOLO E 
FRAZIONATO. PER QUALSIASI 
INFO RIVOLGERSI AL NUMERO  
3471748544 
AFFITTASI APPARTAMENTO 
arredato a Tor San lorenzo compo-
sto da sala da pranzo cucina bagno 
2 camere 2 terrazzini. Luce acqua e 

tassa rifiuti a carico dell inquilino. 
Prezzo 600euro al mese tutto in 
regola per  insegnanti. X info con-
tattare il numero 3274624225  
INGEGNERE ELETTRONICO 
(donna) impartisce ripetizioni di 
materie scientifiche ed umanistiche 
(no latino, no inglese) e recupero 
debiti formativi con precedenti 
esperienze positive, a euro 10 
/l'ora. Zona Aprilia centro, presso il 
mio domicilio. Tel. 3289063294 
DONNA ITALIANA cerco lavoro 
come pulizie scale, case, uffici o 
negozi. Zona Anzio, Nettuno, Lavi-
nio Marcella 3204475089 
SIGNORA ITALIANA, AUTOMINI-
TA E CON ESPERIENZE LAVORA-
TIVE CERCA, SERIO LAVORO 
COME BADANTE O PULIZIE. 
ASTENERSI PERDITEMPO. NO 
H24. CONTATTARE 3496178831 
APRILIA CAMPO DI CARNE, fron-
te strada via genio civile privato 
vende 3900mq di terreno agricolo 
pianeggiante recintato E 39000. Il 
pozzo compreso nel prezzo verrà 
fatto al momento della vendita. Tel 
3476617336 
AFFITTASI ARDEA fronte laurenti-
na zona la castagnetta casa/rudere 
grande 2 camere 2 bagni e grande 
salone + cucina ottimo per coppia 
stranieri euro 400/mese Telefonare 
340/6806514 giovanni  

La VEALTENDA srl con sede in Cisterna di 
Latina CERCA personale ambosessi: 
• Cucitrice su macchine industriali; 

• Montatore Tende da sole e Pergotende; 
• Assemblatore meccanico con conoscenza         

disegno tecnico; 
• Geometra per progettazione e realizzazione 

di pergolati e strutture tecniche; 
• Impiegata amministrativa. 

Inviare email a vealtenda@vealtenda.it 

APRILIA – LOC. LA GOGNA  Affare locale fronte strada  

Categoria C1 mq220 con 3 serrande 3 bagni 1 ufficio  con 

ampio piazzale adatto per tutte le attività parzialmente da 

ristrutturare  fornito di  allacci in fogna e gas  

No perditempo no agenzie €140.000 

Tel. 328.0923565 - 324.5345631 - 328.3910736

VENDO 

  Lavatrice  

INDESIT SLIM 

 3 kg. 

