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Incendio, forse doloso (almeno queste le prime valutazioni ma saranno 
le indagini a stabilirlo), nell’ex Freddindustria in pieno centro città. 
Mercoledì primo febbraio nel primo pomeriggio, erano da poco passate 
le 15, una nube di fumo si è alzata sulla Freddindustria, l’ex deposito 
frigorifero ora dismesso, di via Enna. A prendere fuoco quattro capan-
noni. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Protezione Civi-
le, la Polizia Municipale di Aprilia e grazie all’intervento congiunto, le 
fiamme sono state domate in poche ore. A bruciare sono stati rifiuti 
abbandonati. L’ex Freddindustria era un grande magazzino di deposito 
con celle frigorifere poi fabbrica di polistirolo (la Poron), quindi in 
parte sede della dogana poi spostata all’ex Claudia sulla Pontina. Ora 
sito completamente abbandonato in pieno centro città e sul quale sicu-
ramente pesa una mancata presa di posizione della politica apriliana 
che, negli anni, non ha saputo decidere, lasciando che l’incuria la 
facesse da padrona.

Aprilia - Una nube di fumo si alza nel pieno centro città mercoledì 1 febbraio 

INCENDIO IN QUATTRO CAPANNONI 
DELL’EX FREDDINDUSTRIA 

Esclusa la combustione di fibre d’amianto



di Riccardo Toffoli 
 
Incendio, forse doloso (almeno 
queste le prime valutazioni ma 
saranno le indagini a stabilirlo), 
nell’ex Freddindustria in pieno 
centro città. Mercoledì primo 
febbraio nel primo pomeriggio, 
erano da poco passate le 15, una 
nube di fumo si è alzata sulla 
Freddindustria, l’ex deposito fri-
gorifero ora dismesso, di via 
Enna. A prendere fuoco quattro 
capannoni. Sul posto sono inter-
venuti i Vigili del Fuoco, la Pro-
tezione Civile, la Polizia Muni-
cipale di Aprilia e grazie all’in-
tervento congiunto, le fiamme 
sono state domate in poche ore. 
A bruciare sono stati rifiuti 
abbandonati. L’ex Freddindu-
stria era un grande magazzino di 
deposito con celle frigorifere poi 
fabbrica di polistirolo (la Poron), 
quindi in parte sede della dogana 
poi spostata all’ex Claudia sulla 
Pontina. Ora sito completamente 
abbandonato in pieno centro 
città e sul quale sicuramente 
pesa una mancata presa di posi-
zione della politica apriliana 
che, negli anni, non ha saputo 
decidere, lasciando che l’incuria 
la facesse da padrona. Di una 
riqualificazione del sito se ne 
parla dagli anni 2000. È facile 
parlare ora di un “disastro 
annunciato”. Nel dicembre del 
2000 si era pensato ad una gran-
de operazione edilizia, ed era 
assolutamente tutt’altra proprie-
tà e tutt’altra amministrazione. 
Era stata presentata una bozza 
per la “riqualificazione del sito”, 
così era scritto già all’epoca, con 
una richiesta di variante da F2 
(servizi generali) per creare 
strutture ricettive, alberghi e atti-
vità commerciali. In compenso 
era prevista un’area a verde 
limitata. Poi la bozza rimase nel 
cassetto. Nell’allora maggioran-
za non si trovò l’accordo. Qual-
cuno pensò che forse sarebbe 
stato meglio un parco pubblico. 
Ma già quando era dirigente 
all’urbanistica Aristodemo Pelli-
co, pur dicendosi non contrario, 
avvertiva tutti: “Guardate che 
c’è il costo dell’esproprio del 
terreno”. Che non è poco, e chi 
ha memoria in questa città, sa 
quanto sono poi costati al pub-
blico gli espropri. La domanda 
è: che cosa si vuole fare lì alla 
Freddindustria? Alla domanda 
sono in due a dare la risposta. La 
prima viene dalla proprietà 
attuale. Immaginate qualcuno 
che vorrebbe imporre di buttare 
giù la vostra casa per un parco o 
per una strada ad esempio. L’in-
dennizzo per una casa o per un 
piccolo lotto di terreno è un 
conto, pensate a moltiplicare il 
tutto per i 12 ettari dell’ex Fred-
dindustria che già ora, da piano 
regolatore, non sono agricoli. E 
poi c’è la politica. Cosa vuole 
programmare la politica in quel-
la zona? Si tratta di una zona 
densamente popolata che è cre-
sciuta molto negli ultimi anni 
con nuove costruzioni. La Fred-
dindustria rimane al centro come 
un rudere a ridosso di palazzi 
residenziali, attività commercia-

li, spazi associativi e ben due 
scuole, la Matteotti e la Toscani-
ni (che nel giorno dell’incendio 
sono state evacuate). Queste due 
risposte si sono incontrate nel 
Pinqua lanciato nel 2021 ma 
finora rimasto sulla carta.  
ERA MARZO 2019 
Era marzo 2019 quando siamo 
entrati nella Freddindustria e per 
primi abbiamo sollevato il pro-
blema igienico-sanitario. Erano 
stati da poco demoliti i palazzi 
dell’ex Canebi grazie ad un pro-
getto di riqualificazione che nei 
fatti, per la Freddindustria non è 
mai decollato. Nella nostra 
esplorazione all’interno dei 

capannoni, abbiamo trovato 
famiglie senza tetto che avevano 
creato dei veri e propri apparta-
menti. “I capannoni –scriveva-
mo nel 2019- sono diventati una 
discarica a cielo aperto. Immon-
dizia ovunque, molti rifiuti sono 
tossici e pericolosi. Siamo a due 
passi dal centro città, in un luogo 
ormai completamente abitato 
ovunque. C’è spazzatura di ogni 
sorta, una discarica a cielo aper-
to. Le palazzine sono rifugio di 
intere famiglie di senza tetto. La 
situazione è ormai stabilizzata. 
Ci sono otto persone che vivono 
da anni nei palazzi e sono stati 
realizzati nel tempo dei “minilo-
cali” che ospitano famiglie non 
stabili. La grande struttura cen-
trale è trasformata in sala da 
pranzo e forse da riunione per 
tutti gli ospitanti. Le famiglie 
occupanti si sono organizzate al 
meglio. Ogni miniappartamento 
è diviso dagli altri con muretti. 
Ci sono stendini per i panni 
appena lavati. Perché almeno 
nella Freddindustria i servizi 
igienici funzionano. Si tratta dei 
vecchi bagni che scaricano nelle 
fognature pubbliche. Rispetto 
alle condizioni di altri senza 
tetto che occupano ruderi dis-
messi di vecchie industrie, la 
situazione igienica è sicuramen-
te per loro migliore. Ma quello 
che è più degradante è la discari-
ca che si gonfia giorno per gior-
no di rifiuti all’interno dei 
capannoni. “Non sappiamo chi 
scarica –ci dicono alcuni occu-
panti- vengono dei camion a 
scaricare ma è dall’altra parte 

non vediamo”. Era marzo 2019. 
Dopo di noi, la politica si è inte-
ressata alla vicenda segnalando 
anche agli organi preposti. 
L’amministrazione comunale ha 
avviato una serie di azioni, tra le 
quali la richiesta di bonifica che 
è stata in parte effettuata nel 
2021 dalla proprietà almeno per 
quanto riguarda i rifiuti più noci-
vi. Ma è chiaro che una situazio-
ne del genere non può essere 
risolta con una bonifica perché 
rimane la situazione di degrado 
e quei “camion che vengono a 
scaricare”, come ci dicevano 
allora le famiglie occupanti, ci 
saranno evidentemente anche 

dopo la bonifica. Serve una 
riqualificazione di tutta l’area 
che risolva definitivamente il 
problema.  
UNA RIQUALIFICAZIONE 
MAI DECOLLATA 
L’ex Freddindustria era un gran-
de stabilimento frigorifero di 
una vasta area compresa tra via 
Ugo la Malfa, Via Enna, Via 
Caltanissetta e Via Toscanini. 
Tutta la proprietà oggi compren-
de la bellezza di 12 ettari posti a 
partire dal lotto di terreno a 
ridosso di via Ugo La Malfa fino 
ai capannoni industriali per fini-
re a ridosso del nuovo quartiere 
residenziale dagli alti palazzi 
confinante con “La Nuova 
Toscanini”. Un territorio vastis-
simo, praticamente ricadente nel 
centro abitato, sul quale attual-
mente ci sono circa 10 capanno-
ni industriali (alcuni dei quali 
ricoperti di eternit) e una struttu-
ra, ormai abbandonata, fino a 
qualche anno fa era la sede della 
dogana. Dal 2000 si parla di 
riqualificare l’intera area. Tutto 
quel territorio ex patron Ciarra-
pico, andò a finire nelle mani 
delle banche. Nel 2012 una 
società acquistò dalla Unicredit 
Banca la proprietà per alcuni 
milioni di euro. Dall’anno di 
acquisto, la società venne chia-
mata Aprilia 2012. Attualmente 
il terreno è classificato in zona F 
(a servizi), in aggiunta ci sono 
alcune aree a C2 ossia già resi-
denziali. Aprilia 2012 presentò a 
dicembre del 2012, un progetto 
che sfruttando la legge Polverini 
sul piano casa (la legge 10/2011) 

propose la demolizione di tutto 
quello che c’è, per costruire 16 
edifici residenziali e due com-
merciali. Dopo un primo disco 
verde dal Comune di Aprilia, in 
seguito il progetto ha incontrato 
il primo stop della Regione 
Lazio la quale ha espresso pare-
re negativo, asserendo infatti che 
la legge sul piano casa non pote-
va applicarsi in aree destinate a 
servizi di interesse generale pub-
blico. Sono state successiva-
mente proposte 23 varianti pro-
gettuali di cui l’ultimo progetto 
pubblico, che vedeva ufficiosa-
mente il parere favorevole della 
maggioranza, risaliva al 2017 e 

prevedeva 15 
edifici resi-
denziali (tra 
cui due torri di 
16 piani 
espressamente 
richiesti dalla 
maggioranza 
Terra), 2 com-
merciali e 3 
aree di verde 
p u b b l i c o 
attrezzato con 
un anfiteatro 
esterno per un 
totale di 36 
mila mq, 16 
mila mq di 
parcheggi e 12 
mila mq di 
viabilità, per 
un valore di 
opere di urba-
nizzazione in 
cessione al 

comune di circa 5 milioni di 
euro. Poi le elezioni comunali 
hanno frenato tutto e sono passa-
ti altri anni. Nel 2021 il sito della 
Freddindustria riappare nel pro-
getto dei Pinqua, con un inter-
vento concordato tra proprietà e 
amministrazione. “Il nostro 
lavoro –ci diceva l’allora asses-
sore all’urbanistica Omar 

Ruberti- prevede un accordo con 
il privato che parte dal progetto 
chiuso nella commissione della 
precedente consiliatura. Ci 
tengo a dire che non si tratta di 
nuova cubatura, ma di riconver-
sione dell’esistente. Inoltre 
abbiamo cercato i più possibile 
di ridurre al minimo il consumo 
del suolo. Con l’attuale progetto 
noi avremo il 30% dell’esistente 
consumo di suolo”. La cubatura 
si sarebbe sviluppata in altezza. I 
mc interessati erano 230mila 
circa con la realizzazione di 3 
palazzi di 15 piani e 9 palazzine 
da 7/8 piani. Era previsto un 
bosco urbano tra le costruzioni 
della bellezza di 3 ettari e 
mezzo. Inoltre sarebbero sorte 2 
strutture commerciali di medie 
dimensioni. Il plusvalore della 
variante per la sola parte com-
merciale sarebbe stato impiegato 
per la costruzione del nuovo sta-
dio comunale per un valore di 
circa 5 milioni di euro. Da allora 
tutto è rimasto così. Lo stesso 
Omar Ruberti, ora all’opposizio-
ne della maggioranza Terra, 
commenta l’incendio dalla sua 
pagina face: “Un disastro annun-
ciato. Averlo detto, qualche 
volta anche urlato, non è di sol-
lievo ma aumenta la frustrazio-
ne. Aver lavorato per trovare una 
soluzione «vera», economica-
mente «sostenibile», con il con-
corso di finanziamenti pubblici e 
privati senza però giungere a 
riqualificare l’area mi fa proprio 
arrabbiare. Stavolta vanno attri-
buite delle responsabilità politi-
che precise a chi ha ostacolato 
per interessi personali un’azione 
necessaria. Il danno ambientale 
è incalcolabile. Le omissioni 
hanno un costo che non può 
essere scaricato sui cittadini. Né 
sulla loro salute, né sulla finanza 
pubblica”. 
LE RISULTANZE DELL’IN-
CENDIO 

9 - 23 FEBBRAIO 2023pagina 2 IL GIORNALE DEL LAZIO

Registrazione Tribunale di Latina 20/1/1977 n. 284 
 REDAZIONE : Via Fermi n. 18  - 04011 Aprilia (Latina) 

Tel. e Fax 06.9275019 - 335.8059019  
e-mail:  giornaledellazio@libero.it - info@giornaledellazio.it  

sito: www.giornaledellazio.it 
DIRETTORE RESPONSABILE: Bruno Iorillo 

Editore D.P.R. di Bruno Iorillo  
Iscritto al R.O.C. (Registro degli Operatori della Comunicazione)

La riproduzione di testi e immagini deve essere autorizzata dall’editore. 
La collaborazione ad articoli o servizi  è da considerarsi  del tutto gratuita e non 
 retribuita. Manoscritti e fotografie  anche se non pubblicati non si restituiscono

LAZIO
IL GIORNALE DEL IL GIORNALE DEL

LAZIO

PUBBLICITA’: Via E. Fermi n. 18 -  Aprilia (Latina) - Tel. 06.9275019 - 335.8059019 
STAMPA: ROMANO PIGNANI

Una nube di fumo si alza nel pieno centro città mercoledì 1 febbraio 

INCENDIO IN QUATTRO CAPANNONI 
DELL’EX FREDDINDUSTRIA 

Esclusa la combustione di fibre d’amianto



Mentre andiamo in stampa non 
stati ancora diffusi i risultati 
delle centraline installate dal-
l’Arpa Lazio. L’ipotesi più 
drammatica è stata scongiurata 
dalla Asl: non ha preso fuoco 
eternit. “Seguiamo costantemen-
te la questione -ha dichiarato il 
primo cittadino Antonio Terra- 
informo la cittadinanza che per-
sonale Asl ha effettuato un 
sopralluogo nell’area oggetto 
dell’incendio per un primo 
monitoraggio. l’Arpa Lazio, 
inoltre, ha installato una centra-
lina per il controllo dell’aria 
nelle immediate vicinanze del-
l’intera zona. La centralina per i 
prossimi giorni effettuerà un 
monitoraggio dell’area che ha 
interessato l’incendio. Le cen-
traline presenti in città, invece, 
non hanno in queste ore rilevato 
grandi anomalie rispetto all’or-
dinario. I vigili del fuoco ci con-
fermano che l’incendio ha bru-
ciato la struttura portante in 
cemento armato e copertura in 
struttura metallica con pannelli 
del tipo isopan utilizzati anche 
in parte per tamponature ester-
ne”. “A vista non risultano pre-
senti lastre di eternit”- è quanto 
si legge nella relazione dei Vigili 
del Fuoco. I 4 capannoni interes-
sati dalle fiamme nel frattempo 
sono stati posti sotto sequestro 
preventivo da parte dei carabi-
nieri di Aprilia. Sono continuati i 
sopralluoghi dell’ufficio 
ambiente del Comune di Aprilia 
e della Polizia Municipale e 
sono state programmate una 
serie di azioni concordate in un 
tavolo aperto presso il palazzo 
comunale di piazza Roma il 2 
febbraio nel pomeriggio e aperto 
a tutti gli enti coinvolti, compre-
se le forze dell’ordine. Il sindaco 
di Aprilia, inoltre, recependo 
una nota della Asl territoriale, ha 

dato una serie di indicazioni in 
attesa dei risultati della centrali-
na dell’Arpa e del calcolo del 
raggio di ricaduta degli inqui-
nanti. Tra queste: in via di mas-
sima prudenza viene consigliato 
di lavare accuratamente frutta e 
verdura, con particolare atten-
zione a quella coltivata e raccol-

ta nell’area.  
LE REAZIONI: “UN DIS-
ASTRO ANNUNCIATO” 
Immaginate qualsiasi industria 
al centro di Aprilia, o se fosse 
ancora funzionante l’ex stabili-
mento di celle frigorifere lì. La 
nube ha fatto allarmare un paese, 
pensate ai fumi di un’industria o 
al movimento di camion, mezzi, 
gente in ogni ora del giorno. Per 
molti si è tratto di un “disastro” 
o di un “incendio annunciato” 
ma ora servono risposte serie e 
urgenti. “Forse, barricarci in 
casa non è più sufficiente: è ora 
di ragionare complessivamente 
sulla trasformazione dei territori 
in una discarica diffusa, sull’uso 
insensato di suolo, sulle finte 
transizioni ecologiche tanto di 
moda che non cambiano nulla, 
su un sistema che somiglia sem-

pre più ad una immensa presa in 
giro, dove si privatizzano profitti 
immensi per pochi e si pubbli-
cizzano i costi, anche ambienta-
li, per tutti gli altri”. –dice l’as-
semblea di Unione Popolare di 
Aprilia- Basta con gli appelli 
alla buona volontà e al senso 
civico di cittadini e politici: 

serve una gestione pubblica e 
senza profitti dei servizi (rifiuti, 
sanità, scuola) una gestione e 
cura del territorio orientata solo 
all’interesse collettivo, un piano 
regolatore a consumo suolo 
zero. Altrimenti, non ci rimarrà 
che aspettare il prossimo dis-
astro e chiudere nuovamente le 
finestre”. Daniele Borace di 
Orsogreen chiede la nomina di 
un commissario prefettizio. 
“Sono anni che combatto questi 
fenomeni di inciviltà - dichiara 
Daniele Borace di Orsogreen – 
per tutelare l’ambiente in cui 
viviamo. Ho fatto centinaia di 
denunce alle autorità competen-
ti, giornate ecologiche per sensi-
bilizzare i cittadini ad un mag-
gior rispetto dell’ambiente, 
locandine, immagini, video e 
quant’altro è nelle mie possibili-

tà per mantenere alta l’attenzio-
ne sulla tematica ambientale. I 
miei ultimi esposti alle autorità 
competenti risalgono alla secon-
da metà del 2020, ed hanno per-
messo all’Amministrazione 
Comunale di emettere ben due 
ordinanze, n. 145/20 e n. 255/20, 
in cui venivano date disposizioni 
alla proprietà di procedere alla 
bonifica e messa in sicurezza del 
sito. Alla luce di tutto invito tutti 
i consiglieri comunali ad una 
presa di coscienza ed a rassegna-
re le proprie dimissioni. Nei 
prossimi giorni invierò una lette-
ra al Prefetto di Latina per chie-
dere di valutare l’opportunità di 
nominare un commissario pre-
fettizio che sia in grado di adot-
tare tutte quelle misure affinché 
ci sia una risoluzione per tutti i 
depositi abusivi di rifiuti presen-
ti sul territorio. Non è più tolle-
rabile che Aprilia sia dissemina-
ta di potenziali disastri ambien-
tali, mettendo a serio rischio la 
salute pubblica”. “Quella a cui 
abbiamo assistito oggi, cioè lo 
spettacolo di una nube nera di 
dimensioni notevoli alzarsi sulla 
nostra città, altro non è che la 
cronaca di un incendio annun-
ciato. –dichiarano Carmen 
Porcelli per La Città degli 
Alberi e Rosalba Rizzuto per 
Aprilia Libera ODV- Abbiamo 
sempre messo in guardia, fin dal 
6 novembre del 2020 quando - 
all’indomani dello sgombero 
degli occupanti del sito dismes-
so della Freddindustria – alcuni 
strombazzavano la propria vitto-
ria. Eppure il pensiero che quel 
deposito incontrollato di rifiuti 
potesse andare a fuoco, e non 
per autocombustione, doveva 
essere una delle principali 
preoccupazioni di chi ammini-
stra Aprilia. I cittadini, i residen-
ti, hanno segnalato più volte al 

Comune di Aprilia e all’Asl cosa 
avveniva in quel sito dismesso 
dove hanno continuato a trovare 
rifugio persone e dove, incessan-
temente, sono stati trasportati 
rifiuti. È questo il controllo del 
territorio? È questo che si inten-
de per salvaguardia della salute 
e del paesaggio? E dove sono 
finite le promesse di impegno, 
dopo il caso Loas, per la pulizia 
di depositi abbandonati di rifiu-
ti”. “Era il 29 dicembre quando 
segnalavamo il degrado in cui 
versava l’area dell’ex dogana, 
con capannoni fatiscenti, la stra-
da piena di buche (più o meno 
come tutte quelle apriliane!) e 
rifiuti abbandonati ovunque. –
continua Andrea Ragusa di 
Grillini Apriliani e Cittadini 
Pentastellati- A distanza di 
poco più di un mese nessuno ha 
fatto niente, o almeno così pare, 
visto che proprio oggi un grande 
incendio con fumo molto nero 
ha avvolto tutta la zona partendo 
proprio dall’area oggetto della 
nostra denuncia”. “Non è bastata 
la segnalazione di Vincenzo La 
Pegna, già assessore e attual-
mente consigliere comunale di 
Aprilia, e del luogotenente della 
GdF Vincenzo Chiocca, anche 
quali componenti dell’Ona, inol-
trata il 9 ottobre 2020, alla Pro-
cura della Repubblica di Latina, 
perché nulla si è mosso. – ha 
fatto subito notare l’avvocato 
Ezio Bonanni presidente 
dell’Osservatorio Nazionale 
Amianto- È vergognoso il ritar-
do nella messa sicurezza dell’a-
rea contaminata, nonostante le 
continue segnalazioni del consi-
gliere comunale Vincenzo La 
Pegna e dell’Ona, compreso un 
esposto alla Procura della 
Repubblica di Latina che ha rite-
nuto di non disporre la bonifi-
ca”.  
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Sei i carri che sfileranno. Sono una rivisitazione dei grandi successi degli anni precedenti 

AL VIA IL CARNEVALE APRILIANO:  
“SI PREANNUNCIA UN ALTO LIVELLO ARTISTICO” 

Le scuole apriranno i cortei il 16 febbraio. Il 18, 19 e 21 i carri e i gruppi mascherati

di Riccardo Toffoli 
 
Torna il Carnevale apriliano: 
giovedì 16 febbraio sfileran-
no le scuole e nel weekend 
del 18 febbraio nonché mar-
tedì 21 febbraio i protagonisti 
saranno i carri. Lunedì 30 
gennaio, presso i locali della 
Pro Loco di Piazza Roma 
(promotrice dell’evento), si è 
tenuta la conferenza stampa 
di presentazione di quello 
che sarà un Carnevale Apri-
liano che ritrova la qualità 
del passato. Era il 2020 quan-
do sfilarono i carri nell’ulti-
mo Carnevale prima della 
pandemia. “Ora vogliamo 
ritrovare la qualità artistica 
del nostro Carnevale –ha 
commentato il sindaco Anto-
nio Terra- e i presupposti 
confermano che questo Car-
nevale sarà di livello”.  
 
GLI APPUNTAMENTI 
Il Carnevale aprirà le sfilate 
cittadine con le scuole giove-
dì 16 febbraio. Il ritrovo per 
tutti i partecipanti è a piazza 
Nenni, dietro la biblioteca 
comunale alle ore 8.30. La 
sfilata interesserà le vie del 
centro storico. I carri sfile-
ranno da sabato 18 febbraio 

alle ore 14.30 e rimarranno 
nella notte in piazza Roma 
per poter essere guardati da 
cittadini e visitatori. Domeni-

ca 19 febbraio sempre alle 
ore 14.30 i carri torneranno 
nelle strade del centro insie-
me ai gruppi mascherati a 

partire dalle 14.30. Il corteo 
sarà preceduto dalle note 
della banda musicale “La 
Pontina”. Ultima giornata è 
martedì grasso, 21 febbraio 
quando sfileranno carri e 
gruppi mascherati per le vie 
cittadine.  
 