Usata pochissimo 

200 euro  

Tel. 339.5263342
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AFFITTASI CAMERA A POMEZIA 
centro  ottima per studenti o lavora-
tori anche per coppia euro 320,00 
persona  
Tel.Annamaria 340/5211864 - 
340/6806514 Giovanni 
CERCO IMBIANCHINO a prezzi 
modici per pitture pareti abitazione, 
comunicare tramite WhatsApp. 
Tel. 3890155179 
SIGNORA AUTOMUNITA OFFRE-
SI PER PULIZIE DOMESTICHE E 
NEGLI U FFICI. MASSIMA SERIE-
TÀ E PUNTUALITÀ. PER APRILIA 
E ZONE LIMITROFE  
TEL. 327.7881374  
APRILIA APPARTAMENTO biloca-
le via Caltanissetta 57. Piano terra 
con giardino, salone con angolo 
cottura, camera, bagno, arredato, 
finestre con grate antintrusione, 
riscaldamento autonomo, pannelli 
solari per l'acqua sanitaria, cantina 
e posto auto di proprietà.  Euro 
115.000. Ottimo anche come inve-
stimento. (No agenzie grazie.) 
TEL. 3311120701  
COLLABORATRICE DOMESTICA 
italiana 48enne offresi per la tua 
casa pulita e profumata, per il tuo 
armadio in ordine, per i tuoi panni 
stirati. Morena 3791933613 
ASSISTENZA ANZIANI, cura igie-
ne cure mediche e casa italiana 
48enne cerca lavoro. Paziente edu-
cata esperienza con Parkinson 
demenza senile, invalidi totali. 
Morena tel. 3791933613 
CERCO LAVORO COME PULIZIE 
APPARTAMENTI, SCALE, ECC. 
AUTOMUNITA. TEL. 3496178831 
SIGNORA ITALIANA CERCA  
SIGNORA CERCA DONNA PER 
PULIZIE, due volte a settimana ad 
Aprilia tel. 333.2719641 
LAVORO COME ASSISTENTE A 
PERSONA ANZIANA. Esperienza 
lavorativa con persone con proble-
matiche di deambulazione Ee con 
patologie  da morbo di parkinson e 
demenza senile. NO H24, SOLO 
DIURNO. APRILIA E DINTORNI 
Tel. 3496178831 
VENDESI AL PREZZO SIMBOLI-
CO di euro 50 di n. 2 porta stecche 
da biliardo con segnapunti ed altri 
accessori. In Buone condizioni. 
Vero piccolo affare. TEL. 
3471234031 
VENDESI ZANZARIERA per bal-
cone, telaio in alluminio bianco, otti-
mo stato, modello carrarmato, 
misure: cm 226 per cm 100. Euro 
60,00. Aprilia centro Tel. 
3346963768 
GASTRONOMO DI BANCO salu-
meria 25 anni di esperienza, refe-
renziato volenteroso cerco lavoro in 
supermercati Roma e provincia 
Latina max serietà Marco 
Tel. 3493824824 
OCCASIONE, CRONOTERMO-
STATO VEMER DAFNE DA 
INCASSO VN166500 COMPLETO 
DI MANUALE PER L'USO, 
NUOVO, SI VENDE SOTTOCO-
STO TEL.3394648392 
DUE VENTOLE da soffitto con luce 
e 3 velocità una 20 Euro entrambe 
30 Euro. Aprilia pressi via Mascagni 
Tel. 328/8340953 
VENDO 20 PIATTI in ceramica 
bianca o lavorata ,non fanno parte 
di un servizio ma sono a coppie 
diverse,come nuovi. Solo 50 cente-
simi a piatto. Ritiro su Anzio  da 
Giuseppe 3498094903 
VENDO ALCUNI COMPLETI per 
letto matrimoniale di lenzuola e 
federe sia in calda flanella che in 
puro cotone.Solo7 euro per ogni 
completo,  guanciali solo 4 euro la 
coppia , da Giuseppe  ad Anzio . 
Posso inviare foto via Whatts app 
TEL 3498094903 
VENDO NR. 12 CUSCINI   quadrati 
o rettangolari di varia grandezza in 
bellissimi tessuti damascati  o in 
raso usati per esposizione in nego-
zio di mobili. Prezzi di assoluto rea-
lizzo solo 4 euro cadauno. Ad Anzio 
da Giuseppe Posso fornire foto tra-
mite Whattsapp. TEL 3498094903 
STUFA A ZIPRO marca Webber w 
2200 per mq. 30 invio foto vendesi 
euro 40 cell. 3315075922 
SERRATURA marca Mottura dop-
pia mappa triplice con chiudi toppa 
superiore vendesi euro 40 invio foto 
cell. 3315075922 
MARTINETTO IDRAULICO marca 

liftek t. 2,5 invio foto  vendesi euro 
30 cell. 3315075922 
VENDO BICICLETTA d’epoca 
bianchi € 400,00 Tel. 3389141179 
VENDESI LETTINO in legno con 
materassino nuovo 85 euro, 20 
paia circa scarpine dal n°20 al n°27 
1 euro l'una, seggiolino auto (0/13 
kg) 15 euro Tel. 3387338263 
LAUREATA, DOCENTE IN CHIMI-
CA, impartisce ripetizioni in chimi-
ca, fisica, matematica, latino, greco 
15euro/ora. Tel 3387338263 
DONNA quarant'anni tutto fare 
cerca come pulizie in casa zona 
ARDEA BANDITELLA NUOVA 
FLORIDA massima serietà Tel. 
3343167274 
RAGAZZA CERCA LAVORO 
come pulizie (prezzi modici), assi-
stenza anziani, babysitter, com-
messa Max serietà, zone Aprilia, 
Anzio Nettuno Tel. 069803317 
SI EFFETTUA TRASPORTI E 
TRASLOCHI e pulizie cantine  e 
giardini potature e arredamenti 

ornamentali a partire da 50 euro 
camion aperto lungo 4 metri e largo 
2.m cell 3279880695 
INSEGNANTE DI INGLESE E 
SPAGNOLO, madrelingua Spa-
gnolo impartisce ripetizioni di Ingle-
se e Spagnolo a euro 10/l' ora, 
presso il proprio domicilio, da Lune-
dì a Venerdì, solo pomeriggio. 

Zona Aprilia centro, no a domicilio 
altrui, no bambini scuola elementa-
re. (chiamare dopo le ore 17 da 
lunedì a venerdì; no sms no What-
sApp)MTel. 06.92702623 - 
3493101183 
CALANDRI regola parenti 13 pezzi 
estensibili mt 3,10/3,90 invio foto 
cell 3315075922 
 SI AGGIORNANO NAVIGATORI 
(anche firmware) (solo mappa Ita-
lia) per giulietta 1600 uconnect. 
Prezzi modici 069256239 - 
3385885489 (cellulare solo what-
sapp) 
CERCO LAVORO stiro a 8 euro 
l'ora Tel. 3471772655  
EFFETTUO PULIZIE appartamenti 
e scale prezzo 7 euro l'ora  
Tel. 3471772655  
INSEGNANTE DI INGLESE E 
SPAGNOLO, madrelingua Spa-
gnolo impartisce ripetizioni di Ingle-
se e Spagnolo a euro 10/l' ora, 
presso il proprio domicilio, da Lune-
dì a Venerdì, solo pomeriggio. 
Zona Aprilia centro, no a domicilio 
altrui, no bambini scuola elementa-
re. Tel: 0692702623 oppure 
3493101183 (chiamare dopo le ore 
17 da lunedì a venerdì; no sms no 
WhatsApp) oppure scrivere una 
mail a : VENDO CANCELLO IN 
FERRO e lamiera zincata 3,6x2,7 
metri con guida scorrevole in alto. 
Prezzo 200 euro  cell. 
338/8846349 
VENDESI 3 PAIA SCARPE donna 
nero giardini n°37 mai usate 15 
euro, 1 paio scarpe adidas n 44 
euro 15, 1 paio scarponcini marroni 
nuovi mai usati n 44 vera pelle euro 
40 trattabile Tel. 3387338263 
VENDO CAMERETTA COMPLE-
TA o solo parti a scelta, ottimo 
stato, colore giallo/arancio con n 2 
letti di cui uno a cassetto. Prezzo 
da concordare. Tel. ore pasti 
3474821741 

VENDO MOBILI CLASSICI:   sala, 
salotto, cameretta, armadio e comò 
in mogano d'epoca. Prezzo da con-
cordare. Tel ore pasti 3474821741 
ESPERIENZA DA 15 ANNI nei 
magazzini ortofrutta e celle frigori-
fere preparazione merci scarico e 
carico merci cerco lavoro tel. 
3476718265 immediato  
AUTISTA DISPONIBILE per aiuto 
spesa ufficio postale visite mediche 
ecc. Aprilia Latina e 
provincia.....Roma e provincia..dis-
ponibile sempre anche sabato 
domenica e festivi...disponibile 
qualsiasi spostamento e commis-
sioni. Tel.3703393847 
SI EFFETTUA RASATURA con 
trincia grandi   lotti MQ rasatura   
prato e servizio  di giardinaggio 
Eugenio Tel. 3733013746 
VENDESI 2 CULLE in buone con-
dizioni lacate   colore   all'atte 450 
euro l'una  Eugenio  
Tel. 3733013746 
LAUREATA IN PSICOLOGIA con 