IL QUADRO 
L’immagine dell’edizione 
2023 è un quadro dell’artista 
Erika Mallardi che rappre-
senta una maschera carna-
scialesca riccamente colorata 
e circondata da una pioggia 

di coriandoli. “Sono stata 
molto felice –ha commentato 
l’artista- di essere stata sele-
zionata per rappresentare il 
soggetto di questo Carnevale. 
Si tratta di una festa che gli 
apriliani amano e sentono 
tantissimo. La maschera non 
è propriamente malinconica. 
È circondata da una pioggia 
di coriandoli. La forza del 
quadro è il colore”. 
 
I GRUPPI MASCHERATI 
Confermano la partecipazio-
ne i gruppi mascherati storici 
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di Aprilia. Ci sarà, come 
sempre, il plesso della prima-
ria Marconi dell’Ic Gramsci 
di Aprilia e diverse classi del-
l’Ic Garibaldi, tra le quali 
anche l’infanzia. Accanto 
alle scuole c’è Lo Scrigno, 
con i suoi abiti meravigliosi, 
che rappresentano un grande 

valore aggiunto di ogni Car-
nevale apriliano. Due donne 
in costume hanno anche 
colorato la conferenza stam-
pa di lunedì.  
 
I CARRI 
Sono sei i carri che sfileranno 
per le vie cittadine e che stan-
no per essere realizzati dalle 
botteghe apriliane. L’Abca è 
l’associazione che riunisce 
tutte le botteghe apriliane, 
una volta i quartieri apriliani 
e vengono mantenuti anche i 
nomi dei quartieri parteci-
panti. Quest’anno, ha spiega-
to in conferenza stampa il 

presidente dell’Abca Lucia-
no Poli, gli oltre 70 operatori 
delle botteghe hanno potuto 
iniziare ad ottobre grazie ad 
un anticipo dei fondi stanzia-
to dal Comune di Aprilia. Le 
botteghe hanno tirato fuori 
dai cassetti i migliori disegni 
dei carri degli ultimi anni, e li 

stanno realizzando nei 
capannoni dell’autoparco che 
sono stati finalmente loro 
assegnati. “La stabilità eco-
nomica e anche della sede –
ha detto Luciano Poli- ci per-
mette di affrontare le sfide 
sempre più difficili, con tem-
pestività e serenità. Con que-
sto spirito di partenza, biso-
gna affrontare il Carnevale 
ogni anno”. Nei cantieri delle 
botteghe dell’autoparco 
danno un valido aiuto artisti-
co anche gli artisti di Aprilia 
come Claudio Cottiga, Dino 
Massarenti, Fiorenzo Luche-
rini, Roberto Albarello, Pie-
tro Negri. Nonostante gli 

entusiasmi, i volontari delle 
botteghe sono pochi e soprat-
tutto hanno bisogno di forze 
giovanili per proseguire l’e-
sperienza in futuro e passare 
la consegna di una bellissima 
realtà che rischia di perdersi. 
Siamo andati a vedere all’au-
toparco tra le botteghe per 

dare qualche anticipazione ai 
nostri lettori. I carri ripropon-
gono alcuni successi degli 
anni passati, ci sono perso-
naggi dei cartoni animati e 
tante altre bellissime soprese. 
I volontari stanno lavorando 
giornalmente per arrivare 
all’appuntamento impeccabi-

li. E il lavoro è molto perché 
fatto tutto a mano. I carri 
saranno arricchiti da movi-
menti. “Di norma devono 
esserci almeno tre movimenti 
–ci spiega Poli- ma qui 
riusciamo ad avere fino a 10 
movimenti su uno stesso 
carro”. Un pensiero speciale 
va al gruppo Palladinelli che 
sta realizzando la Dumbo 
Band che mantiene alta la 
tradizione su cui ha lavorato 
il compianto Lino.  
 
D ’ A L E S S A N D R O : 
“LUNGA QUARERIMA 
DEL COVID” 
“Il Carnevale –ha detto l’as-
sessore allo spettacolo Ales-
sandro D’Alessandro- antici-
pa la quaresima. Questo Car-
nevale ha un qualcosa in più 
perché chiude la lunga quare-
sima del Covid e per questo 
sarà e deve essere un Carne-
vale eccezionale. Abbiamo 
partecipato ad un bando 
regionale per attivare un per-
corso turistico ad Aprilia che 
sappia valorizzare le nostre 
eccellenze come il Carneva-
le. Abbiamo accolto le richie-
ste dell’Abca per elargire un 
contributo di modo da garan-
tire sicurezza economica e 
iniziare per tempo a lavorare 
sui carri”.  
 
I COSTI 
Per questo Carnevale 2023 il 
Comune di Aprilia ha stan-
ziato circa 41 mila euro di cui 
circa 27 mila per le botteghe 
apriliane.  
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Tutte le informazioni da sapere per esprimere il proprio voto 

APPUNTAMENTO DELLE REGIONALI: 
CINQUE CANDIDATI PRESIDENTE 

Le liste dei candidati nella circoscrizione di Latina

di Riccardo Toffoli 
 
Siamo arrivati all’appunta-
mento delle regionali. Nelle 
giornate di domenica 12 feb-
braio 2023, dalle ore 7 alle ore 
23, e di lunedì 13 febbraio, 
dalle ore 7 alle ore 15, si vota 
per eleggere il Presidente della 
Regione Lazio e il Consiglio 
Regionale. Le scuole seggio 
sono chiuse quindi sia lunedì 
sia martedì successivo per le 
operazioni di pulizia. I cittadi-
ni del Lazio saranno chiamati 
ad eleggere il nuovo presidente 
della Regione e il Consiglio 
regionale. Nicola Zingaretti, 
dopo 10 anni di presidenza, ha 
optato per il posto di deputato 
alla Camera e quindi le elezio-
ni sono state anticipate di qual-
che mese rispetto alla scadenza 
naturale.  
VINCE IL CANDIDATO 
PRESIDENTE CHE PREN-
DE PIU’ VOTI (SENZA 
BALLOTTAGGIO) 
Il sistema elettorale regionale è 
a turno unico, senza ballottag-
gio. Vince il candidato presi-
dente che riporta più voti. 
Saranno eletti il Presidente 
della Regione Lazio e 50 con-

siglieri: 40 
dei quali elet-
ti con il 
metodo pro-
p o r z i o n a l e 
più 10 consi-
glieri eletti 
come premio 
di maggio-
ranza asse-
gnato alle 
liste collegate al presidente 
eletto. Nel Lazio ci sono cin-
que circoscrizioni: Roma, Fro-
sinone, Latina, Rieti e Viterbo. 
La nostra circoscrizione è Lati-
na che può eleggere fino ad un 
massimo di sei consiglieri 
regionali (dipende ovviamente 
dal conteggio dei resti).  
COME SI VOTA 
La scheda elettorale è di colore 
verde. L’elettore può votare 
solo per il candidato presiden-
te, in tal caso il suo voto non si 
estende alla lista o alle liste 
collegate. L’elettore mette una 
crocetta solo sul simbolo della 
lista scelta, in tal caso il voto si 
estende anche al candidato 
presidente. L’elettore può met-
tere una crocetta sulla lista e 
una crocetta sul candidato pre-
sidente collegato. Nella Regio-

ne Lazio è ammesso il voto 
disgiunto, quindi è possibile 
mettere una crocetta su una 
lista e anche su un candidato 
presidente non collegato a 
quella lista. È previsto il voto 
di preferenza. Significa che 
accanto alla lista scelta, l’elet-
torale può indicare il cognome 
oppure il nome e cognome del 
candidato consigliere della 
lista prescelto. L’elettore può 
indicare uno o due nomi. Nel 
caso optasse per due nomi, un 
candidato deve essere di gene-
re maschile e l’altro di genere 
femminile. Se l’elettore indica 
due uomini o due donne, verrà 
annullata la seconda preferen-
za.  
I CANDATI PRESIDENTI 
Sono cinque i candidati presi-
dente.  
ALESSIO D’AMATO: è l’as-

sessore regionale alla sanità 
uscente. È laureto in sociolo-

gia e dal 2013 è stato Respon-
sabile della Cabina di Regia 



della Sanità della Regione 
Lazio. In passato, dal 2008 al 
2010, ha ricoperto anche l’in-
carico di Presidente della 
Commissione Affari Costitu-
zionali del Consiglio regionale 
del Lazio. È stato l’assessore 
alla sanità che ha guidato la 
Regione nel periodo della pan-
demia. Sette le liste in appog-
gio: Pd, Demos, +Europa-
Radicali-Volt, i Verdi-Sinistra, 
il Psi, il Terzo Polo e la lista 
D’Amato.  
FRANCESCO ROCCA: E’ 
l’ex capo della Croce Rossa.  
Avvocato, ha esercitato la pro-
fessione dal 1990 al 2003. Ha 

vissuto cinque anni sotto scor-
ta a seguito delle sue attività 
contro la mafia. Sei sono le 
liste in appoggio: FdI, Forza 
Italia, la Lega, i Moderati, 
l’Udc e la lista Rocca.  
DONATELLA BIANCHI: E’ 
l’ex numero uno del Wwf. 
Giornalista in Rai, per molti 
anni ha condotto Linea Blu. 
Volto noto alla Tv, nel 2010 
riceve dal presidente della 
Repubblica Napolitano, l’ono-
rificenza di Commendatore 
dell’ordine al merito della 
Repubblica italiana. Nel 2012, 
la medaglia d’oro. È sostenuta 
da M5S e Polo Progressista.  

SONIA PECORILLI: E’ ope-
ratrice sanitaria. Come capoli-
sta viene proposta Lucia Adda-
rio, operaia nel settore delle 
pulizie, figlia e nipote di parti-
giani. È sostenuta dal Partito 
Comunista Italiano, fa parte tra 
l’altro della Federazione di 
Latina. Non è prevista lista 
collegata di candidati consi-

glieri a Latina. 
ROSA RINALDI: E’ ex sin-
dacalista, sottosegretaria al 
Ministero del Lavoro con 
Romano Prodi e vice presiden-
te di Enrico Gasbarra in pro-
vincia di Roma. È sostenuta da 
Unione Popolare. Non è previ-
sta lista collegata di candidati 
consiglieri a Latina. 

Fabrizio Pignalberi candidato 
per “Quarto Polo per l’Italia” e 
“Pignalberi Presidente” si è 
ritirato dalla corsa alla fine di 
gennaio. 
 
Testi rielaborati dalla pagina 
ufficiale delle elezioni regio-
nali 2023 della Regione Lazio 
 

 I CANDIDATI APRILIANI 
I candidati consiglieri apriliani sono nove. Sette sono candidati nella circoscrizione di 
Latina e quindi possono essere votati dai cittadini apriliani. Si tratta di: Paola Berna-
sconi (Verdi e Sinistra), Mariateressa Fiore (Udc), Vincenzo Giovannini (Terzo Polo 
Azione), Francesco Grasso (lista Civica D’Amato presidente), Valentina Lax (Fratelli 
d’Italia), Gloria Mastrocicco (Partito Democratico) e Cinzia Vaccarini (Demos). Sulla 
pagina facebook del giornale del Lazio si possono trovare tutte le interviste fatte ai 
candidati regionali apriliani. Insieme a loro, sono candidati nella circoscrizione di 
Roma due apriliani: Sonia Modica (Movimento 5 Stelle) e Carlo Rossetti (+Europa) 
che non possono essere votati dai cittadini apriliani (non si trovano infatti nelle liste 
della circoscrizione di Latina) ma che ugualmente sono espressione piena del territo-
rio. L’Assinarch di Aprilia che riunisce gli architetti e gli ingegneri di Aprilia ha pro-
mosso un incontro con tutti i candidati apriliani all’Hotel Enea venerdì 3 febbraio. Ha 
introdotto il presidente, Fabio Marchetti. Erano assenti al confronto pubblico Gloria 
Mastrocicco e Sonia Modica per impegni precedenti. Le domande proposte dagli 
architetti e ingegneri di Aprilia hanno visto interessare le bonifiche dei siti inquinati, 
l’abusivismo e il risanamento del territorio, la sostenibilità urbanistica, i rifiuti e le 
infrastrutture stradali e ferroviarie. Un momento importante di confronto che rende 
merito all’Assinarch di svolgere in questi anni un ruolo di promozione sociale, cultu-
rale e storica nella città di Aprilia. 
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Si è insediato ad Aprilia il 4 gennaio 

SABATINO IAVARONE E’ IL NUOVO SEGRETARIO COMUNALE 
Succede a Gloria Di Rini che ha accompagnato di fatto i due mandati del sindaco Terra
di Riccardo Toffoli 
 
Si chiama Sabatino Iavarone 
ed è il nuovo segretario del 
Comune di Aprilia. Succede 
a Gloria Di Rini che ha 
assunto l’incarico di segreta-
rio comunale di Aprilia nel 
2017, abbracciando pratica-
mente i due mandati del sin-
daco Antonio Terra. Com’è 
noto, i segretari comunali, 
pur essendo completamente 
indipendenti e garantiti da un 
albo apposito, possono essere 
scelti dai Sindaci all’inizio 
dei loro mandati per poi 
rimanere, salvo scelta diversa 
del segretario o per motivi 
molto complessi, fino alla 
fine del loro mandato. Gloria 
Di Rini è andata così a Gui-
donia Montecelio che condi-
vide con Aprilia la storia 
della fondazione. Rimasto 
vacante il posto ad Aprilia, il 
sindaco Antonio Terra ha 
scelto Sabatino Iavarone che 
si è insediato nell’ufficio di 
piazza Roma il 4 gennaio 
scorso. “Mi trovo bene qui ad 
Aprilia e se vorrà anche man-
tenermi il futuro sindaco, 
potrei rimanere qui per diver-

si anni. A meno che ovvia-
mente non mi dovesse chia-
mare il Comune di Roma” –
scherza il nuovo segretario.  
Classe 1967, persona estre-
mamente alla mano, disponi-
bile e giovanile, Sabatino 

Iavarone è originario di Frat-
tamaggiore in provincia di 
Napoli. La sua carriera da 
segretario comunale inizia 
nel 1999 in Sardegna. Passa 
poi al Comune di Cappadocia 
(Aq) e infine torna nella sua 
Campania, in vari Comuni 
della provincia di Salerno. 
Tra gli incarichi, la segreteria 

comunale del Comune di 
Forio ad Ischia. Con l’accet-
tazione del nuovo incarico 
apriliano, Sabatino Iavarone 
lascia due comuni dell’hin-
terland napoletano: Melito e 
Comiziano. Per Sabatino 

Iavarone, Aprilia è una gran-
de opportunità perché è una 
grande città dal punto di vista 
demografico. Il nuovo segre-
tario che ha due figli, ha 
preso una casa in affitto ad 
Aprilia ed intende vivere 
quest’incarico con grande 
determinazione. “Ho avuto 
modo in questi giorni di 

conoscere la macchina 
amministrativa –ci spiega 
Iavarone- e posso dire che mi 
sono trovato bene. Ci sono 
risorse umane e strumentali 
che permettono di lavorare 
bene”. A Iavarone è piaciuta 
anche la nostra cittadina che, 
fa rimarcare, è “molto vasta, 
ha un territorio molto gran-
de” –ci dice. E sappiamo 
benissimo che la vastità del 
territorio rappresenta una 
grande difficoltà per i servizi 
ma anche per il controllo del 
territorio. Come tutti sanno, 
il Comune e la Provincia 
hanno un segretario titolare 
dipendente dall’Agenzia 
autonoma per la gestione del-

l’albo dei segretari comunali 
e provinciali. Il segretario 
comunale e provinciale svol-
ge compiti di collaborazione 
e funzioni di assistenza giuri-
dico-amministrativa nei con-
fronti degli organi dell’ente 
in ordine alla conformità del-
l’azione amministrativa alle 
leggi, allo statuto ed ai rego-
lamenti. È una figura molto 
importante per ogni ammini-
strazione perché rappresenta 
un punto di riferimento fon-
damentale per il buon anda-
mento dell’azione ammini-
strativa, oltre che un baluar-
do fondamentale per il rispet-
to della legalità e della tra-
sparenza.  



L’Unione delle Borgate di Aprilia osserva con sorpre-
sa e curiosità l’improvvisa accelerazione di progetti e 
programmi per lo sviluppo futuro della Città di Apri-
lia e per la riqualificazione delle periferie strettamente 
limitrofe.  
Tuttavia, c’è poco da essere sorpresi di fronte ad una 
consapevolezza: siamo arrivati all’appuntamento con 
le Elezioni Amministrative. 
Non vorremmo, pertanto, trovarci di nuovo di fronte 
all’ennesima ondata di promesse elettorali, molte 
delle quali pronte a ripetersi ciclicamente ogni cinque 
anni e poi sempre disattese. 
Inoltre, osserviamo, questa volta sì con una certa 
preoccupazione, un indirizzo strategico poco chiaro. 
Infatti, sembra che i fondi a disposizione (non ultimi, 
quelli importantissimi del PNRR) vengano destinati 
solo al centro urbano e a poche e selezionate periferie 
limitrofe, quasi seguendo logiche di distribuzione 
“politica” e non di stato di necessità e complessità 
dell’intero territorio comunale. 
Qualche esempio? 
Si parla tanto di digitalizzazione dei servizi, ma nella 
realtà dei fatti nonostante le promesse abbastanza 
recenti, di portare la fibra ottica nelle periferie apri-
liane, molte realtà aventi diritto hanno visto sfumare 
l’opportunità di partecipare al bando per l’accesso al 
voucher statale per il miglioramento delle connessio-
ni internet nelle abitazioni e nelle aziende, a causa 
della vetustà delle reti telefoniche ancora oggi pre-
senti in quelle stesse periferie per le quali si promet-
teva. 
E cosa dire dell’approvvigionamento energetico, dato 
che la “vecchia” ricarica del serbatoio di GPL per uso 
domestico costa, numeri alla mano, addirittura di 
meno dell’allaccio e della fornitura del gas metano (o 
se non altro, dà la possibilità di avere libera scelta su 
quanto spendere e quanto ricaricare)? 
La prova di quanto sosteniamo risiede nelle eterne 
difficoltà di una delle borgate più densamente popo-
late eppure più dimenticate: La Cogna. Qui ormai da 
molto tempo non si è stati in grado di collaudare un 
tratto importantissimo della rete fognaria. Ancora 
oggi assistiamo a promesse eternamente disattese, 
con evidente disagio della comunità e dei numerosi 
cittadini che la compongono, perennemente in attesa 
di sapere con certezza se presentare le richieste di 
allaccio o meno. 
Tutto questo, sembra evidente, è frutto di una politica 
che non programma a lungo termine ma che basa la 
sua azione alla giornata prendendo ciò che piove dal 
cielo in termini di fondi e finanziamenti, ma mai rive-
stendo un ruolo da protagonista, salvo sulla stampa 
dove si erige a “salvatore della Patria”. 
L’Unione Borgate, quindi, lamenta una preoccupante 
mancanza di regia per quanto riguarda la equa distri-
buzione delle già poche risorse disponibili. 
Purtroppo, occorre risalire alle radici del problema, 
cioè alla singolare scelta dell’Amministrazione di 
catalogare gli interlocutori rappresentanti delle peri-
ferie, “scegliendo” di fatto i comitati e i consorzi 
“amici” e quelli trascurabili. 
Alla luce di ciò, amareggia ma di certo non sorprende 
il silenzio dell’Amministrazione di fronte alle richie-
ste mosse dall’Unione Borgate di Aprilia, che ha 
sempre cercato un dialogo costruttivo ma che ha pun-
tualmente trovato le porte chiuse. 
Prenda esempio il municipio di Piazza Roma, dal-
l’Amministrazione Provinciale, con la quale, a 
dispetto dei numerosi turn over alla Presidenza degli 
ultimi anni, non si è mai verificata una interruzione 
del dialogo orientato al risanamento delle periferie 
attraverso le attese opere fognarie di competenza. 
L’Unione delle Borgate di Aprilia, quindi, rimane 
fedele sempre al proprio pensiero ispiratore, basato 
sulla certezza che, il dialogo istituzionale porta sem-
pre buoni frutti, e non chiude il dialogo con nessuno. 
Anzi è e resterà sempre disponibile a partecipare e 
confrontarsi sul tema del risanamento. Dall’altra 

parte, purtuttavia, 
appare sempre più 
necessario ed 
urgente un atteggia-
mento interlocuto-
rio finalmente posi-
tivo. 
 

Per eventuali 
informazioni: 
Mirco Merli 

Presidente pro 
tempore UNIONE 

BORGATE 
APRILIA 

Mail: ub.apri-
lia@gmail.com  

9 - 23 FEBBRAIO 2023 pagina 9IL GIORNALE DEL LAZIO

L’Unione delle Borgate di Aprilia: “Notiamo con sorpresa una  
accelerazione dei programmi in vista delle lezioni Amministrative” 
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L’iniziativa in aula consiliare su un bando di concorso promosso da Piazza Civica 

PREMIATE DUE TESI DI LAUREA SU APRILIA 

I temi: l’italiano d’uso nella comunità capoverdiana apriliana e un bassorilievo sui tragici eventi della seconda guerra mondiale

di Riccardo Toffoli 
Premiate due tesi di laurea 
sul territorio. L’amministra-
zione comunale aveva bandi-
to un concorso che prevedeva 
un premio economico per gli 
studenti delle Università che 
si fossero laureati con una 
tesi riguardante il territorio 
apriliano. Martedì 31 gen-
naio presso la sala consiliare 
“Luigi Meddi” si è svolta la 
cerimonia di premiazione. Il 
sindaco Antonio Terra, l’as-
sessore alla Pubblica istru-
zione Gianluca Fanucci e la 
consigliera comunale Ilaria 
Iacoangeli hanno premiato 
Rosario Luca Salvaggio 
(Accademia delle Belle Arti, 
Dipartimento di progettazio-
ne e arti applicate – Corso di 
scenografia multimediale: 
“Oltre lo sguardo”) e Giada 
Polo (Facoltà di Lettere e 
Filosofia, Dipartimento degli 
studi europei, americani e 
interculturali dell’università 
La Sapienza di Roma: L’ita-
liano dell’uso contempora-
neo nella comunità capover-
diana di Aprilia: standard, 
varietà, interferenze, consi-
derazioni sociolinguistiche). 
“Il progetto -ha spiegato il 
primo cittadino Antonio 
Terra- risponde alla volontà 
di promuovere azioni di sti-
molo alla ricerca e all’appro-
fondimento delle radici stori-

che, culturali e naturalistiche 
del territorio apriliano, capa-
ci di identificarne il patrimo-
nio e di ricostruirne il percor-
so di sviluppo socio-econo-
mico. L’iniziativa si inseri-
sce, peraltro, nel percorso sul 
quale lavoriamo da tempo di 
valorizzazione della storia e 
delle tradizioni locali, adesso 

con il sostegno di scuole, 
associazioni, comitati e pro-
fessionisti dobbiamo far 
appassionare alla nostra città 
soprattutto le nuove genera-
zioni”. Nell’intervento in 
aula consiliare, il sindaco ha 
voluto rimarcare il forte svi-
luppo economico e demogra-
fico del dopoguerra e che 
continua ancora oggi, motivo 
per il quale è necessario atti-
vare percorsi culturali di 

memoria e di identità. Il pre-
mio è stato riservato a tesi di 
laurea triennale o magistrale 
con approfondimenti sul ter-
ritorio pontino in relazione 
alle sue radici storiche, la sua 
cultura, le sue caratteristiche 
naturalistiche o alle preroga-
tive socio-economiche. 
L’Avviso pubblico, tra l’al-

tro, ha messo in palio premi 
in denaro, del valore di 500 
euro, riservati alle prime tesi 
della graduatoria redatta 
dalla commissione esamina-
trice sulla base dei criteri 
definiti dall’atto amministra-
tivo. “Ringraziamo i due lau-
reati per il lavoro svolto in 
questi mesi -ha commentato 
l’assessore alla Cultura Gian-
luca Fanucci- un lavoro sulla 
storia della nostra città che ci 

riguarda tutti. I 
premi per le tesi 
di laurea sulla 
storia e la cultura 
locale sono l’ap-
prodo di un per-
corso più ampio 
e l’intenzione 
dell’Amministra-
zione comunale è 
proprio quella di 
partire da questa 
iniziativa per 
costruire un 
patrimonio docu-
mentario che 
sarà a disposizio-
ne dell’intera 
Città. Le tesi esa-
minate saranno 
catalogate e 
saranno consul-
tabili presso la Biblioteca 
comunale Giacomo Manzù. 
Ringrazio, a tal proposito, gli 
uffici e il personale della 
biblioteca per l’impegno pro-
fuso su questo progetto. 
Relativamente al basso rilie-
vo diciamo che stiamo ragio-
nando su un’eventuale instal-
lazione dell’opera, per con-
cepire la realizzazione di una 
fontana”. 
I CONTENUTI DELLE 
TESI 
La tesi di laurea di Giada 
Polo ha analizzato l’italiano 
d’uso nella comunità dei 
capoverdiani di Aprilia 

rimarcando la forte nuova 
immigrazione apriliana. La 
dedica della tesi va ai nonni 
di Giada Polo “che hanno 
lasciato la Sardegna e le Mar-
che per un futuro migliore 
qui ad Aprilia. In tutte le 
famiglie di Aprilia c’è un 
fenomeno di immigrazione”. 
L’opera dell’artista Rosario 
Luca Salvaggio è un bassori-
lievo bellissimo che rappre-
senta una sorta di pellicola 
della guerra mondiale e di 
come il territorio fu martoria-
to dai combattimenti bellici 
“per non perdere la memo-
ria”. 
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L’amministrazione comunale informa che la Commissione Finanze  
ha discusso lo stralcio parziale dei crediti risultanti dai carichi affi-
dati all’agenzia delle entrate. 
“I commissari hanno affrontato la questione delle cartelle inevase 
che riguardano solo il settore delle violazioni al codice della strada 
per il periodo che va dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, 
ha spiegato il sindaco Terra con delega alle Finanze, il nostro Comu-

ne, ricordiamo, si avvale degli agenti della riscossione, cioè l’agen-
zia delle entrate, solo per quanto riguarda il settore delle multe per 
violazione del codice della strada, per gli altri settori la riscossione 
è diretta. In questo caso, l’impostazione dell’amministrazione comu-
nale è quella di non opporsi alle determinazioni del governo centra-
le, di conseguenza il Comune di Aprilia non richiederà né sanzioni 
né interessi”. 
La Legge di Bilancio 2023, per inciso, ha riproposto la rottamazione 
dei ruoli per i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti 
di riscossione. La commissione Finanze questo pomeriggio ha stabi-
lito di non richiedere, relativamente ai pagamenti fino a mille euro 
del periodo 2000-2015, le somme iscritte a titolo di interessi e di 
sanzioni, gli interessi di mora, le eventuali sanzioni e le somme 
aggiuntive, nonché le somme maturate a titolo di aggio.