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

pre anche sabato domenica e festi-
vi...disponibile qualsiasi sposta-
mento e commissioni  
Tel. 3703393847 
VENDESI 3 PAIA SCARPE donna 
nero giardini n°37 mai usate 15 
euro, 1 paio scarpe adidas n 44 
euro 15, 1 paio scarponcini marroni 
nuovi mai usati n 44 vera pelle euro 
40 trattabile Tel. 3387338263 
LAUREATA, docente in chimica, 
impartisce ripetizioni in chimica, 
fisica, matematica, latino, greco 
15euro/ora.Tel. 3387338263 
VENDESI BICICLETTA BeBikes 
CR3K WOOW BIKE bicicletta 
Acciaio NERA ancora imballata € 
200,00 Tel. 3475941194 
SIGNORA ITALIANA sola cerca 
appartamento anche monocamera 
ad aprilia prezzo modico  
Tel. 3892415567 
FORNELLINO ELETTRICO marca 
Parker vendesi euro 6,00 invio foto 
zona Roma nord Labaro  
Tel. 3315075922 
STUFA A ZIPRO marca Webber w 
2200 per mq 30 vendesi euro 25 
invio foto zona Roma nord Laba-
ro Tel. 3315075922 
MONTATORE DI INFISSI in PVC 
alluminio coperture cerco lavoro 
Tel. 3397390319  
VENDO FOGLIO di 24 francobolli 
di lire dieci del 1961 in buono stato 
solo 75,00 €. 3383609577 
VENDESI VILLINO 116 mq con 3 
camere, salone e 200 mq di giardi-
no a Nettuno via delle Grugnole 93 
zona Tre Cancelli. Prezzo € 
55.000,00. Chiamare Bruno Tel. 
3296334927  
VENDESI VILLINO 70 mq con 2 
camere, salone, veranda e 200 mq 
di giardino a Nettuno via delle Gru-
gnole 93 zona Tre Cancelli. Prezzo 
€ 45.000,00. Chiamare Bruno Tel. 
3296334927  
APRILIA ZONA CARROCETO, 
MEUCCI.SI VENDE APPARTA-
MENTO IN PALAZZO CON POR-
TIERATO,DI RECENTE COSTRU-
ZIONE al 4 piano di mq 79 compo-
sto da salone, cucina, ripostiglio, 
camera, cameretta,2 bagni terraz-
zo di 33mq più garace 
€170.000,00. Tel. 3389679747 
CERCASI TRATTORISTA Respon-
sabile con minime conoscenzedi 
meccanica/trattori per azienda agri-
cola di kiwi, zona Aprilia-Velletri Per 
info: 3492826402 
VENDO ATTREZZATTURA com-
pleta da subacqueo Tel. 
3389141179 
VENDESI VERANDA 50 mq a Net-
tuno via delle Grugnole 93 zona Tre 
Cancelli. Prezzo € 20.000,00. 
Chiamare Bruno Tel. 3296334927 
INSEGNANTE si offre come sup-
porto scolastico in tutte le materie 
per alunni di scuola Primaria. Le 
lezioni possono svolgersi tramite 
videochiamata o in presenza, muni-
ti di mascherina e rispettando le 
norme in vigore. Prezzo 5 euro 
l'ora. Per info +393474701632 
EFFETTUO rasatura pittura in 
appartamenti   
Eugenio 3733013746 
LAUREATA, docente in chimica, 
impartisce ripetizioni in chimica, 
fisica, matematica, latino, greco 
15euro/ora.Tel 3387338263 
INSEGNANTE DI INGLESE E  
DONNA AUTOMUNITA cerca lavo-
ro come aiuto domestico e stiro a 
ore aprilia e dintorni o studi medici 
e condomini esperienza nel confe-
zionamento industriale su linee di 
produzione  confezionamento vario 
anche da casa. Solo se veramente 
interessati no perditempo   
Tel. 3281236717 
CERCO STAGE/TIROCINIO SET-
TORE PUBBLICITARIO Neolau-
reato in zona Aprilia, cerco una 
prima esperienza lavorativa nel 
campo della comunicazione pubbli-
citaria. Per proposte contattatemi  
alla mail alessandrosavioli96 
@gmail.com 
LA PULIZIA PROFONDA DI CASA 
è un lavoro faticoso, se volete 
avvalervi di chi lo fa con professio-
ne e max serietà potete rivolgervi a 
una Sig.ra di 50anni italiana auto-
munita se interessati contattatemi 
al 3389616568 
AFFITTASI MONO LOCALE SEMI 
ENTERRATO a Tor san Lorenzo 