APRILIA - STRALCIO PARZIALE DEI CREDITI 
RISULTANTI DAI CARICHI AFFIDATI 

 ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

A breve sarà approvato il programma delle attività per il 2023 

ROSARIO GRASSO CONFERMATO ALLA GUIDA  
DELLA SEZIONE SOCI COOP LAZIO SUD 

“Una importante conferma del lavoro svolto”

di Riccardo Toffoli 
 
Rosario Grasso è stato riconfermato all’una-
nimità come presidente della Sezione Soci 
Lazio Sud della Coop. Una riconferma che 
premia il lavoro svolto in tutti questi anni di 
presidenza da Grasso e dai soci Coop impe-
gnati nel sociale e in molte iniziative cultura-
li ad Aprilia e non solo. Sabato 17 dicembre 
presso la locale sede del Comitato Soci di 
Aprilia si è svolta la riunione di insediamento 
del Comitato stesso, parte in presenza e parte 
in video collegamento, per eleggere le cari-
che. Rosario Grasso è stato riconfermato 
all’unanimità come presidente della Sezione 
Soci Lazio Sud. Su proposta dello stesso pre-
sidente sono stati nominati vicepresidenti: 
Carlo Coluzzi per Colleferro e Flavia Augu-
sti per Fiuggi. Sono stati nominati come refe-
renti territoriali Occipite Di Prisco Francesco 
per Formia e Silvia Cannizzo per Frosinone 
dove i negozi Coop sono in franchising. Infi-
ne è stato eletto alla carica di tesoriere Danie-
le Venanzi. “Tutti –ci ha detto Rosario Gras-
so- sono stati eletti all’unanimità confermando così la compattezza del nuovo gruppo. Ora 
stiamo lavorando alla programmazione delle attività sociali per l’anno 2023”. Dal 17 al 19 
novembre si sono tenute le elezioni per il rinnovo del comitato soci Coop, dopo la pandemia. 
Aveva diritto al voto chi era in possesso della tessera. I risultati delle votazioni hanno fatto 
registrare una importante partecipazione. Il direttore soci e comunicazione di Unicoop Tirreno 
Massimo Favilli ha parlato di una “ottima affluenza”. In totale i soci elettori che sono andati 
a votare sono stati oltre 26 mila. Il contributo “apriliano” è fortemente presente. Grazie alla 
guida instancabile dell’apriliano Rosario Grasso, sono state tantissime le attività sociali porta-
te avanti da Coop in questi anni sul territorio. Ne ricordiamo solo alcune: le opere fatte dalle 
donne detenute di Latina, la spesa solidale per il materiale scolastico a chi è in difficoltà, il 
sostegno a comunità per disabili e attività loro dedicate, il sostegno economico alla Lilt per la 
lotta ai tumori. Ultima in ordine temporale, la messa in opera di alcuni giochi per i bambini 
nel quartiere Toscanini. La riconferma di Rosario Grasso alla guida del comitato Lazio Sud 
premia questo lavoro svolto che non è cessato neppure di fronte alla pandemia. Ora la nuova 
sfida: coinvolgere tutti coloro che si sono voluti impegnare anche se non sono stati eletti nella 
ricca programmazione delle attività che sta per essere approntata dal nuovo comitato. 
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Pubblicato il volume a firma di Emanuele Gallotta 

VIAGGIO NELL’ARCHITETTURA DEL LAZIO MERIDIONALE NEL PERIODO GOTICO:  
SANTA MARIA MAGGIORE A FERENTINO

di Riccardo Toffoli 
 
“Santa Maria Maggiore a 
Ferentino. Componenti pro-
gettuali e vicende costruttive 
della fabbrica” è il titolo 
dell’ultimo lavoro monogra-
fico di Emanuele Gallotta 
nell’ambito delle ricerche di 
dottorato presso le Università 
di Roma La Sapienza e Sor-
bona di Parigi. Il volume di 
oltre 200 pagine racchiude i 
risultati di uno studio molto 
lungo e certosino, portato 
avanti dall’arch. Gallotta tra 
il 2015 e il 2019. È distribui-
to gratuitamente in formato 
digitale nel sito web del Cen-
tro di Studi Internazionali 
“Giuseppe Ermini” mentre la 
vendita delle copie cartacee è 
affidata alla casa editrice 
UniversItalia. È inserito 
all’interno della collana 
«L’ogre de la légende» diret-
ta da Marco Vendittelli, che 
ne cura anche gli aspetti gra-
fici e redazionali. Il volume 
costituisce un’opera di note-
vole importanza nel panora-
ma storico-scientifico non 

solo sulla chiesa di Santa 
Maria Maggiore di Ferentino 
ma anche sul nuovo linguag-
gio artistico e architettonico 
che i monaci cistercensi 
impiantarono nel Lazio meri-
dionale a partire dalle abba-
zie di Casamari e Fossanova, 
perle assolute del medioevo 
italiano nel XIII secolo. Gli 
studi effettuati fino ad oggi, 
infatti, indagavano l’architet-
tura cosiddetta cistercense 
seguendo interpretazioni non 
sempre supportate da prove 
documentali, talora “appiatti-
te” su posizioni storiografi-
che mai messe realmente in 
discussione. Gallotta si inse-
risce in questo filone di studi 
per ricostruire il più possibile 
la storia e la struttura archi-
tettonica di Santa Maria 
Maggiore di Ferentino di 
modo da aggiungere al dibat-
tito scientifico una base stori-
co-documentale indiscutibi-
le. Ma il volume, nonostante 
il suo carattere tecnico e spe-
cialistico, si legge facilmente 
e può essere uno strumento 
per tutti gli appassionati di 

approfondire la storia e l’af-
fascinante architettura del 
Duecento a sud di Roma.  
IL CONTESTO STORICO 
I monaci cistercensi arrivaro-
no nel nord Italia grazie alla 
maggiore vicinanza geografi-
ca alla Francia e, in seguito, 
approdarono a Roma e nel 
Lazio grazie all’azione diplo-
matica di Bernardo di Chia-
ravalle. Bernardo fu una 
figura chiave nelle dinami-
che storiche del suo tempo e 
si rivelò fondamentale per 
risolvere lo scisma di Anacle-
to II a vantaggio di papa 
Innocenzo II. Nella volontà 
dei pontefici che si sono sus-
seguiti al soglio di Pietro, i 
monaci vennero premiati per 
l’appoggio e iniziarono a 
prendere possesso di alcune 
comunità monastiche bene-
dettine nel Lazio, a partire 
dagli anni Trenta del XII 
secolo, portando qui la loro 
cultura e la loro storia. Si 
aggiunge anche l’obiettivo 
per i pontefici di ridare lustro 
alla loro autorità e di esaltare 

Il volume rappresenta una pietra miliare nel dibattito scientifico su un linguaggio architettonico 
che vede “madri”, nel Basso Lazio, le abbazie di Fossanova e Casamari 

Continua a pag. 14
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la rinnovata unità della Chie-
sa. Mentre a Roma l’architet-
tura continuava nel solco 
della tradizione “classica” di 
ascendenza paleocristiana, i 
cistercensi portarono nel 
Lazio meridionale un nuovo 
linguaggio. Le abbazie di 
Casamari e Fossanova furo-
no così il centro di irraggia-
mento di un nuovo stile, 
importato dalla Borgogna, 
che influenzò anche numero-
se altre testimonianze artisti-
che tra le quali la cattedrale 
di Priverno, la chiesa di 
Santa Maria, già cattedrale di 
Sezze, i presbiteri delle chie-
se di Santa Maria Assunta ad 
Amaseno e, appunto, di 
Santa Maria Maggiore a 
Ferentino. Emanuele Gallot-
ta, un giovane di 32 anni nato 
in Sicilia, indaga così scienti-
ficamente la storia di tale 
fabbrica e il suo contesto sto-
rico-culturale, inserendo l’e-
dificio nel dibattito sul nuovo 
modo di costruire “alla fran-
cese” basato su alcuni temi 
ricorrenti tra cui il “rigido 
controllo geometrico” e il 
“disegno dell’elevato in fun-
zione di sistemi di coperture 
voltate a crociera”, come 
scrive nel saggio introduttivo 
Guglielmo Villa. E non pote-
va che esservi un’alta qualità 
artistica in una città, Ferenti-
no in provincia di Frosinone, 
collegata a Roma dalla via 

Latina, sede diocesana e cen-
tro importante di collega-
mento tra Roma e l’Italia 
meridionale. Fu meta di visi-
ta e di soggiorno da parte di 
pontefici e imperatori tra i 
quali il grande e leggendario 

Federico II di Svevia, lo 
“Stupor Mundi”. Santa Maria 
Maggiore fu dichiarata 
Monumento Nazionale nel 
1884 e subì trasformazioni e 
restauri dalla fine del Sette-
cento fino a tempi più recen-
ti, che hanno permesso di 
riportare alla luce la sua ori-
ginaria configurazione 
medievale. Grazie ad essi, il 
lavoro di Gallotta si impre-
ziosisce di testimonianze uti-
lissime allo scopo.  
EMANUELE GALLOTTA 
Laureato in architettura nel 
2015 presso l’Università 
degli Studi di Catania, Strut-
tura Didattica di Architettura 
di Siracusa, nel 2019 ha con-
seguito il dottorato di ricerca 

in “Storia dell’architettura” 
presso Sapienza Università 
di Roma e Sorbonne Univer-
sité di Parigi discutendo una 
tesi sulla chiesa di Santa 
Maria Maggiore a Ferentino, 
approfondita nel 2020 grazie 

a un assegno di ricerca presso 
l’ateneo capitolino. Attual-
mente insegna a contratto 
“Storia dell’architettura anti-
ca e medievale” presso l’Uni-
versità di Catania e La 
Sapienza di Roma. “Il mio 
“approdo” a Ferentino – ci 
dice – è legato indissolubil-
mente al Professor Alessan-
dro Viscogliosi, mio mento-
re, di origini ferentinati per 
parte materna. Ricordo anco-
ra quando mi parlò per la 
prima volta della possibilità 
di studiare Santa Maria Mag-
giore, a lui cara sin dall’in-
fanzia, definendola bella 
come poche”. Sulle metodo-
logie seguite per lo studio 
della chiesa, ci spiega: “ho 

seguito quattro linee d’inda-
gine: ricognizione bibliogra-
fica per ricostruire le vicende 
storico-politiche di Ferentino 
e del Lazio meridionale; 
osservazioni dirette del 
manufatto supportate dal 
rilievo strumentale e dall’in-
dagine stratigrafica delle 
murature; ricerche documen-

tarie presso gli archivi; studi 
comparativi per individuare i 
possibili modelli costruttivi e 
formali. Un notevole contri-
buto è giunto dalla ricerca 
iconografica: vedute, incisio-
ni e fotografie hanno fornito 
indicazioni sulla configura-
zione di strutture oggi mano-
messe, oppure perdute”.

Continua da pag. 13

Emanuele Gallotta
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APRILIA - Pesentazione del          
progetto “Bosco d’Impresa”

Si è svolto nella mattina di giovedì 2 febbraio 2023, alle ore 11,00 presso la 
Sala Consiliare “Luigi Meddi” l’incontro di presentazione del progetto 
“Bosco d’Impresa”. Presenti in aula consiliare il sindaco Antonio Terra, l’as-
sessora all’Ambiente Michela Biolcati, l’assessore all’Urbanistica Giorgio 
Giusfredi, Marco Braccini presidente Ciap e responsabile ambiente e sicurez-
za Eurpack, Tiziana Vona-SelfGarden, il professore Fabio Recanatesi dell’U-

niversità della Tuscia di Viterbo e la professoressa Roberta Bertini professo-
ressa dell’Università della Tuscia. Lo scopo progettuale, che vede coinvolte 
le realtà produttive del territorio e l’Università della Tuscia, è quello di ren-
dere l’ambiente paesaggistico dei complessi industriali più salubri e piacevoli 
per i lavoratori, salvaguardando l’ambiente nella realizzazione di aree indu-
striali verdi a basso impatto ambientale. “Puntiamo, hanno spiegato i relatori, 
all’abbattimento delle emissioni di Co2, alla riduzione degli impatti ambien-
tali dei complessi industriali e quindi alla maggiore vivibilità per lavoratori, 
imprenditori e cittadini. Ad una necessità di tipo ecologico-ambientale si 
affianca quindi una necessità legata all’aspetto del welfare aziendale e del 
benessere dei lavoratori in azienda”. Il progetto una volta a regime vedrà 
all’interno della zona industriale la presenza di 408 aiuole con alberi che 
avranno la capacità di assorbire tonnellate di Co2. “Ben vengano progetti 
come il Bosco d’Impresa, è intervenuto il primo cittadino Terra, la riqualifi-
cazione del nostro territorio passa anche attraverso la correzione di errori del 
passato, la protezione del patrimonio arboreo esistente e la piantumazione di 
nuovi alberi. Alcuni dei nostri progetti finanziati dal Pnrr si inseriscono 
all’interno di questa prospettiva”. I Soggetti coinvolti nel progetto “Bosco 
d’impresa”: Ciap, SelfGarden, Eurpack, Università degli studi della Tuscia, 
C.H.I.C.O e Unindustria.    

APRILIA - CORSI DI FORMAZIONE 
PER I GIOVANI TRA I 18 ED I 29 ANNI 

L’amministrazione comunale informa che la Compagnia del Sapere offre ai giovani 
tra i 18 ed i 29 anni la possibilità di partecipare gratuitamente a corsi di formazione 
nella sede locale di via Aldo Moro 41/A. L’iniziativa gode del patrocinio del Comu-
ne di Aprilia quale opportunità di specializzazione per facilitare l’accesso nel 
mondo del lavoro.  “Garanzia giovani, spiega l’assessore alle Politiche giovanili 
Gianluca Fanucci, è un programma lanciato dalla Commissione europea per miglio-
rare l’occupabilità dei ragazzi under 30 che non sono impegnati in attività di studio 
o lavoro. Come amministrazione comunale siamo impegnati nel mettere a disposi-
zione dei nostri giovani opportunità formative e opportunità di incontro con le 
aziende del territorio”.  Possono aderire al programma Garanzia Giovani tutti i 
ragazzi e le ragazze che non lavorano, non studiano e che abbiano un’età compresa 
tra i 15 e i 29 anni. Gli iscritti a Garanzia Giovani possono usufruire, in modo asso-
lutamente gratuito, di diverse opportunità: seguire corsi di formazione, essere 
affiancati nella fase di candidatura, selezione e colloquio fino all’inserimento lavo-
rativo ed iniziare dei tirocini ( max 6 mesi). I corsi del piano studi della Compagnia 
del sapere: operatore domiciliare infanzia con  competenze ludico educative, sicu-
rezza e prevenzione informatica, ruoli e compiti dell’addetto buste paga, gestione 
del sistema di qualità aziendale, strategia di comunicazione digitale e web e app 
designer.  
Maggiori informazioni :info@compagniadelsapere.it – 069271782
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Angelo Avarello ha lanciato,  il 
più classico dei brani radiofo-
nici “La mia vita sei tu”. Que-
sto testo musicale non deve 
essere considerato una canzone 
qualunque, in quanto oltre a 
divertire e aprire il cuore, si 
sottrae volontariamente dagli 
schemi preconfezionati. “La 
mia vita sei tu”, una canzone 
creata con tanta sensibilità 
dagli autori, riesce a colpire 
direttamente il cuore degli 
ascoltatori, soprattutto il pub-
blico fedele che apprezza 
Angelo da tanti anni. 
I rumori del mare, tra onde e 
gabbiani che sembrano giocare 
a rincorrersi, introducono o 
forse sarebbe meglio dire evo-
cano la canzone, (tre minuti e 
30, la durata perfetta per una 
programmazione regolare, 
secondo logiche discografiche 
e di rotazione via etere difficili 
da spiegare).  Il Maestro Ange-
lo Avarello di mari ne ha attra-
versati tanti, di terre lontane ne 
ha raggiunte infinite, ed è capi-
tato talvolta, che il viaggio non 
sia stato felice, ma doloroso e 
faticoso. L’importante per ogni 
marinaio il cui destino è girare 
il mondo, è tornare a casa dagli 
affetti più sinceri costruiti mat-
tone dopo mattone. Il marinaio 
Avarello, con il suo pianofor-
te,  ha solcato spesso dei mari 
in tempesta costituiti dalle dif-
ficoltà della vita  e ne è uscito 
in ogni circostanza più forte e 
determinato. 

In “La mia vita sei tu” si ritrova 
forse un testo meno “civile” 
dove non ci sono più le invetti-
ve contro la mafia degli anni 
’90. Può essere considerato 
rispetto ai precedenti, un brano 
musicale   più  “leggero”, lad-
dove non sono più rappresenta-

ti gli accesi versi d’amore gio-
vanile che lo fecero apprezzare 
anche dal giornalista radiofoni-
co Peppino Impastato, nella 
sua emittente che trasmetteva 
in continuazione il celebre 
brano “Piccolo Fiore” o le altre 
perle degli esordi. 

Forse non c’è neanche l’ironia 
di “C’è cu mangia assà e cu 
talìa” o di “Mi sono inc…to”, 
Quelle erano sfide anzitutto 
con sé stesso. In “La mia vita 
sei tu” si  osserva la voglia di 
Angelo di uscire sempre e 
comunque dalla sua confort 

zone, per trovare quello che da 
sempre cerca nelle sette note: 
divertimento, voglia di emo-
zionarsi ed emozionare. 
Ne esce fuori un testo ricco di 
immagini poetiche, nel quale 
deve essere concesso  il benefi-
cio del secondo o del terzo 

ascolto, perché ad ogni passag-
gio si riesce a cogliere qualche 
sfumatura in più, che aiuta a 
cogliere il vero senso delle 
parole. 
“La mia vita sei tu” ha  avuto la 
 preziosa collaborazione nella 
fase compositiva di un amico 
di Angelo che è arrivato dalla 
Sicilia, Antonio Di Stefano. Un 
ringraziamento particolare 
deve essere rivolto  anche a 
Mirella Tempesta, che ha sem-
pre dimostrato una voce  

inconfondibile in coppia con 
Angelo Avarello. Il testo acqui-
sta nella sua musicalità, un 
vestito che sembra cucito 
addosso da un sarto di altissi-
mo prestigio. Il Maestro Ava-
rello, con la sua indiscussa 
capacità musicale, è riuscito 
anche in questa occasione, a 
mettere in risalto la natura e 
l’eleganza di un testo che sem-
bra uno scrigno pieno di pietre 
preziose.

Nuovo disco per Angelo Avarello, il più classico 
dei brani radiofonici «La mia vita sei Tu»
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Autovelox sulla S.R. 207 Nettunense

Ho notato che purtroppo, 
malgrado abbia messo a nudo 
tutte le irregolarità dei due 
autovelox sulla S.R. 207 Net-
tunense, molti cittadini stan-
no foraggiando l’amministra-
zione comunale che li gesti-
sce  e contemporaneamente 
si lamentano, il che credo sia 
un controsenso, ma alle per-
sone  per esperienza piace 
pagare e lamentarsi. Conti-
nuo a ripetere che lo stru-
mento presente al km 
17+900 direzione Roma, e lo 
strumento posto al km 
18+900 direzione Aprilia non 
hanno il DECRETO MINI-
STERIALE relativo al 
modello, così come previsto 
dall’art 192 comma 7 D.P.R. 
495/1992, e non è pubblicato 
in Gazzetta Ufficiale come 
art. 232 comma  2 e 3 del 
C.d.S. (Codice della Strada) 
o meglio  < Decreto Legisla-
tivo 285/1992>, d’altronde 
non poteva essere pubblicato 
semplicemente perché il 
documento citato nei verbali 
e riferito al modello di auto-
velox utilizzato, ovvero  
Velocar Red&Speed EVO-R,  
NON E’ un DECRETO 
MINISTERIALE. Ho inten-
zionalmente scritto in maiu-
scolo DECRETO MINISTE-
RIALE proprio per far risal-
tare la differenza dal quanto 

riportato sul sito ufficiale de 
M.I.T  (Ministero delle Infra-
strutture e Trasporti)  che lo 
identifica come Decreto Diri-
genziale. Oltremodo per chi è 
pratico di atti della P.A. (Pub-
blica Amministrazione) sa 
benissimo che i Decreti Diri-
genziali NON ESITONO  e 
che al più il documento rife-
rito allo strumento Velocar 
Red&Speed EVO-R potreb-
be definirsi Determinazione 
Dirigenziale, che purtroppo 
neanche questa classificazio-
ne ha il documento  4708  del 
01/08/2016 citato nei verbali, 
essendo lo stesso “solamente 
un riconoscimento di utilità e 
nulla più”.  

Inoltre ho sempre spinto 
innanzi alle forze di polizia, 
organi giudicanti e semplici 
cittadini, che gli strumenti 
non hanno la taratura esegui-
ta da laboratori autorizzati 
nel rispetto delle leggi. Per 
eseguire la taratura a loro 
volta anche gli strumenti uti-
lizzati dai laboratori debbono 
essere annualmente tarati dai 
centri di taratura nazionali, 
gestiti dallo Stato e successi-
vamente accreditati al 
Mi.S.E. (Ministero dello Svi-
luppo Economico) come da 
legge 241/90 art 4 comma 2, 
quindi in analogia è come se 
la revisioni dei veicoli anzi-
ché essere  eseguite da offici-
ne autorizzate  siano fatte da 
officine private di cui la 
Motorizzazione non ne cono-
sce neanche l’esistenza. 

Mi scuso se sono ripetitivo  
ma sia il mancato Decreto 
che la pubblicazione in G.U. 
che ancora la taratura siano 
cose di secondo ordine, quasi 
insignificanti. 