amobigliato per  tutto l'anno  anche 
a maestre angolo cultura saloncino 
camera bagno scabuzino acqua e 
momdezza compreso all'affitto a 
copie o singolo TEL 3274624225 
APRILIA CAMPOLEONE Consor-
zio Colli del sole Vendesi terreno 
edificabile di mq. 2.163. Ottimo per 
costruzione di casa indipendente o 
investimento. Euro 55.000,00 Pas-
quale Tel. 3489295525 
INSEGNANTE si offre come sup-
porto scolastico in tutte le materie 
per alunni di scuola Primaria. Le 
lezioni possono svolgersi tramite 
videochiamata o in presenza, muni-
ti di mascherina e rispettando le 
norme in vigore. Prezzo 5 euro 
l'ora. Per info 393474701632 
VENDESI ZANZARIERA per bal-
cone, telaio in alluminio bianco, otti-
mo stato, modello carrarmato, 
misure: cm. 226 per cm. 100. Euro 
60,00.Aprilia centro.  
Tel. 3346963768 
CERCASI RAGAZZO solare, affa-
bile, patentato, meglio con attestato 
o.s.s. od  assistenta famigliare, dis-
ponibile lavoro tutti i sabati e dome-
niche dalle ore 9 alle 17, per lavoro 
con ragazzo disabile per passeg-
giate, pescare, portarlo al mare , 
ecc. massimo il mio fratellino dis-
abile è dolcissimo sta sulla sedia a 
rotelle, non ha problemi mentali. 
contattare Donatella 3472716046 
SIGNORA ITALIANA sola cerca 
appartamento anche monocamera 
prezzo modico zona aprilia Tel. 
3892415567 
Monete Concilio Vaticano II anno 
1962 papa Giovanni XXIII vendesi 
invio foto zona Roma nord Labaro   
cell. 3315075922  
BORSA porta accessori macchina 
fotografica Kodak lunghezza cm 36 
larghezza cm 20 altezza cm 20 
vendesi euro 15 invio foto zona 
Roma nord Labaro  cell. 
3315075922 
PLAFONIERA IN ALLUMINIO 
modello Cicala colore nero lun-
ghezza cm 21 larghezza cm 8,8 
altezza cm 10,5 vendesi euro 10 
invio foto zona Roma nord Labaro   
cell. 3315075922  
CERCO LAVORO come prepara-
zione merci in ortofrutta esperienza 
15 anni Tel. 3476718265  
AUTOMUNITO ITALIANO 60 anni 
RESIDENTE A TORVAIANICA 
OFFRESI X ACCOMPAGNO x 
spesa posta etc 3737455101 
Alberto 
CERCO UN CAGNOLINO meticcio 
da adottare bianco e nero ( prendo 
in considerazione anche altri colo-
ri), di teglia piccola, massimo 10 kg 
da adulto per il mio fratellino disabi-
le che ha perso il suo amato roki 
dopo 16 anni. Donatella 
3472716046  
INSEGNANTE SI OFFRE come 
supporto scolastico in tutte le mate-
rie per alunni di scuola Primaria. Le 
lezioni possono svolgersi tramite 
videochiamata o in presenza, muni-
ti di mascherina e rispettando le 
norme in vigore. Prezzo 5 euro 
l'ora. Per info +393474701632 
SI EFFETTUA IN TERAZZI con 
rullo la preparazione per protegge-
re la guaina .dare l'alluminio in 
terazzo e riparazione guaina Euge-
nio Tel. 373.3013746 
NUOVA COSTRUZIONE VENDESI 
splendido appartamento monoloca-
le di 40 mq vicino al centro di Aprilia 
e ottimamente collegato con la sta-
zione e vicino a tutti i servizi, (scuo-
le, supermercati, mezzi pubblici, 
farmacie etc... ). Ottimamente col-
legamento con Roma e il litorale 
romano raggiungibili in 20 minuti. 
Riniture di lusso, parquet in rovere, 
vasca idromassaggio, portone blin-
dato con cilindro europeo, pannelli 
solari per il risparmio energetico, 
gres porcellanato, infissi in Pino di 
Svezia con coibentazione termico 
acustica porte in noce tanganika, 
impianto Tv satellitare, ampio ter-
razzo esposizione a nord con 
splendida veduta sui Castelli 
Romani, ascensore, posto auto 
coperto. 
Tel 333/8641449 
SIGNORA ITALIANA SERIA 
CERCA LAVORO COME PULIZIE. 
APRILIA E DINTORNI CONTATTA-
RE 3496178831  

DITTA EDILE DI APRILIA  

CERCA CARPENTIERE  

E MURATORE  

CON ESPERIENZA. 

TEL.348.3350352 - 06.92727544

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

Cercasi lavoro come 
 badante part time sia  

giornaliero che notturno 
anche disponibile per 

 sostituzione sempre part 
time....per info contattare 

Sig.ra Marzia  
tel 331 315 7652
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