Ora a sostegno che quegli 
apparati oltremodo non pos-
sono stare nelle località già 
citate ce lo dicono due Ordi-
nanze della Cassazione Civi-

le, ed a distan-
za di soli 3 
giorni l’una 
dall’altra e 
sono la 1347 
del 17/01/2023 
della VI sezio-
ne, e la 1805 
del 20/01/2023 
della II sezio-
ne 

Le irregolari-
tà sono tutte 
nel posiziona-
mento di tali 
apparati in 
rapporto alla 
strada  

La Suprema 
Corte con al 
sentenza 1347  
ricorda e riba-
disce, sul 
punto, che 
l’art. 201, 
comma 1 bis, del Codice 
della Strada, ammette la pos-
sibilità di procedere alla con-
testazione non immediata 
dell’infrazione mediante rile-
vatori elettronici di velocità 
esclusivamente su determi-
nate tipologie di strade, tra 
cui quelle di cui all’art 2 
comma 2 lettera C e D  
rispetto alle quali costituisce 
però “elemento strutturale 
indefettibile, ai sensi del-
l’art. 2, comma 3, Cds, 
la banchina che, quale spa-
zio della sede stradale, ester-
no rispetto alla carreggiata e 
destinato al passaggio dei 
pedoni o alla sosta di emer-
genza, deve restare libero da 
ingombri e avere una lar-
ghezza tale da consentire 
l’assolvimento effettivo delle 
predette funzioni“. 

Ancora la Suprema Corte con 
l’Ordinanza 1805 sancisce 
che è annullabile la multa a 
mezzo di autovelox su strada 
regionale priva di banchina. 
Il codice della strada prevede 

infatti la possibilità della 
multa a distanza soltanto nel 
caso in cui la strada abbia 
determinate caratteristiche, 
respingendo il ricorso del 
Comune e dando ragione 
all’automobilista. La rileva-
zione dell’infrazione, esegui-
ta a distanza mediante appa-
recchiatura elettronica, era 
illegittima «in quanto il trat-
to stradale … non soddisfe-
rebbe le caratteristiche tecni-
che previste dall’art. 2 del 
Codice della Strada». Il giu-
dice aveva infatti accertato 
che la strada «… non presen-
ta alcuna banchina e la pre-
senza di una banchina è un 
requisito imprescindibile ai 
fini della qualificazione di 
una strada quale extraurbana 
secondaria». 

Non credo ci sia null’altro da 
aggiungere se non che: paga-
re le sanzioni amministrative 
recapitate (multe) e nel caso 
di violazioni i cui limiti di 
velocità abbiano superato 
oltre 10 km/h privarsi anche 
dei punti di patente, oppure 

fare ricorso,  

Per il ricorso potete farlo in 
proprio ma ahimè  attenti a 
non sbagliare perché ciò che 
si espone  o non si espone 
non potrà poi essere amplia-
to, in ulteriori fasi di giudizio 
quindi è meglio o affidarsi ad 
un avvocato che conosca la 
materia  oppure a professio-
nisti presenti a collaborare 
con il sito www.autovelox-
ko.it . Per l’alta professiona-
lità e conoscenza della mate-
ria, il sito viene a supporto 
anche da legali, e talvolta 
addirittura redige ricorsi per i 
loro clienti. 

Se hai domande puoi contat-
tarmi tramite i social al nome 
di Carlo Spaziani, in alterna-
tiva anche per mail a: sosau-
toveloxko@gmail.com e se 
lasci il tuo numero di telefo-
no sarai richiamato  

Arrivederci alla prossima  

Con l’ausilio di                     
www.autoveloxko.it

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

PER CONTATTI 
sosautoveloxko@gmail.com
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Un ascensore per Sofia, trionfa la solidarietà

di Piergiuseppe Iorillo 
 
Finalmente Sofia ha rag-
giunto un grandissimo 
risultato, Sofia nasce nel 
2008 con una rara malat-
tia mitocondriale, poi nel 
2019 con una crisi epilet-
tica ed una SEPSI, è rima-
sta celebrolesa. Sofia vive 
con la famiglia al 5° piano 
ed è costretta in casa per-
ché l’ascensore del palaz-
zo, è vecchio e molto 
stretto e non può uscire 
per trascorrere giornate 
all’aperto o semplicemen-
te per fare terapie e visite 
mediche. Appena i genito-
ri hanno portato alla luce 
la sua storia ed hanno lan-
ciato una richiesta di 
aiuto, si è attivata subito 
una grandissima macchi-
na della solidarietà coin-

volgendo tantissime associazio-
ni come l’ASSOCIAZIONE 
INSIEME A GIORDANO APS 
che nasce il 13 Giugno 2017 dal 
desiderio dei genitori Massimo, 
Manuela, la sua sorellina Gior-
gia e i loro amici in memoria del 
piccolo Giordano Ciarpella, per-
ché lui continui a vivere nel sor-
riso dei tanti bambini che aiuta-
no…il 24 agosto del 2016 quan-
do il sisma ha colpito il centro 
Italia strappando via vite, sogni 
e serenità, la famiglia si trovava 
a Pescara del Tronto dove hanno 
perso la vita figlio Giordano di 
soli 4 anni e la nonna Amelia…

Il dolore era ed è immenso, ma 
hanno deciso di reagire e di tra-
sformare questo grande dolore 
in AMORE. 
L’Associazione è accanto alle 
famiglie in difficoltà, a sostegno 
di più di 50 bambini in tutta Ita-
lia e non solo, negli ultimi anni 
ha raggiunto grandissimi risulta-
ti, infatti, sono stati raccolti e 
donati più di 330 MILA EURO. 
È stato realizzato inoltre un 
video e subito ha ottenuto mol-
tissimi riscontri positivi, dove 
hanno risposto alla chiamata di 
aiuto numerose persone. 
Si è attivato subito anche Andrea 

Titti di MetaMagazine che con 
la realizzazione di un report 
intervistando la famiglia, ha ini-
ziato a far girare sui social la sto-
ria di Sofia sponsorizzando la 

Maratona In Corsa 
per Sofia nell’am-
bito della manife-
stazione Hallo-
ween Run a cura 
della Fidal Roma 
Sud in collabora-
zione con l’Atleti-
ca Lanuvium, uno 
dei primi eventi di 
raccolta fondi a 
Lanuvio con il 
co involg imento 
dell’ amministra-
zione locale dove 
in una nota la Vice-
sindaco Valeria 
Viglietti con dele-
ga allo sport del 
Comune di Lanu-
vio ha manifestato 
grandissima soddi-
sfazione nell’affer-
mare che ancora 
una volta lo sport 

esprime la sua capacità di coin-
volgere e aggregare sensibiliz-
zando l’intera comunità, si è atti-
vata anche l’amministrazione 
del Comune di Aprilia e in pochi 

mesi sono stati tantissimi 
gli eventi organizzati che 
hanno sposato la causa di 
Sofia, tornei sportivi di 
Calcio a 5 a cura di Andrea 
Fabbri con la Comunità di 
Pontinia, raccolta fondi 
curata dall’APICOLTURA 
APE D’ORO, la classe di 
Sofia con una bellissima 
raccolta fondi, Mascotte e 
animazione di SMEMO-
RELLA e A.P.SHOW 
SPETTACOLO, RADIO 
GAMMA STEREO, Trat-
toria DAEDO, torneo di 
paddle e tennis curato 
dall’ASD SEIZEROSEI-
ZERO di Lanuvio e Tennis 
Club PONTE LORETO, 
torneo di freccette organiz-
zato da ASD LATINA-

DART, torneo di scacchi a cura 
dell’ASD SCACCHI IN TOUR, 
Pedalata dei casali con il 1 radu-
no dei Babbi Natale in MTB e 
bici storiche con l’ASD TEAM 
CIVITA BIKE, il centro anziani 
APS di Campoleone, mercatini 
solidali tra cui quello organizza-
to da Mark Simeoni, spettacoli 
circensi a cura della grande 
Famiglia COLOMBAIONI che 
è sempre presente ed accanto 
alla famiglia di Sofia da quando 
è piccola e accanto a tutte le per-
sone che ne hanno bisogno 
anche in collaborazione con 
un’iniziativa promossa dal 
comitato genitori del Consiglio 
d’Istituto Ettore Majorana di 
Lanuvio, organizzando uno spet-
tacolo di beneficenza presso le 
aule dell’edificio scolastico a 
Campoleone e Bellavista, rac-
colte fondi spontanee,  anche il 
grande artista LUCA GUADA-
GNINI con la sua BAND è sem-
pre in prima linea per la solida-
rietà, che insieme a tanti altri 
artisti, alla Croce Rossa Italiana 
Comitato dei Comuni dell’Ap-
pia è stato presente durante l’e-
vento organizzato da Marika 
Roma presso Sciattela Enjoy di 
Ariccia, Daniele di Meo e 
Roberto della DMT Consulting 
e tutti coloro che hanno contri-
buito alla realizzazione del gran-
de sogno di Sofia. L’unione fa 
la forza e con l’aiuto ed il cuore 
di tantissime persone che si 
sono attivate, in pochi mesi la 
famiglia ha raggiunto un gran-
de risultato, ben 20 mila euro, 
che permetteranno la realizza-
zione del nuovo ascensore per 
Sofia, questo è stato possibile 
anche grazie ad una proroga 
del Bonus barriere architettoni-
che ottenendo un sconto in fat-
tura del 75% . 

Mamma Monia e papà Enrico ringraziano tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questo gran-
de e importante obiettivo, in primavera inizieranno i lavori e faranno una grande festa per condividere con tutti 

questi meravigliosi traguardo. Ancora una volta ha vinto l’Amore e l’umanità di chi ha un cuore immenso…
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Multipli di identità  
Uno, mille o centomila?

di Antonella Bonaffini 
 
Basta aprire una pagina 
social o comprare qualcosa in 
rete per subire un vero e pro-
prio furto di identità. Nel 
primo caso cambia il nome, 
persino il contenuto ma le 
foto, che riproducono attimi 
di vita realmente vissuti e che 
ci ritraggono nella nostra 
casa, accanto ad un camino 
acceso, con accucciato alle 
gambe il nostro cane, vengo-
no ad essere associati ad un 
diverso volto, una persona 
che si impadronisce del 
nostro vissuto, sentendosi 
perfettamente a proprio agio 
in un contesto che non  gli 
appartiene. Una, mille, cen-
tomila realtà di carta che ven-
gono spesso accertate, oppor-
tunatamente denunciate e che 
attualmente sono regolate 
dall’art 494 del codice penale. Ma 
cosa spinge un soggetto ad appropriar-
si indebitamente della identità di un 
altro? La spasmodica voglia di appari-
re, probabilmente in una condizione 
migliorativa rispetto a quella realmen-
te vissuta, compiendo un illecito nella 
convinzione che nessuno possa accor-
gersi. Di recente, il potenziamento 
dell’attività della polizia postale ha 
permesso di ridimensionare questo 
fenomeno che, specialmente sui 
social, rischiava davvero di diventare 
pericoloso. Nel secondo caso, il furto 
può riguardare invece i dati personali, 
il numero della nostra carta di credito 

ed ha risvolti regolati dall’art 493 del 
codice penale, che prevede per il sog-
getto reo un periodo di reclusione che 
va da uno a cinque anni ed una multa 
da 310 a 1550 euro. Il reato di indebi-
to utilizzo di una carta di credito non 
viene punito dal classico reato di truf-
fa presente nel codice penale ma ha un 
articolo dedicato. Multipli di identità 
il titolo del dipinto firmato dal Mode-
nese Marcello Vandelli e che ottima-
mente argomenta, attraverso i colori, 
il diffuso  problema sopra segnalato. E 
che sia uno, siano mille o centomila, il 
fenomeno auspichiamo trovi presto 
valida e definitiva risoluzione. 

APRILIA - RINASCITA DEL 
QUARTIERE CAMILLERI 

Dalla determinazione di alcuni e, in seguito, 
con la partecipazione di molti, finalmente 
riprende vita il Quartiere Camilleri! 
Infatti da circa 9 mesi si è costituito il 
nuovo Comitato di quartiere, organizzato da 
un Direttivo strutturato in un mix di genera-
zioni, al fine di rendere  i vari progetti più 
omogenei e utili a tutti i residenti. 
L'idea iniziale di un impegno sociale prote-
so al prolifico miglioramento e alla riorga-
nizzazione delle strutture atte alla sicurezza, 
nonché all'utilità dei residenti (e non solo),  
ha condotto all'organizzazione di vari even-
ti, quali ad esempio la 1^ festa di quartiere 
(DOPO 35 ANNI!!!), durante la quale è 
stata promossa anche una raccolta fondi e 
che ha ampliato il numero degli iscritti, pro-
seguendo con l'inaugurazione di un'area 
comune nella quale trovano spazio giochi 
per bambini ed un campo adibito al gioco 
del calcetto (area resa disponibile dalla 
Sig.ra Pomponi ad uso gratuito). Non sono 
altresì mancate, durante le festività natalizie 

giornate con la presenza di Babbo Natale e 
la Befana. Eventi che hanno comunque 
instaurato e rinsaldato i rapporti tra i resi-
denti. 
Il comitato si propone di assolvere al soddi-
sfacimento degli interessi della collettività 
del quartiere come la valorizzazione del ter-
ritorio e, come detto in apertura, la sicurez-
za della viabilità e delle persone, iniziative 
di promozione ecologica, organizzazione di 
eventi culturali e intrattenimento, il tutto 
finalizzato all'integrazione della comunità. 
È ovvio che per riuscire al meglio in questa 
evoluzione ci aspettiamo la presenza e l'aiu-
to degli organi comunali. 
Comunque, nell'attesa di essere ricevuti dai 
suddetti organi, (sindaco e suoi preposti) 
come già per altro richiesto nel mese di 
Novembre tramite i canali ufficiali, il comi-
tato si predispone a proseguire il percorso 
sopra illustrato… 
 

        Il comitato Quartiere Camilleri 
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di Elisa Bonacini  
el.bonacini@gmail.com 
unricordoperlapace.blogspot.it 
 
Si è tenuta domenica 29 Gennaio nel comune di 
Amaseno (FR) la commemorazione del 20esimo 
anniversario del rientro in Patria delle spoglie del 
Bers. Fermando Capua, caduto in Russia durante la 
2’ guerra mondiale nei combattimenti che 
coinvolsero l’ARMIR (Armata italiana in Russia), 
Corpo di spedizione che operò in Russia nel 1942-
43. 
Il Bersagliere Capua nato ad Amaseno il 9 dicembre 
1922 morì sulle rive del Don il 6 dicembre 1942 a 
vent’anni non ancora compiuti. I suoi resti mortali 
contenuti in un’urna giunsero ad Amaseno il 25 
Gennaio 2003 trasportati su una jeep della 
U.N.I.R.R. di Aprilia. 
Alla commemorazione, promossa dall’Associazione 
Bersaglieri ”Fernando Capua” di Amaseno, erano 
presenti i labari delle sezioni di Frosinone, Latina, 
Terracina con il Segretario nazionale Bers. Luciano 
Pasquali, il Presidente regionale Bers.Luigi Stazi, il 
Presidente provinciale Bers.Fulvio Gradevole. 

Presente la sezione Bersaglieri di Aprilia con il 
presidente Bers. Edoardo Tittarelli. Successo per 
l’esibizione della Fanfara “A Cotterli” diretta dal 
maestro Bers. Ildo Masi: come di consuetudine la 
prestigiosa Fanfara apriliana ha destato l’attenzione 

e l’ammirazione del pubblico presente. 
Alla cerimonia è seguito un allegro conviviale 
presso un ristorante locale, occasione per 
festeggiare il 15° compleanno del “Fanfarino” 
Francesco Meloni, il piu’ piccolo componente della 
Fanfara, da diversi anni orgoglio di tutta la sezione 
apriliana. 
 
 
 
 

9 - 23 FEBBRAIO 2023pagina 26 IL GIORNALE DEL LAZIO

VENTENNALE DEL RIENTRO IN PATRIA DEL BERS. FERNANDO CAPUA CADUTO IN RUSSIA 
LA COMMEMORAZIONE AD AMASENO CON LA FANFARA APRILIANA “ADELCHI COTTERLI”

DICHIARAZIONE  
DI MATRIMONIO

Io-Manpreet multani nome del padre 
(Satpal Multani),nome della madre 
(Simerjit kaur),dichiarato come sotto. 
 
 1. Che sono maggiorenne e la mia data 
di nascita è il 01/06/1994, a Begowal 
punjab (India) 
 2. Che sono sposato, in italia e la data 
del mio matrimonio è il 20/08/2022. 
 3. Che sono sposato ed è il mio primo 
matrimonio. 
 4. Che io sia sposato con una persona, è 
anche il suo primo matrimonio. 
 5. Che il nostro matrimonio è mutuo 
consenso di entrambi e mutuo consenso 
di entrambi i genitori. 
 
 Dettagli del mio coniuge come sotto. 
 NOME DELLA SPOSA - Anshul 
 DATA DI NASCITA - 15/10/2000 
 LUOGO DI NASCITA - Pehowa, Har-
yana (India) 
 NOME DEL PADRe: Rajesh Kumar 
 NOME DELLA MADRE - Punam 
 
 
 
 Con la presente dichiaro che le dichia-
razioni di cui sopra sono vere per 
quanto a mia conoscenza e convinzio-
ne.
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LA SPONTANEITA’ NON 
RIPAGA SEMPRE 

Sono un uomo di 45 anni e sono 
una persona allegra e solare. Mi 
piace giocare, scherzare e fare 
battute, così come mi vengono. 
Lo so che a volte posso creare 
atteggiamenti di rifiuto e di anti-
patia nei miei confronti, ma mi 
viene spontaneo essere così e non 
riesco a frenarmi anche quando 
mi accorgo che l’altro mi sta 
dando segnali di insofferenza,  e 
spesso mi dicono che sono anti-
patico e pesante. Credo di essere 
un po’ timido e allora mi butto 
nelle conversazioni anche a costo 
di dare fastidio, perché se mi 
fermo mi blocco e mi sento 

impacciato.  Non sopporto di 
essere messo da parte, perché a 
scuola ho sofferto tanto per que-
sto, mi sentivo inadeguato e inu-
tile. Le ragazze, poi, si prendeva-
no gioco di me, ma da quando ho 
cominciato a fare lo spiritoso, 
anche a costo di apparire inva-
dente, sono riuscito a catturare 
l’attenzione delle ragazze. Sono 
più antipatico agli uomini che 
alle donne, e anche se questo mi 
piace devo riconoscere che non 
ho amici. Cosa devo modificare 
di me per non essere così antipa-
tico ed avere qualche amico in 
più? Grazie. 
                                                                                                                                                   
ENRICO 
La timidezza può essere un’arma 
a doppio taglio, se da una parte ci 
blocca e ci relega a ruoli di 
“uomo invisibile”, dall’altra ci 
può rendere invadenti. Un po’ è 
come tuffarsi nell’acqua fredda 
del mare, se lo fai piano piano 

rischi di tornare indietro, ma se 
prendi la rincorsa rischi di fare 
del male a te stesso e agli altri. 
Tuffarsi ad occhi chiusi nelle 
relazioni interpersonali può crea-
re stati di disagio a sé stessi e agli 
altri; quindi, è meglio rendersi 
conto che per superare il proble-
ma basta comportarsi come si 
immagina che si comporti una 
persona estroversa. Non è facile 
all’inizio, ma basta osservare 
imitare e personalizzare. Cosa 
vuol dire, vuol dire che tutto 
quello che facciamo lo imitiamo, 
perché impariamo solo e soltanto 
per imitazione. Se non abbiamo 
avuto dei genitori come campio-
ne da imitare, per essere estrover-
si, allora dobbiamo imitare qual-
cun altro. Cominci ogni giorno 
ad osservare le persone, è solo un 
gioco, ma la porterà a compren-
dere che la timidezza è in ognuno 
di noi e che ogni volta va supera-
ta con atteggiamenti non di inva-
denza, ma di comprensione verso 
sé stessi, senza giudizio e senza 
critica. Sì, perché i primi a farlo 
siamo noi, sono le nostre critiche 
mentali che ci rendono timidi e 
bloccati, e sono le stesse critiche 
che ci facevano i nostri genitori. 
Più ci dicevano che eravamo 
impacciati e più lo diventavamo, 
perché un bambino vive sempre 
come verità assoluta tutto ciò che 
gli viene detto dal proprio genito-
re. Nel momento in cui credo di 

non farcela a parlare con una per-
sona, è il momento in cui devo 
farlo perché è soltanto nel fare 
che imparo e capisco che anche 
l’altro ha le mie stesse paure, e 
che sta cercando di superarle pro-
prio come me; ed allora viviamo 
quel momento come un momento 
in cui scopriamo che la timidezza 
ci accomuna e che in fondo è una 
forma di sensibilità al nostro giu-
dizio e non a quello dell’altro. 
 

IL CORAGGIO  
DI CRESCERE 

Da tempo vivo in uno stato di 
apatia. Sto in cura da un neurolo-
go che mi ha consigliato di tro-
varmi un lavoro,  ma non riesco a 
trovarlo e il mio stato rimane 
sempre lo stesso. Non so proprio 
cosa fare, ho 35 anni e vivo con i 
miei genitori e questa mia situa-
zione mi sembra si sia incanalata 
in una strada senza uscita. Non 
vedo soluzioni, e a chiunque io 
mi rivolga mi sento dire che devo 

reagire, che devo uscire, incon-
trare gente e che forse sarebbe 
meglio per me andare a vivere da 
sola. Come posso farlo se non ho 
un lavoro? La gente non capisce 
che prima di fare tutto questo 
devo ristabilirmi e avere le forze 
di andare avanti. Per come mi 
sento ora tutto mi pesa, tutto mi 
sembra irraggiungibile. Secondo 
lei c’è una soluzione a tutto que-
sto? 
                                                                                                                               
RENATA 
Fin da piccoli i genitori sono il 
nostro punto di riferimento, ma 
rimanere legati ad essi, ad oltran-

za, comporta il rischio di cadere 
in quella forma di apatia che lei 
stessa descrive. Vivere in funzio-
ne dell’altro, non esporsi in 
prima persona a rischi e decisio-
ni, può, all’inizio, aiutarci all’a-
dattamento sociale, ma continua-
re in età adulta significa rimanere 
degli eterni adolescenti. Per cre-
scere e diventare autonomi biso-
gna esporsi ai rischi che la vita 
comporta. Anche prendere delle 
decisioni sbagliate fa parte della 
crescita, perché impariamo a non 
sbagliare più in situazioni simili 
alle precedenti. La paura di sba-
gliare ci paralizza, e non ci 

proietta verso l’autonomia indi-
viduale, e blocca ogni iniziativa 
che porterebbe al coraggio di cre-
scere. Tutto ha un costo nella 
vita, e rimanere in disparte a 
guardare dalla “finestra” è un 
costo troppo alto, più che se ci 
mettessimo in gioco. Giocare 
aumenta l’autostima, perché ci 
possiamo confrontare con gli 
altri e capire quanto valiamo e 
quanto possiamo fare, e il consi-
glio del neurologo voleva signifi-
care proprio questo. Si domandi 
che cosa le piacerebbe fare, e 
anche se la risposta non arriva 
subito continui a domandarselo, 
si renderà conto che comincerà 
ad avere le idee più chiare. Si 
guardi allo specchio, e osservi 
l’immagine riflessa che vede con 
un occhio più attento. Si osservi 
mentre si dice che si sente apati-
ca, e poi si osservi mentre si chie-
de che lavoro voglio fare? Sem-
pre guardandosi allo specchio 
cerchi di darsi una risposta, quasi 
come se la stesse dando ad una 
sua amica. Cominci un dialogo 
con la sua immagine, si confidi, e 
scoprirà di avere coraggio, quel 
coraggio che le permetterà di dis-
taccarsi dai suoi genitori e di 
cominciare finalmente a crescere.

Dott.ssa 

 Anna De Santis 
 (Psicologa - Psicoterapeuta) 

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

Tel. 347.6465458

LA PSICOLOGA RISPONDE 
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L’oro come bene rifugio? 
Ovviamente sì ma la tenden-
za è cambiata. Non lo si 
vende più per far fronte alla 
crisi economica ma per avere 
un tenore di vita più alto. Lo 
rivela un sondaggio condotto 
dall’agenzia di web marke-
ting Deraweb, per conto 
della catena di compro oro 
OroEtic, su un campione di 
50mila clienti selezionati.  
Campomaggiore, si tratta 
di una novità non di poco 
valore… 
«E’ un cambio di passo 
importante per un bene, 
l’oro, il cui valore in venti-
cinque anni è aumentato del 
560% e, negli ultimi cinque, 
del 60%. E’ interessante la 
percentuale di persone che 
hanno risposto di vendere per 
condurre una vita più agiata: 

63 su 100, ben oltre la metà». 
Il 63% degli intervistati, 
dunque, ha deciso di vende-
re l’oro per togliersi degli 
“sfizi”? 
«Da quanto è emerso nel son-
daggio, i soldi ricavati servo-
no per comprare una televi-
sione più grande, l’ultimo 
modello del telefono, una 
vacanza più bella, un vestito 
firmato. Le persone magari 
col proprio stipendio potreb-
bero permettersi un apparec-
chio da 30 pollici, ma lo 
vogliono da 55 e, non avendo 
liquidità sufficiente, danno 
via degli oggetti di oro che 
non usano più o che usano 
poco. Di fatto sono persone 
che potrebbero non venderlo, 
ma scelgono di farlo per fare 
una vita più alta delle loro 
possibilità. Non c’è nulla di 
sbagliato in questo, non c’è 
nulla di male, ma è una ten-
denza che va registrata». 
Cos’altro è emerso dal son-
daggio? 
“Il 20% del campione inter-
vistato è composto, invece, 
da persone più che benestanti 

che generalmente hanno 
delle ingenti quantità di oro 
nelle cassette di sicurezza 
delle banche e scelgono di 
vendere quando la quotazio-
ne del metallo prezioso 
schizza verso l’alto a causa di 
terremoti geopolitici, come a 
la guerra in Ucraina o la pan-
demia da Covid-19: «Sono 
persone che vendono l’oro 
come se avessero venduto i 
titoli azionari, magari com-
prati a prezzi più bassi e poi 
rivenduti quando la borsa 

cresce e quindi li premia. 
Scelgono di vendere per uno 
stretto aspetto finanziario ed 
economico, al fine di ricava-
re un importante guadagno 
dal metallo prezioso che 
stanno andando a vendere». 
Poi c’è chi vende per neces-
sità… 
“La terza fascia rappresenta-
ta dal 17% del campione è 
composta, infine, da persone 
che vendono per necessità 
economiche molto strette: 
«Si tratta di singoli o più 

spesso di famiglie che hanno 
bisogno di vendere l’oro per 
pagare una bolletta, per fare 
la spesa o per coprire delle 
spese impreviste e urgenti 
che ne minano la sopravvi-
venza propria e familiare. In 
realtà questa fascia che evi-
denzia difficoltà economiche 
è molto più ampia ma una 
buona parte di questa non ha 
neanche oro da vendere per 
far fronte alle necessità. E’ un 
campanello d’allarme da non 
sottovalutare”.

di Antonella Bonaffini

SI VENDE L’ORO PER UNA VITA PIÙ AGIATA 
ECCO LA TENDENZA 2023 DELLE FAMIGLIE ITALIANE 

Lo rivela un sondaggio condotto da Deraweb per conto  
della catena di compro oro OroEtic su un campione di 50mila clienti.  

I soldi ricavati servono per comprare un televisore più grande o per godersi una bella vacanza.  
17 persone su 100, invece, ne fanno a meno per pagare le bollette o per affrontare spese impreviste
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TUTTE LE VOLTE  

Tutte le volte che mi allontano 
da te mi nascondo il viso sul tuo 
petto.  
Mi stringi così forte da farmi 
sentire il tuo cuore  . 
Si sente un battito triste e tu mi 
baci sulla fronte dicendomi:  
«Amore non fare così.  
Non posso partire con il tuo 
sguardo che piange  . 
Allora mi faccio coraggio e ti 
regalo un sorriso  , cacciando 
indietro il pianto che mi scioglie 
tutto l’amore che ho imprigiona-
to ingiustamente per tanti anni  . 
Le tue braccia mi accarezzano le 
spalle ,  risposta alle mie paure  . 
Il ricordo dei bellissimi giorni 
passati insieme mi scivolano  
davanti e sono sicura che non si 
ripeteranno mai  . 
Mi vedo nel tuo sguardo coperta 

solo dai tuoi baci  , i nostri 
lamenti che si incontrano in uno 
solo  . 
La parola ti amo che esce dalle 
nostre labbra nello stesso 
momento nel quale le stelle 
hanno trovato la luna  . 
Mi lascio cullare nel tuo abbrac-
cio e ti bacio per l’ultima volta  . 
La lontananza ha fatto fiorire il 
nostro legame come la tempesta 
,  la rosa  . 
Mi stacco da te ma il cuore te lo 
lascio  . 
Ormai non riconosce più me  . 
Vuole inseguirti per sempre 
nella via dove si incontrano i 
sogni  . 
Ti ho appena lasciato e mi man-
chi già. 
  Annuso la mia mano  , ha il tuo 
profumo  . 
Lo porto alle mie labbra e lo 
baciò per tenere per sempre l’o-
dore dell’uomo , che mi rende 
felice  . 
Non essere triste amore lontano . 
La prossima volta ti prometto 
che ti amerò con tutto il ramma-
rico che mi avvolge quando tu 
non ci sei....cuore mio , io sono 
tua dal primo giorno che mi 
sono specchiata nella tua anima  
 
IL MIO MIRACOLO SEI TU  
Perché quando guardo il crepu-
scolo , il sole dimentica di tra-
montare  . 
Perché solo il tuo pensiero mi 
porta lacrime negli occhi  . 
Perché il cuore mi batte più forte 
e l’aria non riesce ad entrare  . 
Perché le labbra si aprono da 
sole e se inumiduscono aspettan-
do un tuo sguardo  . 
Perché la felicità mi avvolge 

come la nebbia il cielo ed io 
prendo il volo verso di te.. . 
leggera come la notte piena di 
stelle.  
Inutilmente faccio finta che sei 
solo un uomo qualunque con 
quale ho passato una breve sosta 
nell’arco del tempo ,  che va 
sempre avanti  . 
La luce del tuo viso mi si è 
impregnata nella mente  . 
La tua voce bruciata dalla pas-
sione mi richiama a ripetere que-
sta meraviglia che abbiamo vis-
suto  . 
Le schegge di quella esplosione 
di emozioni mi penetrano nel 
cuore che grida la voglia di te  . 
Forse questo è l’amore e non 
solo una notte dove si sono fuse 
le nostre domande senza risposte  
. 
Sono pronta a rivivere con te 
un’altra notte di passione . 
Regalami  te ancora per una 
volta e lascia che la felicita  
piove su di noi  , con fiori bian-
chi.  
E io sarò per te il sogno che si è 
avverato in una notte dove la 
solitudine finalmente è andata  , 
lasciando posto all’amore . 
I miracoli accadono una volta 
sola.  
E tu sei la certezza che tutto que-
sto è....vero. 
 

SENZA PAROLE  
DI TROPPO  

La rugiada tocca con la sua tra-
sparenza la rosa che aspetta di 
essere sbocciata , sotto i baci del 
sole  . 
Io aspetto nel rumore della  luna 
che piange,» Un» tuo segno  . 
La colomba bianca della speran-

za ha rotto un’ ala  , forse volan-
do troppo in alto  . 
Sulle palpebre che apro la mati-
na rimane un ricordo di una 
notte d’amore  estivo . 
Una poltrona che dondola da 
sola, un pensiero che si adagia 
sul crepuscolo che piove con 
ombre e desideri nascosti  . 
Tutto questo la donna che ama 
raccoglie dal vento pieno di 
sospiri le parole mai dette.  
Le incrocia e le sistema con cura 
nel suo cuore . 
Tu uomo che mi dichiari il tuo 
amore non devi giurare sul cielo 
e sulle montagne piu alte  . 
Basta che mi lo dimostri con  
fatti  . 
Mandami un pensiero su una 
lacrima che scende sul tramonto 
dei miei sentimenti   
 e risveglia dentro di me emozio-
ni sparite  . 
Nella vecchia fortezza delle 
delusioni ,  viene a cercarmi  . 
Scavalca il muro della tristezza e 
regalami il sorriso  , con un 
lungo bacio  . 
Poi allarga le braccia abbastanza 
per mettermi dentro  . 
Con una mano spogliami dei 
sogni infranti e con l’ altra acca-
rezzami il seno.  
La’ dove  batte il cuore ti farò 
posto  senza rancore e parole di 
troppo per quanto ho sofferto  , 
quando mi hai tradito  . 
L’amore chiede perdono senza 
orgoglio  ferito. 
Baciami lo sguardo bruciato 
dalla tua mancanza nelle notti di 
solitudine  . 
Vieni nel nostro letto dove il tuo 
cuscino è ancora caldo delle mie 
lacrime  . 

Amami per il tempo rimasto e 
cominciamo da capo la nostra 
storia  rimasta sulla riva del mio 
cuore che annega nel tuo ricordo  
      
      LA STESSA LUNA  
Adesso stai guardando la stessa 
ĺuna che rimaneva stupita  quan-
do mi baciavi dicendomi  : 
« ti amo «. 
Ricordi smarriti su occhi che mi 
vedevano come una dea e mi 
mettevi sul piedistallo alto dei 
tuoi sentimenti innocenti e puri  . 
Ai miei piedi restavi incantato , 
guardandomi nuda , perso in un 
sogno troppo bello per essere 
vero .  
Le tue mani toccavano appena la 
mia pelle .  
Sotto il loro tocco la mia passio-
ne diventava qualcosa che non 
posso esprimere nelle parole che 
nel dizionario non esiste .  
 Ti fermavi nel punto più debole 
ed io mi aggrappavo a te per 
paura di  perderti ancora , come 
l’altra volta , tragedia greca 
ancora non scritta.  
Le cose belle finiscono in fretta 
e resta solo un bellissimo ricor-
do .  
 Mi prendevi le labbra con la 
delicatezza dell’ uomo che non 
vuole rovinare i petali di rosa , 
annusando con cura il loro pro-
fumo .  
Io  , ingorda mordevo le tue 
parole scandite intanto che den-
tro di me bruciavi più del Vesu-
vio  , mi riempivi di lava incan-
descente e del tuo cuore .  
Voglio rimanere cosi per sempre 
.  tuo abbraccio caldo di uomo 
che sa amare anche una stella 
che piange.

ELY ROSSI 
(scrittrice) 

iancuely8@gmail.com

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



“Abbiamo incontrato Rosario 
Albanese, un ragazzo veramente 
della porta accanto, uno di noi, 
romano doc, tifoso della magica, 
con lo sguardo attento sul futuro 
del mondo. I suoi video, con 
incredibili ironiche storie di 
vita, realizzando milioni di 
visualizzazioni.”  
Rosario, i tuoi video, stanno 
conquistando tantissimi fedelis-
simi fans sul Web, complimenti,  
ma conosciamoci meglio, fac-
ciamo un passo indietro nel 

tempo.  
A cosa giocavi da bambino? 
Da Bambino giocavo a pallone 
con i miei amici, a dieci anni 

già 
avevo la comitiva sotto casa. 
Giravo per il quartiere sempre 
in bicicletta, confesso, sono 
sempre stato uno “Stradaro-
lo”!! 
Mi ricordo che facevo un sacco 
di scherzi in classe ai miei com-
pagni e ridevano tutti, ero vera-

mente il Buffone 
della classe, 
comunque è stata 
una grande pale-
stra.  
So che hai fatto il 
DJ! Il tuo DJ di 
riferimento! 
Non ho mai fatto 
Dj in modo pro-
fessionale, ma ho 
organizzato feste, 
eventi, in cui ero 
in Consolle!  
Comunque, il 
mio Dj di Riferi-
mento è Cristian 
Marchi. 
Ultimamente stai 
producendo dei 
video da milioni 
di visualizzazioni 
dove sei l’attore 
principale, scrivi 
tutti i soggetti e 
monti i video, 

scegli le location, l’abbiglia-
mento le trasformazioni dei per-
sonaggi, veramente da fenome-
no! 

Non 
avrei mai pensato di far 
ridere così tanta gente! 
Per me, è un’enorme 
soddisfazione! 
Prendo spunto da bar-
zellette, da avvenimenti 
che mi accadono gior-
nalmente, alcune scene 
sono improvvisate e ci 
vengono bene.  
Si….alcuni dei miei 
video hanno raggiunto 
anche 6 milioni di 
Visualizzazioni e 
aumentano i follower. 
Vi consiglio alcuni tito-
li da 4 milioni di cui ne 
vado molto fiero, con i 
link di riferimento: 
“Hanno rapito mia 
moglie”, “Quando dorme lui è 
quando dorme lei. 
https://www.instagram.com/reel
/ C l 3 N m i w s K w -
/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 
https://www.instagram.com/reel
/CmOSUPJu0MF/?igshid=Ym
MyMTA2M2Y= 
Hai coinvolto una partner d’ec-
cezione come attrice nei tuoi 
video, Jessica Morlacchi ex 
cantante dei Gazosa vincitori di 
Sanremo Giovani, attualmente 
cantante del programma “Oggi è 
un altro giorno” su Rai 1. 
Jessica Morlacchi non è solo 
una “Semplice Cognata,” 
siamo legati da un affetto fra-
terno, abbiamo un feeling bel-
lissimo, basta uno sguardo e 
capisco subito cosa le sta 
venendo in mente e viceversa, 
solitamente è sempre “buona la 
prima!” Quando giriamo ci 

divertiamo e ridiamo come 
pazzi.  
La stimo molto, sia come can-
tante, che, come attrice, è 
straordinaria la sua versatilità.  
Cosa pensi del grande lavoro, 
che i tuoi colleghi “Creator”, 
realizzano quotidianamente sui 
social! Quali sono i tuoi perso-
naggi social di riferimento! 
Il personaggio “social” che 
stimo di più è il mio amico Leo-
nardo Bocci, con cui ho girato 
alcuni video. E pensare che 
anni fa’ lo seguivo su Fb, e 

dicevo “Un giorno farò un 
video con lui!” 
Il tuo film preferito. Il tuo attore 
preferito. Il tuo cantante preferi-
to italiano e straniero. 
Il mio film preferito è ROCKY 
… perché Sylvester Stallone in 
quel Film, rappresenta un 
ragazzo semplice, che viene dal 
nulla, ma con tanta voglia di 
riscatto, di farcela, di cambiare 
il mondo, vincendo il Titolo 
Mondiale. 
I miei attori preferiti sono 
Sylvester Stallone e Bruce Wil-
lis, 
i miei cantanti preferiti italiani 
sono Eros Ramazzotti e Renato 
Zero, 
e poi lui il re del pop, Michael 
Jackson. 
Intendi fare qualche video ironi-
co dedicato al sociale? 
Non bisogna mai dimenticarsi 

delle 
persone meno fortunate di noi, 
dobbiamo aiutare chi soffre 
veramente, perché penso che 
un sorriso non ti salvi la vita, 
ma ti aiuti a vivere meglio. Sto 
preparando degli incontri in 
case-famiglia con i ragazzi 
insegnandogli alcune tecniche 
per realizzare i video e facendo-
li recitare.  
Un consiglio per giovani che 
vogliono intraprendere il mestie-
re di Web Star e creare sketch.   
Un consiglio che posso dare ai 
giovani è di non essere mai 
banali, nè ripetitivi, preferire 
sempre la qualità alla quanti-
tà… meglio pochi video da 10 e 
lode, che tanti da 5 -  
Inoltre, ragazzi Attenzione!! vi 
ricordo, che i video vanno girati 
in alta definizione, la qualità 
paga sempre. 
Chi vuoi ringraziare nella tua 
vita!  
Ringrazio la mia famiglia che 
mi supporta e mi sopporta da 
quando ero un vivacissimo 
bambino di 3/4 anni, giá volevo 
apparire nei video di famiglia.  
Jessica, la mia “Moglie Virtua-
le” ….  
E poi il mio amore Giada, vera 
compagna di vita, da 18 anni. 
Cosa sogni in futuro!! 
 Si dice “Scegli il lavoro che 
ami e non lavorerai nemmeno 
un giorno in tutta la tua vita” 
quindi , il mio sogno è quello 
che faccio, quello che sono, 
rimanere sempre circondato da 
tante passioni ed energia, così 
da arrivare alla pensione in 
allegria!
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a cura di Angelo Martini 
Conduttore - Musicista 
Giornalista Televisivo 

 e Musicale

ROSARIO ALBANESE WEB STAR CON MILIONI DI VISUALIZZAZIONI 
LE SUE STORIE DI VITA MINI VIDEO CONQUISTANO IL PUBBLICO CON 

LA CANTANTE ATTRICE JESSICA MORLACCHI  
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Con queste parole Pier Paolo 
Pasolini rivela tutta la sua sensi-
bilità e il suo sentire. Educare al 
valore della sconfitta è difficile 
ma necessario perché perdere, 
inciampare, cambiare strada non 
deve essere per i nostri figli un 
fallimento ma soltanto un’op-
portunità per diventare grandi e 
più consapevoli dei propri limiti 
e delle proprie capacità.   
Fin dal momento in cui un bam-
bino viene al mondo, iniziamo a 
paragonarlo agli altri. Una gara a 
chi parla e legge prima, cammi-
na prima, vince più medaglie, si 
laurea con il massimo dei voti. 
Una gara a cui sottoponiamo 
alcuni bambini, non sapendo che 
tutto questo si ripercuoterà sulla 
loro vita. Cosa succede se in 
questa folle gara, qualcuno 
arriva secondo o si sottrae? O 
perde? I figli non possono por-
tare pesi così faticosi e, soprat-
tutto, non possono imparare, 
come afferma P. Paolo Pasolini 
l’antropologia del vincente 
senza sapere che esiste un’altra 
lettura della realtà nella quale 
ognuno di noi ha il suo tempo 
per fiorire e ognuno di noi fiori-
sce a modo suo. Loro non sono 
venuti al mondo per farci felici, 
per realizzare i sogni nostri o per 
emergere o essere i numeri 
primi. Loro, i nostri ragazzi, 

hanno la loro strada, il loro 
meraviglioso viaggio da viversi 
pienamente. Il nostro ruolo è 
quello di guidarli e di sostenerli 
nei momenti in cui sarà più fati-
coso il loro viaggio e poi… 
amarli, amarli soprattutto quan-
do ne hanno più bisogno. I nostri 

ragazzi invincibili , a volte 
hanno paura. Paura di non essere 
all’altezza, del rifiuto, del futu-
ro, di non piacere, di non essere 
amati. Le stesse paure che tutti 
hanno abitato, sentito, attraver-
sato, superato. È lì che dobbia-
mo stare. Esserci dentro la loro 
anima irrequieta, le emozioni 
ambivalenti e turbolente, dentro 
i silenzi spessi come nebbia.  

Accogliere, ascoltare e imparare 
dal verbo “stare”, uno dei valo-
ri più potenti dell’amore: re-
stare senza allontanarsi. Re-
stare senza arretrare di un milli-
metro. Anche quando le porte 
sono chiuse, le bocche serrate, 
le stanze blindate come fortezze 

vuote. E 
a l l o r a 
stare: dietro 
la porta, in 
un angolo, 
in attesa, in 
s i l e n z i o . 
Rimanere . 
Ad ogni 
costo. Per 
dimostrare 
loro che chi 
ama resta. 
La nostra 
vita è un 
meraviglio-
so viaggio e 
per quanto 
ci sembri 
durevole, in 
realtà è un 
v i a g g i o 
breve. Non 

sappiamo bene quando abbia 
avuto inizio e perché ad alcuni di 
noi sia stato concesso un bigliet-
to di prima  o seconda classe. 
Siamo nati qui, al centro di un 
luogo, in un posto del mondo in 
cui ci è concesso abitare, respi-
rare, vivere. Dovremmo essere 
già grati di essere nati nella parte 
più favorevole del mondo dove 
dal cielo non cadono le bombe e 

dove possiamo esprimere un’i-
dea senza essere condannati. 
Partire da qui per insegnare ai 
nostri figli che la vita è un dono, 
non solo la nostra. L’umanità, il 
senso di una comunità, nasce dal 
sentimento della pietas che è un 
sentimento che induce amore, 
compassione e rispetto per gli 
altri esseri viventi. È un prender-
si cura degli altri. È empatia, il 
sentire l’altro nella sua profonda 
autenticità. Educare alla coope-
razione, al “noi” dovrebbe esse-
re il nuovo modo di insegnare. 
Una nuova forma di alleanza 
educativa nella quale non si 
vince, non si perde ma si impara 
insieme. Solo così un inciampo, 
un perdere l’orientamento, è 
solo un momento. Dobbiamo 
bandire dal nostro vocabolario la 
parola “fallimento” e inserirne 
un’altra, “possibilità”. Se soltan-
to ci credessimo veramente, 
potremmo insegnare ai nostri 
figli a pensare che ogni giorno 
può essere un giorno nuovo, che 
dal buio nasce l’alba, che un 
domani ci sarà sempre. Non si 
può pensare di aver fallito per 
una laurea mancata, per una 
relazione finita, per un progetto 
mancato. La nostra vita è un 
dono. Tutto quello che ci circon-
da lo è. Impariamo a valorizzare 
la vita, a scovarne la bellezza in 
ogni crepa. Da lì passa la luce. 
Non lasciamo che siano le cose, 
gli oggetti a splendere: niente 
brilla di più di uno sguardo acce-
so e innamorato della vita.  

 
Non sempre si può scegliere, 
non sempre si può vincere, 
scriveva il cantautore Renato 
Zero nella sua splendida 
“Grazie a te” ma ogni giorno si 
può ri-nascere.  
 

 
E adesso il viaggio è tutto tuo. 
Tuoi gli orizzonti, i tramonti 
più accesi, gli sguardi nuovi 

che porterai a casa. 
Mettiti in viaggio. Senza bus-

sola e con pochi bagagli. 
Se puoi, viaggia leggero. 

Non aver paura di arrivare 
tardi o di sbagliare strada. 
Di tanto in tanto rallenta il 
passo e respira forte come il 

primo giorno in cui sei venuto 
al mondo. 

Se cadi, rialzati. E’ dagli 
inciampi che capirai chi sei. 
Proteggi i tuoi sogni e la tua 

libertà. 
Se qualche volta sarai stanca, 

fermati. Non è una gara la 
vita. 

Scegli bene i tuoi compagni di 
viaggio, portali con te nei 

giorni di sole e nelle notti più 
lunghe. 

Ti sembrerà che qualcuno si 
perda di tanto in tanto ma 

non sarà così.  
Chi ama, resta. Chi ami, 

resta.  
Fai promesse che puoi mante-

nere e regalati tempo. 
Perché è il tempo, il regalo 

tuo più grande.

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

Il Valore Della Sconfitta 
La vera sconfitta è perdere il Cuore

“Penso che sia necessario educare le nuove generazioni al valore della sconfitta. 
Alla sua gestione. All’umanità che ne scaturisce. 

A costruire un’identità capace di avvertire una comunanza di destino dove si può fallire e ricominciare senza che 
il valore e la dignità ne siano intaccato. A non divenire uno sgomitatore sociale a non passare sul corpo degli altri 

per arrivare primo in questo mondo di vincitori volgari e disonesti, di prevaricatori falsi e opportunisti, della 
gente che conta, che occupa il potere, che scippa il presente (figuriamoci il futuro), a tutti i nevrotici del successo 
dell’apparire del diventare. A questa antropologia del vincente preferisco di gran lunga chi perde. E’ un esercizio 

che mi riesce bene. E mi riconcilia con il mio sacro poco.”



9 - 23 FEBBRAIO 2023pagina 32 IL GIORNALE DEL LAZIO

 
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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Gent.mo Avvocato, 
sono un pensionato e percepisco 
attualmente la pensione minima. 
Negli scorsi anni ho acceso un 
piccolo finanziamento personale 
che, però, non sono riuscito più a 
pagare. 
Cosa rischio avendo io solo la 
pensione senza altri redditi? Può 
essere pignorata nonostante sia 
appena sufficiente per vivere? 
La ringrazio della risposta che 
vorrà darmi. 
P. 
 
Il problema sollevato dal nostro 
lettore è, purtroppo, comune a 
molti e, nel decreto “Aiuti bis” 
recentemente emanato dal Gover-
no e poi convertito in legge si è 
cercato, pur con parecchie lacune, 
di tutelare i percettori di pensioni 
cosiddette “minime” alzando il 
limite alla pignorabilità delle stes-
se. 
Come noto, infatti, la legge pone 
una serie di limiti al pignoramento 
per venire incontro alle esigenze 
di sopravvivenza del debitore. Tali 
limiti, che si atteggiano in modo 
diverso a seconda del tipo di bene 
pignorato, vengono aggiornati 
annualmente in quanto ancorati 
all’importo dell’assegno sociale. 
Come noto l’assegno sociale è 
oggetto di revisione ogni 12 mesi 
con apposita circolare dell’Inps; 
da esso quindi dipendono i vincoli 
imposti al creditore. 
Una nuova disposizione, inserita 
dalla legge di conversione del 
decreto Aiuti bis, eleva da 750 a 
1.000 euro il limite per l’impigno-
rabilità delle pensioni. In partico-
lare, si prevede che le somme da 
chiunque dovute a titolo di pensio-
ne, di indennità che tengono luogo 
di pensione o di altri assegni di 
quiescenza, non possono essere 
pignorate per un ammontare 
corrispondente al doppio della 
misura massima mensile dell’as-
segno sociale, con un minimo di 
1.000 euro. La parte eccedente 
tale ammontare è pignorabile nei 
limiti previsti dal terzo, quarto e 
quinto comma dell’articolo 545 
del codice di procedura civile, 
nonché dalle speciali disposizioni 
di legge. 
Quando  la pensione viene pigno-
rata presso l’Inps, il creditore non 
può pignorare più di un quinto, 
calcolato però sul netto della pen-
sione mensile, detratto prima il 
cosiddetto minimo vitale.  
Il minimo vitale è pari al doppio 
dell’assegno sociale e non può 
mai essere inferiore a mille euro. 
Pertanto, se è vero che oggi l’asse-
gno sociale è di 503,27 euro, 
il minimo vitale 2023 è di 
1.006,54 euro. 
Questo significa che ogni pensio-
ne può essere pignorata per massi-
mo un quinto (il 20%) della parte 
che eccede 1.006,54 e comunque 
non può mai essere pignorata se 
non supera mille euro.  
Ulteriori limiti sono poi previsti se  
il creditore è Agenzia Entrate 
Riscossione, in quanto in questo 
caso il pignoramento non è più di 
un quinto ma di un decimo se la 
pensione mensile non supera 

2.500 euro (detratto sempre il 
minimo vitale); è invece di un set-
timo se la pensione supera 2.500 
euro ma non va oltre 5.000 euro 
(anche in questo caso detratto il 
minimo vitale). Per pensioni supe-
riori a 5.000 euro invece il pigno-
ramento è di un quinto, al netto del 
minimo vitale. 
Come accennato sopra, però, la 
normativa presenta delle gravi 
incongruenze che vengono in luce 
quando si considera che la pensio-
ne può essere pignorata diretta-
mente alla fonte, cioè all’INPS, 
con le regole sopra descritte, ma 
anche successivamen-
te mediante il pigno-
ramento del conto 
corrente bancario ove 
le stesse vengono 
accreditate con regole 
completamente diffe-
renti e più punitive 
per il debitore; in tal 
caso infatti, il credito-
re non può mai pigno-
rare la giacenza che 
sussiste alla data della 
notifica dell’atto di 
pignoramento se que-
sta non eccede il tri-
plo dell’assegno 
sociale (ossia, attual-
mente, 1.509,81) ma 
potrà pignorare solo 
l’eccedenza. Dunque 
se sul conto ci sono 
1.300 euro non si può 
pignorare nulla. Se ci 
sono invece 2.000 
euro si possono 
pignorare solo 490,19 
euro (pari alla diffe-
renza tra 2.000 e 
1.509,81). In ogni 
caso l’ultima pensio-
ne non può mai essere 
pignorata. 
I problemi arrivano, 
però, con  tutti gli altri 
accrediti della pensio-
ne che arrivano dopo 
la notifica del pigno-
ramento perché per  
questi, invece, vale il 
limite del pignora-
mento di un quinto. 
Quindi sulle pensioni 
accreditate dopo il 
pignoramento il cre-
ditore potrà richiedere 
al Giudice che gli 
venga versato il 20% 
(un quinto) dell’im-
porto senza che il 
pensionato possa 
invocare i limiti di 
salvaguardia di cui 
abbiamo parlato sopra 
perché in questo 
caso, non opera più 
il limite di pignora-
mento per le pensio-
ni minime, quelle 
cioè fino a mille euro. 
Né opera il divieto di 
pignorare il “minimo 
vitale” pari cioè al 
doppio dell’assegno 
sociale.  
Questo consente al 
creditore di superare 
il divieto di pignora-
mento delle pensioni 
di mille euro atten-
dendo che queste ven-
gano accreditate sul 
conto per poi notifica-
re l’atto di pignora-
mento. In tal caso egli 
potrà pignorare pen-

sioni anche minime, ad esempio di 
500 euro. Resta sempre fermo il 
limite di un quinto per ciascuna 
mensilità (con le regole speciali 
previste per le cartelle esattoriali 
di cui abbiamo parlato sopra). 
Il nostro lettore, dunque, qualora 
volesse evitare la possibilità che la 
sua pensione, sebbene minima, 
venga pignorata dopo essere stata 
accreditata in banca  ha una sola 
strada: quella di prelevare la pen-
sione direttamente alle Poste, 
evitando così l’accredito in banca.  
Si rammenta, infatti, dal 2012 
le pensioni a partire da 1.000 

euro devono essere 
versate direttamente 
sul conto. Quelle infe-
riori invece possono 
ancora essere pagate 
in contanti, presso lo 
sportello delle Poste.  
In tal caso, il creditore 
non potrebbe neanche 
effettuare un pignora-
mento presso le Poste 
atteso il divieto di 
pignoramento di pen-
sioni fino a mille 
euro.  
 

Avv. Margherita Corneli

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

IL PIGNORAMENTO DELLA PENSIONE 
LE NUOVE REGOLE ALLA LUCE DEL DECRETO “AIUTI BIS” 

(D.L. 115/20220 convertito in L. 142/2022)

L’AVVOCATO RISPONDE 
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La gestione delle finanze perso-
nali è un’arte 
Si che tu stai risparmiando per 
una vacanza al mare o contando 
i centesimi per una necessità, la 
gestione delle finanze personali 
dovrebbe essere prioritaria 
quando si tratta della tua fami-
glia. Creare abitudini di spesa 
positive e gestire un budget per-
sonale sono abilità che tutti 
dovrebbero conoscere, compre-
si i bambini. Mostra questi con-
sigli ai tuoi famigliari per dare 
un ottimo esempio ai tuoi figli e 
semplificarti la vita. 
 
Conosci il tuo flusso di cassa 
Potresti pensare che termini 
“flusso di cassa” e “spese” 
siano usati solo in ufficio, ma la 
gestione finanziaria è un’arte 
universale, sia che tu abbia 
un’attività o che voglia sempli-
cemente assicurarti che la tua 
famiglia spenda troppo. Cono-

scere le entrate e le spese men-
sili è essenziale; non puoi gesti-
re un budget se non sai esatta-
mente qual è il tuo budget. 
 
Adotta delle aspettative di 
risparmio realistiche 
Ovviamente a chiunque piace-
rebbe risparmiare 1.000 euro al 
mese, ma per la stragrande 
maggioranza delle persone non 
si tratta di una prospettiva reali-
stica. Definisci budget e piani di 
spesa che siano realizzabili. Se 
miri a risparmiare 400 euro ma 
le bollette mensili non te lo per-
mettono, inizierai a pensare di 
stare spendendo troppo, con 
tutto lo stress che ne consegue. 
In realtà, un risparmio di 300 
euro è un traguardo di cui esse-
re orgogliosi e non dovresti sen-
titi in colpa perché devi pagare 
le bollette. 
 
Tieni d’occhio le spese 
Sapere su cosa è possibile 
risparmiare significa anche 
sapere in cosa è possibile spen-
dere. Tutti pensiamo che un pic-
colo regalo qua e là non farà la 
differenza, ma queste piccole 
spese tendono a sommarsi rapi-
damente. Quando definisci il 
tuo budget mensile, non essere 
modesto riguardo alle spese. Se 
sai che spendi 20 euro a setti-
mana per mangiare fuori scrivi-
lo. Lo stesso vale se spendi 20 
euro in servizi di streaming. 
Quando crei una panoramica 
delle finanze familiari non 
escludere nulla. 

 
Quale dovrebbe essere il mio 
budget mensile? 
Il tu budget mensile dovrebbe 
sempre consentirti di fare le 
spese essenziali. Quindi, se 
guadagni 1.200 euro al mese e 
le tue spese ammontano a 900 
Euro, significa che, avrai 300 
euro da spendere senza andare 
in rosso. Se vuoi mettere via 
150 euro, allora te ne resteranno 
solo altri 150. Ovviamente, 
minore è il tuo budget, più diffi-
cile può essere rispettarlo. In 
generale, comunque, è meglio 
sopravalutare la spesa che sot-
tovalutarla. Dopotutto, la 
gestione dei debiti è molto più 
difficile che attenersi a un bud-
get. 
Esistono diverse tecniche di 
budgeting che puoi provare per 
assicurarti di adottare abitudini 
finanziari salutari come: 
 
La regola del 50/30/20 
Creato da Elisabeth Warren, il 
programma di budget 50/30/20 
suddivide le tue finanze in 
“necessità” (affitto, bollette, e 
così via), “desideri” (hobby, 
shopping e altro ancora) e 
“risparmi”. Ciò significa che 
tutte le tue “esigenze” dovreb-
bero corrispondere al 50% del 
tuo reddito complessivo, il che 
può significare ridurre la spesa 
alimentare o trovare un altro 
negozio più economico. I tuoi 
“desideri” dovrebbero arrivare 
al 30% del tuo reddito, mentre i 
tuoi “risparmi” dovrebbero 

richiederne il 20%. Avere 
un obiettivo prefissato 
come questo può struttura-
re e alleviare i tuoi proble-
mi di gestione finanziaria. 
Questo obiettivo può anche 
essere abbastanza flessibi-
le, perché destinare il 30% 
del budget a spese non 
essenziali significa poter 
semplicemente destinare 
un altro 10% ai risparmi. 
 
Il metodo della busta 
Si tratta di un’ottima 
opzione per chi ama la pra-
ticità, poiché si tratta di un 
sistema di risparmio basato 
sui contanti. Anche se 
potrebbe essere un vantag-
gio per chiunque non abbia 
adottato un metodo di spesa vir-
tuale, ciò significa che non 
potrai godere della sicurezza di 
una carta di credito o di debito. 
Detto questo, gli studi dimo-
strano che se paghi in contanti 
hai meno possibilità di spendere 
troppo. 
 
Questo metodo suggerisce di 
definire il budget su una seri di 
buste, una per la spesa, una per 
gli hobby e così via. Ogni volta 
che esci per fare shopping, vai 
al cinema o al ristorante, porte-
rai con te la busta pertinente e, 
quando il denaro si esaurisce, 
non potrai più fare spese in 
quell’area fino al momento di 
riscuotere lo stipendio. In que-
sto modo avrai una visione 
chiara di quanto ti è rimasto 

perché sarà proprio lì, nelle tue 
mani. 
 
Fatti furbo 
La conoscenza è davvero un 
punto di forza quando si tratta 
del tuo budget familiare. Crea 
una panoramica chiara e accu-
rata di quanto guadagni e quan-
to spendi e non escludere stru-
menti digitali utili: se possono 
funzionare in ufficio anche in 
ambito domestico. Dropbox ti 
consente di archiviare ricevute, 
documenti finanziari e budget 
in un unico posto facilmente 
accessibile. Archiviare fogli di 
lavoro per il budget e documen-
ti finanziari con Dropbox ti 
consentirà di visualizzarli su 
più dispositivi, condividerli 
comodamente con coinquilini e 
familiari e, soprattutto, rimane-
re in linea con gli obiettivi. 

PILLOLE DI EDUCAZIONE FINANZIARIA

Luigia De Marco 
(Consulente finanziario) 

per contatti  
luigia.demarco@alfuturosrl.it 

334.9107507

Come pianificare la contabilità familiare
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Sport e salute S.p.A, su iniziativa 
del Ministro per lo Sport e i 
Giovani e per il tramite del 
Dipartimento per lo Sport, ha 
predisposto un piano integrato di 
misure di sostegno sociale grazie 
al quale, attraverso la rete 
associativa sportiva di base e gli 
Enti del Terzo Settore di ambito 
sportivo, intende sostenere 
l’azione sociale dello sport. 
L’intervento vale 
complessivamente 15,7 milioni 
di euro. 
SPORT DI TUTTI è un modello 
d’intervento sportivo e sociale, 
che mira ad abbattere tutte le 
barriere di accesso allo sport e 
declina concretamente il 
principio del diritto allo sport, 
per le persone e nelle comunità. 
L’obiettivo è promuovere, 
attraverso l’attività fisica, la 
pratica sportiva e stili di vita sani, 
un miglioramento delle 
condizioni di salute e benessere 
psico-fisico degli individui e di 
favorire la coesione sociale delle 
comunità. Componente 
essenziale per lo sviluppo 
psicofisico dell’essere umano lo 
sport da sempre ricopre un ruolo 
determinante nella nostra cultura, 
sociale e familiare, grazie alla 
sua funzione educativa. 
L’antropologo Marcel Mauss 
definisce la pratica sportiva come 
“un fatto sociale”, cioè un 
complesso di attività che 

comprende ambiti diversi, che 
spaziano da quello puramente 
sportivo fino ad arrivare alla 
politica. Lo sport è lo specchio 
della nostra società, in grado di 
trasmettere modelli di vita e 
pratiche di comportamento più o 
meno virtuose. Rappresenta, 
dunque, un importante momento 
di formazione, sia da un punto di 
vista motorio che psicologico- 
emozionale, capace di 
contribuire attivamente alla 
formazione delle personalità dei 
soggetti coinvolti. Nelson 
Mandela affermava che “Lo 
sport ha il potere di cambiare il 
mondo. Ha il potere di suscitare 
emozioni. Ha il potere di 
ricongiungere le persone come 
poche altre cose. Ha il potere di 
risvegliare la speranza dove 
prima c’era solo disperazione”. 
In effetti, uno dei fondamenti 
dello sport è quello di obbligare 
i ragazzi a vivere in un gruppo, 
per poi sentirsi parte di un 
determinato contesto sociale. 
Questo, infatti, viene considerato 
da molti sociologi uno dei 
bisogni primari di ciascun 
individuo, senza il quale non 
riuscirebbe a vivere in una 
condizione di normalità e di 
armonia con sé stesso.  È 
indubbio, quindi, che lo sport sia 
un veicolo di inclusione, 
aggregazione e partecipazione 
con un ruolo sociale 
fondamentale, che permette lo 
sviluppo di capacità e abilità 
essenziali per una crescita 
equilibrata.Che si tratti di 
bambini, di ragazzi, di adulti o di 
anziani, esso rappresenta una 
scuola di vita, che non smette 
mai di insegnare nuove regole: 
stare con gli altri, condividere, 

contribuire al raggiungimento di 
obiettivi difficili, sfidanti, ma 
non impossibili. 
Il senso comune di appartenenza 
e partecipazione sono armi 
potenti, che, piano piano, 
possono realizzare quel 
cambiamento che da sempre si 
identifica nello sport, favorendo 
una maggiore coesione 
economica e sociale, ma anche 
una maggiore integrazione tra le 
parti della società. 
Gruppi meno rappresentati come 
le persone con disabilità o che 
provengono da contesti sfavoriti 
come quelli migratori o legati a 
condizioni economiche di 
svantaggio possono trovare nello 
sport la spinta verso quel 
percorso di autodeterminazione e 
consapevolezza del proprio 
valore personale e sociale. 
Se si approccia allo sport in 
modo corretto, dunque, si riesce 
a produrre benessere per tutti su 
più aspetti: la salute, la crescita 
cognitiva, ma anche l’inclusione 
e il rispetto per le culture diverse. 
Vera e propria agenzia educativa, 
lo sport è dunque sinonimo di 
impegno e di costanza, che mette 
alla prova ognuno di noi, 
aiutandoci a superare limiti e a 
realizzare sogni. 
Oggi sono molti i giovani che 
vivono una crisi d’identità 
capace di innescare sentimenti di 
insicurezza, vulnerabilità e 
fragilità. Ed è proprio in un 
contesto simile che lo sport, 
come veicolo educativo, ha un 
ruolo centrale, poiché forma le 
persone in quanto tali, ancor 
prima degli atleti. 
Ma se si parla di educazione in 
riferimento allo sport, non 
dobbiamo dimenticarci di chi ha 
in carico la responsabilità di 
portare avanti con successo una 
tale mission, come le società 
sportive, in cui figure 
professionali, come l’allenatore, 
sono centrali nella vita dei più 
giovani, agendo come un buon 
educatore sportivo. L’allenatore, 
infatti, diventa la terza figura 
fondamentale per la crescita del 
bambino, dopo i genitori e la 
scuola, assolvendo allo stesso 
tempo al compito di insegnante, 
modello, istruttore e animatore. 
 
Per tutte queste ragioni, per 
valorizzare la spinta sociale ed 
educativa dello Sport, come 
antidoto alla discriminazione, 
alla violenza, al bullismo ed alla 
dispersione scoalastica il 
programma previsto dal progetto 
nazionale Sport e Salute ha lo 
scopo di supportare le 
Associazioni e Società Sportive 
Dilettantistiche e gli Enti del 
Terzo Settore di ambito sportivo 
che operano in contesti 
territoriali difficili, in 
collaborazione con altri soggetti 
operanti sul territorio come 
scuole, enti di assistenza ed 
agenzie educative, utilizzando lo 
sport e i suoi valori educativi 
come strumento di sviluppo ed 
inclusione sociale. 
 
Esso intende favorire, per la 
prima volta con un’azone 
sistemica, l’alleanza educativa 

tra il sistema sportivo e il sistema 
del Terzo Settore, grazie a presidi 
al servizio delle comunità di 
riferimento. L’iniziativa 
nazionale si inserisce in uno 
scenario locale sociale 
complesso in termini di mancato 
accesso all’istruzione, agli spazi 
ricreativi, culturali e sportivi, 
soprattutto da parte dei minori. 
Lo sport è utilizzato come 
strumento educativo e di 
prevenzione del disagio sociale e 
psicofisico, di sviluppo e di 
inclusione sociale, di recupero e 
di socializzazione, di 
integrazione dei gruppi a rischio 
di emarginazione e delle 
minoranze, garantendo a tutti 
l’accesso alla pratica sportiva. 
 
Con queste premesse, grazie alla 
Rete di Virtus Basket Aprilia, 
anche la nostra comunità di 
riferimento ha potuto avviare sul 
nostro territorio  il rafforzamento 
di percorsi inclusivi partecipati 
ed allargati alla c.d comunità 
educante,  attraverso attività 
sportiva e di socializzazione, 
promozione e crescita culturale, 
benessere psico-fisico rivolti ai 
bambini e ragazzi  in situazione 
di fragilità sociale. 
 
Base dell’idea progettuale è stata  
la realizzazione di un ponte tra 
un  luogo di incontro-incrocio fra 
“diversità” (dalla diversabilità 
alla differenza culturale) come è 
oggi l’Incubatore Solidale 
Immigrazione di Aprilia, con la 
società sportiva Virtus Basket 
Aprilia, in modo tale da generare 
l’ innesco di un positivo processo 
di crescita della persona, fondato 
sul reciproco scambio umano e 
relazionale, oltre che sulla 
promozione di un approccio 

multidisciplinare, attraverso la 
trasmissione di competenze e 
saperi. 
 
L’azione del progetto è stata 
concretizzata attraverso attività 
diversificate con l’obiettivo di 
raggiungere migliori livelli di 
inclusione sociale, integrazione e 
autonomia che privilegiano il 
movimento e la crescita socio-
culturale attraverso: Attività 
motorie; Attività artistiche 
(laboratorio di fumetto); Attività 
artistiche espressive (laboratorio 
musicale) abbinate 
all’insegnamento del fair play 
sportivo, con la realizzazione di 
una vera e propria “scuola di tifo 
sportivo” e laboratori socio-
psico-educativi con personale 
esperto. La realizzazione delle 
attività anzidette, oltre al 
coinvolgimento diretto delle 
organizzazioni costituenti la 
partnership, attraverso le proprie 
competenze specifiche e le 
risorse umane disponibili, si 
avvale di una rete di soggetti già 
attivi nello specifico settore delle 
diversabilità”,  con associazioni 
attive sul territorio con le quali 
sottoscrivere protocolli di 
collaborazione. Fra queste, la 
prima a manifestare  interesse è 
stata l’ Associazione OD.V. 
Mondo Disabili for the Future. 
Una volta formalizzatosi ed alla 
luce del partenariato stabilito con 
l’Associazione Sportiva 
Dilettantistica “Virtus Aprilia”, il 
progetto prende avvio dal 14 
febbraio e da qui si 
accompagneranno oltre 100 tra 
bambini e ragazzi in 28 settimane 
di sport e socializzazione,  per  
un’esperienza unica di 
partecipazione ed inclusione per  
accendere un mondo a colori!.

A cura  della Dr.ssa Emilia Ciorra  
Esperta di politiche e progettazione 

 sociale. Per scrivermi: 
 rubricaterzosettore@libero.it

Rubrica  Sociale «Coltiviamo il cambiamento – per costruire comunità educanti» 

Al via il progetto “Arcobaleno Basket”  
Ad Aprilia socializzazione e crescita culturale 

attraverso lo sport
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L’amore, la professionalità e la passione della fotografia  
apriliana sbarca nella capitale 

Daniele Cancelli fotografo affer-
mato di Aprilia, con una venten-
nale esperienza nel settore della 
fotografia di matrimonio ha 
deciso di aprire le porte a nuovi 
orizzonti, andandosi a confron-
tare con il mercato della capita-
le. Da luglio scorso ,infatti, ha 
aperto un piccolo studio nel 
cuore di Roma. Non lascerà 
ovviamente le sue radici, che lo 
rendono attaccato ai clienti stori-
ci e a quelli nuovi di Aprilia, ma 
la continua voglia di migliorarsi 
l’ho portato ad una nuova 
sfida.Il suo studio ,organizzato 
per ricevere coppie di sposi e 

appuntamenti di lavoro è sito in 
in via Pecci 4, a due passi dalla 
Basilica di San Pietro. “Ho fatto 
questa scelta, perché molti futuri 

sposi di Roma ,anche se apprez-
zando il mio lavoro ,non sceglie-
vano il mio studio per essere 
fotografati ,trovavano la “ 

distanza “ un problema di prima-
ria importanza, allora ho deciso 
di avvicinarmi e a quanto pare , 
adesso le cose vanno alla gran-
de.

Cari amici, mi ero ripro-
messo di non infliggermi 
l’ultima tortura di que-
st’anno ritrovandomi di 
fronte ad un foglio bianco 
a passare in rassegna gli 
ultimi mesi appena tra-
scorsi.  
Ho capito che la coerenza 
non è propriamente il mio 
forte. 
Ci sono momenti talmente 
ricchi di sofferenza che 
pensare di racchiuderne 
l’essenza a parole è una 
sfida dal sapore dell’im-
possibile, sono momenti 
che racchiudono una pro-
fonda pena, quelli che vor-
resti finissero subito, allo 
scoccare della mezzanotte, 
quelli che saluti con gli 
occhi lucidi di speranza.  
E poi ci sono i momenti in 
cui conti i minuti che man-
cano all’ineluttabile, come 

se il dodicesimo rintocco 
potesse annullare il sorti-
legio di cui, per forza di 
cose, sei vittima negli 
infernali mesi trascorsi. 
Cari lettori, quando mi 
appresto a dare un senso al 
tempo trascorso, dedico 
del tempo all’archivio 
delle mie storie e mi perdo 
tra le immagini dei tempi 
passati, le immagini che 
ho deciso di fissare quelle 
dello scritto che ho deciso 
di condividere con voi e 
non quelle che narrano la 
vera storia. 
E’ così strano come delle 
migliaia di foto fatte io 
ricordi ogni minuscolo 
retroscena; è proprio nel 
non detto e non mostrato 
di quelle immagini che 
ritrovo me stesso ed i miei 
pensieri, i miei sorrisi finti 
e gli occhi spenti, le parole 
frivole che in realtà parla-
vano di me, di quello suc-

cesso prima o successo 
dopo, la serenità di un 
gelato, l’ansia nascosta 
dietro gli occhiali da sole. 
Forse solo io scorgo il 
vero me in quel mucchio 
di foto. 
Cari amici, infiniti giorni 
in cui ho ricominciato a 
sperare, non sono stato più 
un malinconico, gli 
abbracci degli amici e di 
chi mi voleva bene sono 
tornati reali. 
Infiniti giorni in cui ho 
capito l’importanza di un 
abbraccio, delle chiacchie-
re di notte seduto sul diva-
no fissando la tv, delle 
telefonate fatte di silenzi, 
del tempo sottratto alla 
ricerca di un sorriso, quan-
do il mondo è troppo dis-
tratto, delle chiacchiere 
leggere, delle giornate 
passate nell’attesa, del 
messaggio del buongiorno 
del mattino. 

Cari lettori, infiniti giorni 
che hanno cambiato la mia 
percezione della vita 
mostrandomi la mia fragi-
lità dell’equilibrio su cui 
vivevo, rivelandomi la fin-
zione dei rapporti vuoti di 
cui mi ero circondato. 
Si infiniti giorni in cui ho 
dimenticato tutto quello 
che avevo imparato sulla 
gestione delle emozioni, 
ho sentito troppo o troppo 
poco mentre il mio umore 
era imprigionato in una 
costante montagna russa 
che mi ha lentamente sfi-
nito. 
Infiniti giorni in cui ho 
imparato a contare le ami-
cizie sulle dita di una 
mano e a smettere di voler 
giustificare gli atteggia-
menti di chi non ha rispet-
to per il mio dolore, a 
lasciar andare via i pesi 
morti senza voler per forza 

dare un senso al fallimento 
della fiducia a loro donata, 
a smettere di rincorrere chi 
non ha tempo da dedicar-
mi. 
Infiniti giorni che mi 
hanno logorato lentamente 
frantumandomi in minu-
scoli pezzettini che sto 
ancora imparando a tenere 
insieme, che hanno spa-
lancato quelle crepe da cui 
le nubi nere hanno ripreso 
ad invadere la mia testa 
fino a togliermi il respiro, 
che mi hanno fatto dimen-
ticare chi sono. 
Infiniti giorni che hanno 
ripreso a far battere fin 
troppo forte il mio cuore 
stringendomi la gola, che 
mi hanno costretto a com-
battere di nuovo contro il 
demone, che mi hanno 
ricordato che anche se 
sono stanco non mi posso 
permettere di mollare.

di Salvatore Lonoce

Giorni infiniti
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Chi non ricorda il tormentone 
“troppo bella”? E’ stato il  gran-
de successo del 1999, poi tante 
altri brani scritti per sé e per i 
suoi colleghi. Tanti grandi suc-
cessi e poi un periodo buio che 
ha superato facilmente grazie 
all’affetto della sua famiglia e 
dei suoi amici, ma soprattutto 
grazie al fatto di non essersi mai 
montato la testa e di essere rima-
sto sempre con i piedi per terra. 
Nel 2019 ha avuto l’occasione di 
partecipare a “Ora o mai più” , 
da allora è tornato alla ribalta 
collezionando un successo dopo 
l’altro. Dal 13 Gennaio  è dispo-
nibile su tutte le piattaforme 
digitali il nuovo singolo PIOVE 
A DIROTTO di Endi in colla-
borazione con Davide De Mari-
nis, arrangiato da Paolo Agosta. 
Il rap di Endi incontra il pop di 
De Marinis raccontando di come 
si deve fare i conti con i cambia-
menti e il tempo che passa velo-

cemente dove in primo piano 
risaltano i rapporti umani, ciò 
che è finito ma non è passato. 
Ognuno di noi ha una storia, un 
amore che magari si è concluso 
e che, però, a volte riesplode il 
ricordo e ci fa vivere quelle 
emozioni uniche che 
rimarranno per sempre. 
Nel 200 hai partecipato al 
Festival di Sanremo, che ricor-
do hai  di quella esperienza,  ti 
piacerebbe tornarci? 
il primo ricordo  che mi viene in 
mente è  la scala del Teatro Ari-
ston che dovevo scendere.  Ho 
provato un’emozione fortissima, 
quasi indescrivibile, tanto da 
avere la salivazione annullata. 
Da quel  palco si è  attirati come 
le api col miele ma quando stai 
per entrare ti assale un’  emozio-
ne pazzesca, inenarrabile. Mi 
piacerebbe tornarci perché è una 
un’occasione unica nella vita di 
un cantante e non solo.   
Con chi ti sarebbe piaciuto ora 
piaciuto duettare tra i concor-
renti in gara? 
sono molto contento di rivedere 
tanti artisti, sono contento per 
Paola e Chiara , per J Ax  ,  ma 
mi sarebbe piaciuto duettare con 
Elodie. La trovo adesso la can-
tante italiana più internazionale. 
Ha un forte carisma , è  sexy, è 
brava e  tiene il palco in una 
maniera spettacolare cioè  
Della tua partecipazione a Tale 
e Quale invece che ricordo hai 

? 
posso dirti che dopo  Sanremo 
gli scalini che mi hanno fatto un 
po’ tremare le gambe sono stati 
quelli. Io sono un cantautore, 
non nasco come  imitatore e non 
è stato facile. Ho iniziato  la mia 
esibizione di Vasco nel peggior 
modo possibile sbagliando  l’at-
tacco perché durante tutte le 
prove della settimana scendevo 
dalle scale col microfono e l’asta 
in mano come fa Vasco, ma 
durante la diretta ho dovuto 
scendere  le scale senza microfo-
no e arrivare all’asta che era sul 
palco e mi sono così perso le 
prime note che per fortuna ho 
subito ripreso  
Il personaggio più difficile che 
hai interpretato? 
J-AX perché raggiungere quel 

livello di imitazione è stato un 
bell’impegno, entrare nel suo 
personaggio non è stato facile 
C’è un personaggio in partico-
lare che ti piacerebbe interpre-
tare? 
peccato che io in inglese sono 
scarso , ma da piccolo imitavo 
Elvis Presley  ed ancora mi pia-
cerebbe 
Ti piacerebbe fare il giudice in 
un talent ? 
sarebbe bellissimo , io  sostan-
zialmente sono buono ed  entro 
molto in empatia con  le perso-
ne. Quando ho fatto il  giurato 
nei concorsi canori ho vissuto  
moltissimo l’emozione e il clima 
della della manifestazione . 
Come nasce il tuo ultimo sin-
golo “Piove a Dirotto” in colla-
borazione con Endi? 

Con Endi ci conosciamo da un 
paio di anni e spesso abbiamo 
detto che ci sarebbe piaciuto fare 
qualcosa insieme, ma non è mai 
capitata l’occasione fino a quan-
do un giorno mi manda la  bozza 
di una canzone in cui  lui reppa-
va e poi una  piccola linea melo-
dica con delle parole  buttate lì . 
Era un in cui stavo il punto della 
situazione della mia vita ed ho 
vissuto l’arrivo di questo brano  
non tanto come una coincidenza,  
ma quasi  come un messaggio 
divino e   mi è scattata la molla 
di rendere la chitarra e sul testo 
che lui mi ha mandato ho inizia-
to a sviluppare da quelle frasi un 
altro tipo di canzone che  ho sen-
tito che era forte , che  mi emo-
zionava. 
 questo lavoro è un lavoro a sei 
mani perché col produttore 
Paolo  Agosta abbiamo secondo 
me realizzato veramente una 
bella canzone italiana. 

di Federica Furlan

DAVIDE DE MARINIS, PIOVE A DIROTTO

GRANDE SUCCESSO PER LA TAPPA ROMANA DE IMF23 
 Si sono svolte a  Roma le semifinali della seconda edizione de IVISIONATICI MUSIC FESTIVAL, contest musicale indetto da IVISIONATICI

Il 21 e il 22 gennaio 2023, presso il Container San 
Lorenzo di Roma, si è tenuta la prima tappa delle 
semifinali della seconda edizione de IVISIONA-
TICI MUSIC FESTIVAL. Durante gli eventi 
hanno calcato il palco del Container oltre oltre 80 
artisti, presentati da Riccardo Zianna, che hanno 
avuto la possibilità di essere valutati da una giuria 
di spicco. 
Infatti, a giudicare le esibizioni degli artisti sono 
stati Pippo Lorusso, speaker di Rai 
Radio2, Francesca Romana D’Andrea, speaker 
di RDS, Fiammetta Fiorito, giornalista di Sky 
TG24, Ludovica Marafini, speaker di RTL 102.5 
News, Claudio Caruso, speaker di Radio Kaos 
Italy, Giovanna Delvino, speaker di Radio 
Roma, e Fabiana Suma, speaker di Radio 
Roma.  
Opening Act della tappa romana è stata la nota 
cantautrice Veronica Di Nocera che si è esibita 
con alcuni dei suoi brani più noti, tra cui “Viva-
rium”, scelto come inno della seconda edizione 
del festival.  
Ospite speciale della semifinale di domenica 22 
gennaio è stata Caffellatte, cantautrice di spicco 
del panorama musicale italiano, che ha duettato 
con Veronica Di Nocera.  
Durante la tappa romana del festival, è stata pro-
mossa una raccolta fondi a sostegno dell’associa-
zione Ambiente Mare Italia. Il ricavato della rac-
colta fondi verrà devoluto al progetto di intervento 
ambientale, “Italian Cleaning Tour”, volto alla 
pulizia delle spiagge e dei parchi cittadini dai rifiu-
ti.  
Inoltre, in occasione di entrambe le serate, il pub-
blico in sala ha avuto la possibilità di votare il pro-
prio artista preferito. Infatti, i più apprezzati dal 
pubblico sono stati Marta Federici, per sabato 21 
gennaio, e la band Come Rane In Alaska, per 
domenica 22 gennaio.  
Ricordiamo che le iscrizioni per partecipare 
alla seconda edizione del festival sono ancora 
aperte e basterà andare sul 
sito www.ivisionatici.it dove sarà possibile compi-
lare il modulo di iscrizione e consultare il regola-
mento.  

Quest’anno il festival sarà itinerante e toccherà 
alcune delle principali città italiane 
quali Roma, Napoli, Milano e Catania. 
 

INFORMAZIONI IVISIONATICI  
MUSIC FESTIVAL 

  
IVISIONATICI MUSIC FESTIVAL è contest a 
carattere internazionale e sociale per artisti emer-
genti, indetto dall’associazione de IVISIONATI-
CI, fondata da Veronica Di Nocera, Emanuele di 
Franco e Annachiara Monaco. 
Lo scopo del contest è quello di promuovere e 
garantire visibilità ai progetti musicali degli artisti 
emergenti internazionali, favorendo loro i mezzi 
concreti per poter avviare un percorso completo e 

che gli consenta di mettere in luce le proprie com-
petenze artistiche. La prima edizione de IVISIO-
NATICI MUSIC FESTIVAL ha contato oltre 400 
iscritti e la partecipazione di oltre 190 artisti, tra 
cantautori, interpreti e band provenienti dall’Italia 
e dall’estero. Il festival, infatti, alla sua prima edi-
zione, ha ricevuto un grande riscontro mediatico, 
grazie al supporto di oltre 50 partner, che lo hanno 
sostenuto nel garantire agli artisti finalisti un mon-
tepremi di oltre 30.000 euro. Il contest ha visto la 
partecipazione, in quanto ospiti, di volti noti del 
panorama musicale come: Renzo Di Falco, Isotta 
e Federico Baroni. A vincere la prima edizione de 
IVISIONATICI MUSIC FESTIVAL sono 
stati Sacchini (cantautore) e Gaia Restifo (inter-
prete).  
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dalla       
Regione 
di Bruno Jorillo 

ATTIVO IL CENTRO ANTIVIOLENZA  
ALL’UNIVERSITÀ DI ROMA TOR VERGATA 

 
È attivo il Centro Antiviolenza presso l’Università Tor Vergata di Roma: la 
struttura di via Columbia 1 è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9.00 
alle 16.00 e il giovedì con orario prolungato fino alle 17.00. 
Dopo La Sapienza, Tuscia, Roma Tre, Cassino e Lazio Meridionale, con quel-
lo di Tor Vergata si conclude il programma dei cinque Centri Antiviolenza 

sorti dalla stretta collaborazione tra i principali Atenei del Lazio e gli Asses-
sorati alle Pari Opportunità all’Agricoltura, Foreste, Promozione della Filiera 
e della Cultura del Cibo, e allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigiana-
to, Università, Ricerca, Start-Up e Innovazione della Regione Lazio, con il 
supporto tecnico di DiSCo Lazio, l’Ente Regionale per il Diritto allo Studio e 
alla Conoscenza. 
Il CAV di Tor Vergata, come gli altri già attivi, garantirà a titolo gratuito ser-
vizi come primo supporto, accoglienza e protezione, assistenza e sostegno psi-
cologico, percorso di uscita dalla violenza, assistenza legale e orientamento al 
lavoro. 
 

SERVIZI CULTURALI REGIONALI E ALBO ISTITUTI  
CULTURALI 2023: SI APRE IL PERCORSO DI   

ACCREDITAMENTO SULLA  
PIATTAFORMA INFORMATICA DEDICATA 

 
Prenderà avvio il 7 febbraio 2023, esclusivamente attraverso piattaforma 
informatica, la procedura per l’Accreditamento dei Servizi culturali nelle 
organizzazioni regionali O.B.R., O.M.R., O.A.R. e di Iscrizione all’Albo 
degli Istituti culturali 

Si aprono i termini per la presentazione delle nuove domande di inserimento 
dei Servizi culturali, inclusi i Sistemi, nelle Organizzazioni Bibliotecaria 
(O.B.R.), Museale (O.M.R.) e Archivistica regionale (O.A.R.)  e di iscrizione 
all’Albo degli Istituti culturali, in fase di prima applicazione del Regolamento 
regionale n.16/2022. 
I Servizi culturali e gli Istituti culturali accreditati possono accedere alle misu-
re di sostegno finanziario della Regione Lazio anche per promuoverne la qua-
lità e l’accessibilità del patrimonio culturale per tutti i cittadini. 
Termini per l’invio delle domande: dalle ore 12:00 del 7 febbraio 2023 sino 

alle ore 12:00 del 9 marzo 2023, solo ed esclusivamente tramite la apposi-
ta Piattaforma informatica selezionando la specifica tipologia di accredita-
mento, con le seguenti modalità: 
tramite accesso del rappresentante legale del servizio culturale o di un suo 
delegato con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), TS-CNS (Tessera 
Sanitaria e Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta Identità Elettronica); 
l’istanza di nuovo accreditamento ed i relativi allegati devono essere firmati 
digitalmente 
per ciascuna tipologia di accreditamento è disponibile in piattaforma un 
modello di istanza e la modulistica specifica da scaricare, compilare, firmare 
digitalmente e caricare per completare l’invio dell’istanza; 
ulteriori informazioni sono disponibili alla sezione Sistema di accreditamento  
I Servizi culturali, compresi i Sistemi e gli Istituti culturali già accreditati nel 
2022 non devono presentare né domanda d’iscrizione né conferma.  
Resta fermo l’obbligo di ogni iscritto,  di comunicare tempestivamente, trami-
te posta elettronica certificata (PEC) alla direzione cultura, la perdita o l’even-
tuale variazione di uno o più dei requisiti o degli altri dati già comunicati 
all’atto dell’iscrizione 
Possono presentare domanda, se in possesso dei requisiti previsti: 
i Servizi culturali ed i Sistemi: 
Biblioteche 
Musei, Parchi archeologici e Musei all’aperto 
Case-museo 
Ecomusei 
Archivi 
Sistemi bibliotecari 
Sistemi museali territoriali intercomunali 
Sistemi museali urbani 
Sistemi museali tematici 
Sistemi integrati 
Sistemi archivistici 
gli Istituti culturali   
Restano validi l’inserimento dei Servizi culturali e Sistemi nelle rispettive 
organizzazioni regionali O.B.R., O.M.R. e O.A.R. e l’iscrizione degli Istituti 
culturali nel relativo Albo vigenti alla data di entrata in vigore del Regolamen-
to Regionale n. 16/2022 (modifica del Regolamento Regionale n. 20/2020). 
 Ogni iscritto, ha l’onere di comunicare tempestivamente, tramite posta elet-
tronica certificata (PEC) alla direzione cultura, la perdita o l’eventuale varia-
zione di uno o più dei requisiti o degli altri dati già comunicati all’atto dell’i-
scrizione. 
 

AVVISO AVVIO PROCEDURA PER LA SELEZIONE DI 
MASTER UNIVERSITARI DI II LIVELLO 

L’Osservatorio regionale dei Contratti pubblici della Regione Lazio comunica 
che, nell’ambito del Piano nazionale di formazione per l’aggiornamento pro-
fessionale del responsabile unico del procedimento (RUP) - annualità 2022-23 

- la SNA, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
- MIT, ITACA e IFEL, ha avviato la procedura per la ricerca e la selezione di 
Master universitari di II° livello, finalizzati a garantire la formazione speciali-
stica in materia di contratti pubblici a personale dipendente delle Pubbliche 
Amministrazioni idoneo al conferimento dell’incarico di RUP delle stazioni 
appaltanti e centrali di committenza, di ambito nazionale e territoriale, tramite 
l’erogazione di contributi alle spese di iscrizione. Di seguito il link dell’Avvi-
so di avvio della procedura pubblicato sul sito del Ministero delle Infra-strut-
ture e della Mobilità Sostenibili – MIMS LINK ALLA NEWS  
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ARDEA TUTTO PRONTO PER IL CARNEVALE
La Giunta Comunale di 
Ardea, con deliberazione n. 
9 del 31 gennaio scorso, ha 
approvato un atto di indirizzo 
per richiedere un contributo 
al Consiglio regionale del 
Lazio volto a finanziare le 
iniziative relative alla “Festa 
di Carnevale 2023”. 
In particolare, su indirizzo 
dell’Assessore ai Servizi 
alla Persona, Simone Cen-
tore, la Giunta ha stabilito 
che sarà il Comune di Ardea 
a promuovere l’iniziativa, 
affidando l’organizzazione 
alla Pro Loco di Ardea APS 
con la collaborazione e dire-
zione artistica dell’Associa-
zione “White CloudOnlus”, 
con realizzazione dei carri 
allegorici a cura di Giorgio 
Muraretto e Marco Aggio. 
Per la realizzazione dell’e-
vento è prevista una spesa 
complessiva di 20.000,00 
Euro, di cui 15.000,00 richie-
sti come contributo al Consi-
glio regionale del Lazio e 
5.000,00 a carico del Bilan-
cio dell’Ente. 
«Nei prossimi giorni - spiega 
l’Assessore Centore - il cen-
tro storico e il quartiere di 
Nuova Florida saranno tea-
tro di diverse iniziative che 
coinvolgeranno la popola-

zione in un momento di gioia 
quale è quello del Carnevale. 
L’Amministrazione Comuna-
le, promuovendo questo pro-
getto, intende valorizzare le 
realtà locali e offrire alla cit-
tadinanza tutta, e in partico-
lare alle famiglie e alle gio-
vani generazioni, alcune 
giornate di svago e sano 
divertimento, con il coinvol-
gimento anche degli alunni 

del territorio». 
In particolare, giovedì 16 
febbraio, dalle ore 9.30 alle 
ore 12.30, in piazza del 
Popolo saranno presenti arti-

sti di strada che coinvolge-
ranno nelle attività gli alunni 
del plesso “Manzù” dell’Isti-
tuto Comprensivo Ardea 1 in 
alcuni spettacoli. 
Domenica 19 febbraio, 
invece, dalle ore 14.30 alle 
ore 18.00 sarà il quartiere di 
Nuova Florida a ospitare le 
iniziative, con carri e artisti 
di strada che partiranno da 
viale Nuova Florida (piazza-

le antistante la Farmacia 
Comunale), attraverseranno 
via Sassari e via Lecce per 
arrivare nel piazzale antistan-
te la Parrocchia di San Gaeta-

no da Thiene: non manche-
ranno baby dance, giochi 
interattivi e tanto altro. 
Infine, martedì 21 febbraio 
dalle ore 9.30 alle ore 12.30 
saranno nuovamente prota-
gonisti gli artisti di strada in 
piazza del Popolo, con il 
coinvolgimento attivo degli 
alunni del plesso “Manzù” 
dell’Istituto Comprensivo 
Ardea 1 in alcuni spettacoli; 
dalle ore 14.30 alle ore 
18.00, invece, ancora spazio 
all’attesissima sfilata dei 
carri allegorici e artisti di 
strada che inizierà da via 
degli Etruschi e termineràin 

piazza del Popolo, dove non 
mancheranno baby dance, 
giochi interattivi e tanto 
altro. 
Inoltre, si segnala che sabato 
18 febbraio, a partire dalle 
ore 15.00, a Tor San Lorenzo 
di Ardea, è in programma un 
evento di Carnevale con sfi-
lata dei carri e dei gruppi 
mascherati, promossa dalle 
mamme degli alunni della 
scuola di via Tanaro e dal-
l’Associazione “La Clave”: 
l’appuntamento è previsto 
nel piazzale antistante le 
“Case gialle”, nei pressi 
dell’Ufficio Postale di zona. 

L’assessore Simone Centore

SINDACO, PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE AMBIENTE 
ED ASSESSORE: NON VOGLIAMO MORIRE INTOSSICATI DAI 

FUMI DEI RIFIUTI DATI ALLE FIAMME 
Dopo diverse 
segnalazioni degli 
abitanti che abita-
no nei pressi del 
tristemente noto “Il 
Serpentone” del 
complesso immo-
biliare delle Salza-
re, sul lungomare 
degli Ardeatini,  
preoccupati dei 
rifiuti che potreb-
bero prendere 
fuoco,  si chiedono 
del perché non 
vengono raccolti 
prima che qualche 
incosciente li da 
alle fiamme. Purtroppo dopo settimane e settimane  che all’ingresso delle restanti 
tre palazzine dell’originario complesso la montagna di rifiuti abbandonati  ancora 
non è stata rimossa.  Questa situazione, sembra proprio che si aspetti qualche piro-
mane.    Un eventuale incendio di rifiuti comporta inquinamento dell’area tutt’in-
torno, cattivo odore di bruciato che invaderebbe le abitazioni circostanti oltre che 
pericoli alla respirazione in quanto l’aria diventa irrespirabile. Purtroppo da qual-
che tempo a questa parte in diverse zone e strade della città, cumuli di rifiuti nei 
prati e nelle strade sembrano una costante gettati a mo di  decoro urbano. I costi 
dei rifiuti incendiati da portare in discarica autorizzata  aumentano notevolmente  
rispetto ai rifiuti gettati in strada abbandonati in buste di plastica. E’ risaputo che 
il rifiuto combusto ha un costo molto elevato sia per lo smaltimento sia per le pro-
cedure per arrivare allo smaltimento stesso. Sarebbe il caso che i politici predispo-
sti del settore ambiente, si attivino per  rapidamente prima di  un eventuale enne-
simo incendio che sprigionando fumi tossici nocivi invadano le  abitazioni e i   pol-
moni degli abitanti. Uno degli occupanti di un appartamento nel complesso immo-
biliare nella cui area sono depositati i rifiuti ci dice: “se pur abbiamo occupato abu-
sivamente gli appartamenti del “Serpentone” questo non vuol dire che devono farci 
prendere  malattie  respiratorie da fumi tossici provenienti da incendi di rifiuti non 
raccolti. -del resto conclude Pietro, nome di fantasia. anche noi se pur poveri siamo 
esseri umani di cui il sindaco e l’assessore preposto deve tener conto anche perché 
ci sono molti bambini”. Questo degli incendi in quella zona non compromette sol-
tanto gli abitanti delle case abusivamente occupate, ma anche quanti abitano nelle 
palazzine tutt’intorno e nei complessi immobiliari tipo le Sabbie d’Oro. 

                 Luigi Centore

Urbanistica ad Ardea: il 
sindaco firma un decreto… 

e gli uffici si bloccano 
Sotto il riflettori il decreto del sindaco nr. 3 del 2 
febbraio 2023 avente per oggetto: Conferimento 

incarichi dirigenziali ad interim delle aree “Affari 
Generali”, “Area Tecnica” e “Polizia Locale”

di LUIGI CENTORE  
 
C’è baruffa nell’aria. In agitazione 
sono finiti liberi professionisti, tecnici 
comunali, utenti bisognosi di risolvere 
un problema urbanistico – e perfino il 
presidente della Commissione 
consiliare urbanistica geom. Davide 
Sarrecchia – dopo aver letto 
il decreto del sindaco nr. 3 del 2 
febbraio 2023 avente per oggetto: 
Conferimento incarichi dirigenziali ad 
interim delle aree “Affari Generali”, 
“Area Tecnica” e “Polizia Locale”. 
Le competenze di queste tre aree così 
importanti, vengono assegnate dal 
Sindaco “ad interim” alla Segretaria 
comunale, dott.ssa Alessandra 
Giovinazzo. Sarrecchia . come detto 
presidente della Commissione 
consiliare urbanistica – ritiene però 
che questo decreto abbia bloccato di 
fatto tutto il settore 
urbanistico (condoni, uso civico, 
rilascio di permessi a costruire e 
quant’altro legato all’urbanistica) in 
quanto incarico troppo gravoso per 
una persona già impegnata nel proprio 
specifico settore.  
(in collaborazione con Il Faro On 
Line) 

In alto il sindaco Cremonini,  
in basso  Davide Sarrecchia
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POMEZIA
Tra i temi caldi, piccolo commercio e Comunità Energetiche 

Pomezia in Azione scalda il motore in vista delle elezioni
Di certo la campagna elettorale 
per la nomina della nuova 
Amministrazione comunale che 
dovrà guidare la città non è 
molto agevole e tantomeno 
scontata e priva d’incognite. 
Tutte le forze politiche si stanno 
organizzando per salire a Palaz-
zo. I cavalli di battaglia sono per 
lo più gli stessi, ma quello che è 
differente è il modo di comuni-
care con gli elettori per far capi-
re con maggior chiarezza cosa e 
come si vorrebbe agire per cen-
trare i vari obiettivi. 
Al momento Pomezia in Azione 
ha avviato una pressante campa-
gna di tesseramento detta 
“Pomezia, sul serio”. In vista 
delle prossime elezioni ammini-
strative, il movimento Azione, 
che fa riferimento a Carlo 
Calenda sta preparando il pro-
gramma di spessore per Pome-
zia: digitalizzazione PA e smart 
city, valorizzazione delle attività 
produttive esistenti ed azioni per 
attrarre nuove realtà, biodistretti 
e tutela delle produzioni locali, 
viabilità e TPL, presenza capil-
lare su tutto il territorio dei ser-
vizi comunali, comunità energe-
tiche, ristrutturazione del centro, 
terzo settore, sono solo alcuni 
dei temi che saranno proposti 
nei prossimi mesi. 
“Il contributo finora ricevuto in 

termini di necessità del territo-
rio ed idee proposte da cittadini, 
associazioni ed aziende è stato 
importante, - hanno sottolineato 
Niko Martinelli, delegato lito-
rale sud Città metropolitana di 
Roma Azione, e Claudio Ubal-
dini, Commissario cittadino 
Pomezia in Azione - ma una 
partecipazione attiva alla stesu-
ra finale delle proposte del pro-
gramma da parte delle compe-
tenze presenti nel nostro territo-
rio può rendere veramente effi-
cace l’azione della futura ammi-
nistrazione comunale”. 
Con un panorama politico 
pometino sempre mobile e con 
poca coerenza (si potrebbe fare 
una sfilza di nomi di voltagabba-
na…) quello che si dovrà scon-

figgere sarà il popolo dei disillu-
si che hanno silenziosamente 
espresso il proprio dissenso non 
recandosi alle urne. Poi, ad ele-
zioni concluse, saranno i fatti a 
dimostrare se si sarà fatta o 
meno la scelta giusta che si tratti 
di Pomezia in Azione o di altri 
movimenti o partiti. 
Per quanto riguarda Pomezia in 
Azione ha delle idee ben chiare 
sul da farsi dall’entroterra al 
litorale. Ad esempio punta sulla 
salvaguardia del piccolo com-
mercio che sta risentendo di una 
profonda crisi che colpisce in 
particolare le attività di vendita 
al dettaglio e di somministrazio-
ne, a favore di attività di servi-
zio: “È nelle possibilità delle 
istituzioni comunali portare pro-

poste e progetti che consentano 
una rivitalizzazione del settore: 
insieme - dicono i referenti loca-
li - al rilancio del centro storico 
di Pomezia e Torvaianica, punti 
di partenza imprescindibili per 
un piano di rilancio del commer-
cio, vanno presentati piani di 
incentivo per la riduzione degli 
affitti dei locali commerciali, 
per la costruzione di dehors di 
alto livello con riduzione delle 
tariffe per l’occupazione del 
suolo pubblico, iniziative di pro-
mozione coordinata per gli 
eventi di shopping (black Fri-
day, Natale, saldi ed altri eventi) 
e sviluppo di più avanzate politi-
che di marketing territoriale”. 
Attenzione anche per l’ambiente 
e viene sottolineato come la pro-

duzione e la gestione di Energia 
è una delle sfide più importanti 
per i prossimi anni e che coin-
volgerà indistintamente tutti. 
Viene, inoltre, ricordato come 
recentemente sia stata introdotta 
la normativa che regola la costi-
tuzione e gestione delle CER: 
Comunità Energetiche Rinnova-
bili, soggetti giuridici partecipati 
da cittadini, aziende ed enti pub-
blici allo scopo di condividere 
all’interno della comunità l’e-
nergia prodotta da fonti rinnova-
bili. 
“Le comunità energetiche godo-
no anche di particolari incentivi 
che ne rendono estremamente 
vantaggiosa la costituzione. 
Entro il 28 febbraio 2023 – con-
cludono i referenti di Pomezia in 
Azione - i distributori di energia 
elettrica dovranno rendere pub-
bliche le mappe georeferenziate 
di tutta Italia che indicheranno 
a quale Comunità Energetica 
ogni contatore potrà associarsi: 
ci faremo da subito promotori 
per la costituzione di più Comu-
nità Energetiche possibili nel 
territorio di Pomezia”. Chi 
volesse aderire, può scrivere a 
pomeziainazione@gmail.com. 
 

Fosca Colli 
foscacolli@hotmail.com

Per rimanere aggiornati sugli eventi e sui luoghi d’interesse  

Per vivere il territorio, ecco il Punto Informazioni Turistiche
Non solo industrie, Pomezia ha 
un cuore dove batte forte il turi-
smo in tutte le sue sfaccettature. 
Posizionata strategicamente a 
Sud della Capitale, qui è stranoto 
che sono state rinvenute preziose 
testimonianze del passato tant’è 
che l’area archeologica vicino al 
borgo di Pratica di Mare e il 
suo Museo Antica Lavinium 
attirano frotte di visitatori di ogni 
età. Il territorio è disseminato di 
offerte turistiche, solo che fino ad 
oggi è stato difficile poter, ad 
esempio, organizzare un tour con 
una certa organicità oppure saper 
dove e quando andare per non 
perdersi un qualche evento di un 
certo interesse sia culturale come 
anche ricreativo. 
Una sorta di “slegamento” che ha 
frenato lo sviluppo ulteriore della 
città e del suo litorale proprio 
perché mancava un qualcosa che 
si facesse carico di dire in tempo 
reale e con un buon anticipo cosa 
poter fare, cosa poter vedere a 
quali eventi poter prendere parte. 
Un gap al quale adesso è stato 
posto rimedio con l’inaugurazio-
ne, lo scorso giovedì 2 febbraio, 
del “Punto Informazioni Turisti-
che”, una sorta di sportello che 
ha l’ambizione di rappresentare 
una nuova opportunità di svilup-
po turistico ed economico per il 
territorio. È stato attivato presso 
una location prestigiosa ossia il 
Simon Hotel (che si trova in Via 
Calvi, 9), dove ogni lunedì e gio-
vedì, dalle ore 11:00 alle ore 
13:00, in collaborazione con 
“Viaggio O Son Desta?” della 
poliedrica Francesca Romana 
Caponecchi (Accompagnatrice 
turistica e Promoter turistico), 
metterà a disposizione dei citta-
dini uno spazio dove approfondi-
re la conoscenza di monumenti, 
musei e beni ambientali di Pome-
zia e dintorni e, al tempo stesso, 

rimanere aggiornati sugli eventi 
del territorio, scoprire dove 
gustare la cucina locale, promuo-
vere le attività commerciali ed 
acquistare i prodotti tipici della 
zona. L’ingresso è libero e gratui-
to. 
Tante indicazioni di carattere pra-
tico per essere maggiormente 
consapevoli della ricchezza del 
patrimonio storico, artistico, 
ambientale, culturale ed enoga-
stronomico della città ed iniziare, 
realmente, a “Vivere il Territo-
rio” (questo è il nome del proget-
to in cui rientra questa iniziativa). 
Tante le iniziative e le meravi-
glie di Pomezia 
E per chi fosse ancora scettico 
che nella moderna Pomezia 
costellata di fabbrica non ci sia in 
fondo granché da vedere, mentre, 
invece, c’è un mondo che sta lì 
davanti agli occhi e che si deve 
solo scoprire. Ad esempio, molti 
passano frettolosamente per la 
centralissima piazza Indipen-
denza oppure si soffermano per 
delle ore per parlare della politica 
locale… ma quante di queste per-

sone sono consapevoli dell’im-
portanza e delle peculiarità del 
luogo in cui si trovano? “Cono-
sciuta inizialmente con il nome di 
Piazza dell’Impero Piazza Indi-
pendenza - spiega in un suo arti-
colo Francesca Romana Capo-
necchi - è un chiaro esempio di 
architettura razionalista, e cioè 
di quello stile che accomuna le 
Città di Fondazione (nate a 

seguito della bonifica dell’Agro 
Romano e Pontino) e che è carat-
terizzato da linee essenziali, 
dalla presenza costante di archi e 
dall’esclusione, quanto più pos-
sibile, del ferro e del cemento a 
vista, a favore di rivestimenti in 
materiali locali come, in questo 
caso, il tufo e il travertino. 
Tra i vari edifici, spicca la Torre 
Civica, il monumento simbolo di 

Pomezia, che era anche ad uso 
cisterna e che venne distrutta sul 
finire della Seconda Guerra 
Mondiale e ricostruita poco 
dopo. Completano la piazza la 
Casa Comunale, la fontana stori-
ca, l’Ufficio Postale, la Chiesa di 
San Benedetto da Norcia (patro-
no della cittadina), l’ex Casa del 
Fascio (oggi sede del Comando 
della Polizia Municipale) e i 
Giardini Petrucci. Inoltre, dal 
2019 è presente anche il Museo 
Città di Pomezia – Laboratorio 
del Novecento”. Infine, viene 
ricordato come il Centro Storico 
di Pomezia fa parte della Rete 
delle Dimore Storiche della 
Regione Lazio. 
Ora che è chiaro che Pomezia ha 
molto da offrire, per ulteriori 
informazioni e proposte di colla-
borazione, si può inviare una 
mail  
a info@viaggiosondesta.com o 
contattare il 388/7776269 (sia 
WhatsApp sia Telegram). 
 

Fosca Colli 
foscacolli@hotmail.com
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ANZIO - NETTUNO 
Giornata della Memoria, del Chris 

Cappell College di Anzio 
Il Chris Cappell College ha 
voluto celebrare la Giornata 
della Memoria nella convin-
zione profonda della necessi-
tà di coniugare il valore etico 
della memoria, della ricostru-
zione e della riflessione stori-
ca, che la ricorrenza racchiu-
de in sé, con il coinvolgimen-
to civico e di partecipazione 
collettiva di ogni componen-
te della comunità scolastica e 
del territorio. 
Per questo, l’Istituto ha scel-
to di dedicare due momenti 
distinti alla Giornata, entram-
bi di grande impatto emotivo, 
ma al contempo occasione di 
approfondimento e di con-
fronto anche didattico. 
Nella mattina del 27 gennaio 
presso l’Aula Magna del 
Liceo si è svolta la lectio 
continua del lungo racconto 
di Elie Wiesel “La notte”, cui 

hanno preso parte esponenti 
della vita pubblica, delle isti-
tuzioni e delle associazioni 
del nostro territorio, insieme 
agli alunni, alle famiglie e 
agli ex studenti.  
L’intensa narrazione dell’e-
sperienza aberrante e inenar-
rabile del lager affidata all’o-
pera di Wiesel ha rappresen-
tato un suggestivo momento 
di sympatheia, nel senso eti-
mologico di “com-passione”, 
di sofferenza condivisa, che 
ha toccato tutti i presenti in 
sala per l’intera durata della 
lettura, sottolineando così il 
significato che il 27 gennaio 
riveste nella nostra società: 
indurci a riflettere per neutra-
lizzare ogni forma di indiffe-
renza, intolleranza, pregiudi-
zio e discriminazione, per 
alimentare, invece, la cultura 
della cura dell’altro, dell’ac-

coglienza, della responsabili-
tà e della solidarietà. 
La celebrazione è proseguita 
nel pomeriggio con “Ausch-
witz e…”, una serie di confe-
renze tra filosofia, letteratu-
ra, arte e scienza, con inter-
venti di docenti di vari dipar-
timenti dell’Istituto, che 
hanno saputo creare nel pub-
blico grande coinvolgimento 
e partecipazione. Di enorme 
interesse la relazione della 
prof.ssa Barbara Ponti che ha 
catturato l’uditorio con l’ana-
lisi di opere di artisti contem-
poranei sul tema della Shoah, 
come pure le riflessioni su 
Hannah Arendt della prof.ssa 
Roberta Pascali, o l’illustra-
zione del pensiero di Theo-
dor Adorno da parte del prof. 
Luciano Guglielmelli, per 
non parlare del puntuale e 
coinvolgente intervento del 

prof. Guido Rita su Ausch-
witz e la scienza. Degna di 
nota la lezione introduttiva 
del prof. Paolo Pomes sulla 
vicenda biografica e sul per-
corso filosofico di Edith 
Stein, mentre di particolare 
suggestione si è rivelata la 
disamina da parte del prof. 
Fabrizio Bartucca relativa al 

linguaggio di Primo Levi 
come tentativo di creazione 
di una “lingua” che possa 
esprimere l’inesprimibile. 
Un ringraziamento particola-
re va al Dipartimento di Sto-
ria e Filosofia, ai colleghi 
tutti e alla Dirigente Scolasti-
ca, dott.ssa Daniela Pittiglio. 

PRESENTAZIONE DEL LIBRO «UN AFFASCINANTE 
VIAGGIO NEL PASSATO DI ANZIO»

La Pro Loco “Città di 
Anzio” venerdì 10 febbraio 
2023 presso la Sala 
Consiliare del Comune di 
Anzio, ha presentato 
l’ultima fatica letteraria del 
suo “Presidente Onorario” 
Arrigo Cecchini “Un 
affascinante viaggio nel 
passato di Anzio”. 
Il libro raccoglie la storia della 
nostra Città: partendo dagli 
antenati Romani, si focalizza 
sui culti, sulle tradizioni, sui 
percorsi archeologici che 
attraversano il territorio, 
offrendo uno sguardo ai lati 
più celati della storia passata e 
su quelli che già conosciamo, 
per non dimenticare. 
Il racconto giunge fino ai 
giorni nostri, mettendo in luce 
la ricchezza che ci è stata 
tramandata dal passato più 
lontano e da quello più 
recente, che riguarda la 
Seconda Guerra Mondiale, e il 
ruolo cruciale che ha 
rappresentato Anzio.  
Il tutto è corredato da 
riproduzioni di fotografie 
originali, che testimoniano al 
meglio i reperti storici e i fatti 
accaduti. 
Il Consiglio Direttivo, il 
Collegio dei Revisori dei 
Conti e tutti i Soci intendono, 
con questa iniziativa, 
omaggiare Arrigo Cecchini 
che, nell’ambito della nostra 
Associazione, si è sempre 
distinto per la Sua signorilità, 
per il suo modo di proporsi 
senza clamore e per il suo 
assoluto, incommensurabile 
amore per la città di Anzio che 
lo ha portato ad impegnarsi in 
numerose attività politiche e 
culturali: Sindaco della Città 
dal 1968 al 1970, co-fondatore 
e membro attivo di 

innumerevoli Associazioni 
tutte volte alla valorizzazione 
turistico-culturale di Anzio; 
dal Rotary Club al Museo 
dello Sbarco, dall’Azienda di 
Soggiorno e Turismo alla Pro 
Loco “Città di Anzio”. 
Inoltre, desiderano augurare al 
caro Arrigo i migliori auguri 
per il raggiungimento di un 
traguardo molto significativo 
ed importante: 100 anni di 
vita spesi, con la sua 
instancabile attività di scrittore 

a trasferire alle giovani 
generazioni un’immagine 
della Città molto diversa da 
quella attuale, scavando nei 
suoi ricordi e approfondendo 
argomenti originati 
semplicemente da una vecchia 
fotografia. 
 
Il Libro è in vendita presso 
la Pro Loco “Città di Anzio”  
via Mimma Pollastrini 5 -  
069831586 (orario 9.00/13.00 
– 14.00/18.00)

Istituto Nautico di Anzio, sede di      
Piazza Dante Zemini: in corso i lavori 
per il trasferimento dell’archivio del    
Tribunale di Velletri finalizzati alla 

riapertura della Scuola     

Ad Anzio, su indirizzo della 
Commissione Straordinaria, 
coordinati dall’Ufficio Tecni-
co Comunale, sono iniziati i 
lavori per il trasferimento del 
copioso archivio del Tribunale 
di Velletri dal piano seminter-
rato della sede dell’Istituto 
Nautico, in Piazza Dante 
Zemini, finalizzati alla riaper-
tura della Scuola. L’intervento 
segue il sopralluogo operativo 
dei giorni scorsi, al quale 
hanno partecipato i rappresen-
tati del Comune di Anzio, del 
Tribunale, dell’Istituto Nauti-
co ed i responsabili della ditta 
incaricata. Nel breve periodo 
è prevista l’attivazione di almeno sei aule al primo piano, con i 
vari servizi, sufficienti a coprire circa il 60% degli iscritti, men-
tre il restante 40%, con le relative quattro aule, resterà allocato 
presso le sedi dell’Apicio Colonna Gatti di Via Nerone e di Via 
Filibeck, fino al termine dell’attuale anno scolastico. Tutti gli 
studenti avranno modo di frequentare le lezioni in orario anti-
meridiano. 
Allo stesso tempo gli uffici preposti stanno definendo la conve-
zione per il trasferimento definitivo dello stabile alla Città 
Metropolitana, che effettuerà nell’immediato alcuni veloci 
interventi per la prossima riapertura della Scuola, in attesa dello 
stanziamento di ulteriori 700.000 euro nel Bilancio 2023, che 
consentiranno la ristrutturazione integrale dell’edificio.  
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SPORT III° Maratona Maga Circe, vincono la 42,195 km Calcaterra e Costa
Libera da ogni restrizione, si è 
svolta con acclarato successo la 
terza edizione della Maratona 
Maga Circe, che ha visto 1800 
atleti alla conquista di Sabaudia 
e San Felice Circeo. 
L’evento si è svolto sotto l’egida 
Fidal, con   il patrocinio dei 
Comuni di Sabaudia, San Felice 
Circeo, del Coni Lazio e di Opes 
e promossa da Città Sport e Cul-
tura. 
“Ogni edizione è sempre un’e-
mozione forte quando vediamo 
concretizzare il lavoro di un 
intero anno – commenta Davide 
Fioriello presidente della asd In 
Corsa Libera - Un grazie al per-
fetto coordinamento con le forze 
dell’ordine, ai Sindaci e alle 
Amministrazioni Comunali di 
Sabaudia a San Felice Circeo, 
alla Federazione, agli sponsor ed 
a tutti coloro che hanno reso 
possibile la gara. La nostra arma 
vincente è uno staff eccellente, 
due ottimi direttori tecnici nelle 
figure di Antonello Cipullo e 
Sergio Zonzin e tutti coloro che 
hanno lavorato dietro le quinte. 
Anche quest’anno tantissimi 
runners ci hanno scelto, giun-
gendo da ogni parte di Italia e 
dall’estero e abbiamo raggiunto 
un risultato incredibile in un 
periodo ancora non propizio in 
termini di numeri. Per questo un 
sentito grazie va a loro e a tutte 
le società presenti. L’incredibile 
valore aggiunto della Maratona 
Maga Circe – sottolinea Fioriel-
lo è il territorio che incanta tutti 
coloro che attraverso lo sport 
riescono a scoprirlo. Ed è per 
questo che il nostro intento è 
quello di esportare l’evento oltre 
i confini nazionali. Inizieremo 

già a lavorare per la 4° edizione 
del 4 febbraio 2024. Nel frattem-
po vi aspettiamo alla Mezza 
Maratona di Latina del 21 mag-
gio 2023”. 
A dare lustro all’evento, lo spet-
tacolo degli Sbandieratori Duca-
to Caetani Sermoneta che ha 
accompagnato gli atleti allo start 
ed anche all’arrivo della corsa. 
Presente allo start anche il presi-
dente nazionale di Opes, Juri 

Morico. 
A tagliare per primo il traguardo 
della Maratona 42,195 km con il 
pettorale numero 1 è stato Cal-
caterra Giorgio della Calcater-
ra Sport 02:46:02. Secondo sul 
podio D’Elia Dante della Gio-
vanni Scavo Velletri 02:50:09. 
Terza piazza per Ciccarese 
Mauro dell’Abacus Villa Bal-
dassarri 02:54:56. Per le donne 
della 42 km, prima con il petto-
rale 108, Costa Maria Rosa 
della G.S. Gabbi con il tempo di 

03:13:12. Seconda Scaccia Ales-
sandra della Frosinone Sport con 
03:13:40 e terza Serra Manuela 
della Persicetana Podistica 
03:16:12. 
Per la 28 km vince Amaniel 
Freedom pettorale della X Solid 
Sport Lab, che taglia il traguardo 
in 01:27:50. Secondo posto per 
Mascherpa Francesco della Run-
ners Legnano 01:37:03. In terza 
posizione Sgaravatto Andrea 

dell’Atl. Casone Noceto 
01:38:53. Il podio femminile 
della 28 km è composto da 
Capasso Patrizia Runcard 
01:57:11. Seconda Cavalieri 
Angelina della Podistica Solida-
rietà  01:58:51, terza  Gabrielli 
Pamela della Runforever Aprilia 
01:59:20. 
La competizione di 13 km è 
stata vinta da Papoccia Diego 
della Runners Team Ferentino 
00:43:23, secondo Lagona 
Marco della Caivano Runners 

00:43:35, terzo Bandini Nicolò 
della G.P. Parco Alpi Apuane 
00:44:15. Per le donne prima 
Mitidieri Lucia della Piano Ma 
Arriviamo 00:47:01, seconda 
Sabatini Francesca dell’Atletica 
Ceprano 00:52:31, terza Gaffi 
Silvia della Runner Trainer 
00:53:22. 
Una gara che ha lasciato come 
sempre con fiato sospeso per  il 
bellissimo percorso che si svi-
luppa con partenza ed arrivo in 
due differenti località: lo start 
dal centro storico di San Felice 
Circeo, per poi districarsi sul 
lungomare, costeggiando le 
dune, Torre Paola e le lingue di 
entroterra fino ad arrivare alla 
Piazza del Comune di Sabaudia. 
“L’Amministrazione comunale 
di Sabaudia, in stretta intesa con 
quella di San Felice Circeo, ha 
tra gli obiettivi prioritari che 
intende perseguire, quello di 

favorire lo svolgimento di eventi 
sportivi di qualità, valorizzando 
le peculiari caratteristiche 
ambientali del nostro territorio e 
favorendo al tempo stesso i pro-
cessi di destagionalizzazione 
delle presenze turistiche – com-
menta il Sindaco di Sabaudia 
Alberto Mosca – In tale quadro, 
quindi, ben si inserisce la Mara-
tona della Maga Circe, che que-
st’anno ha superato le 1.800 pre-
senze proprio perché caratteriz-
zata da un tracciato unico nel 
suo genere, dalla collina, alle 
dune, al mare, ai laghi costieri, 
sino ad attraversare il Parco del 
Circeo e concludersi nel centro 
dell’Arte razionalista. Per tali 
motivi, è mio intendimento col-
laborare con il Comitato orga-
nizzatore affinché la Maratona 
diventi appuntamento imman 
cabile nell’agenda di tutti gli 
appassionati del settore”. 
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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 
Vendesi lettino in legno con mate-
rassino nuovo 85 euro, seggiolino 
auto (0/13 kg) 15 euro Tel. 
3387338263 
AFFITTASI CAMERA A APRILIA 
zona via inghilterra ben collegata 
ottima per studenti o lavoratori euro 
340,00 persona escluse spese Tel. 
340/6806514  Giovanni 
DOTTORE IN LETTERE, Laureato 

c/o la Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell'Università degli Studi di Roma 
"La Sapienza", esp. insegnamento, 
impartisce Lezioni individuali e ripe-

tizioni di Italiano, Latino, Matemati-
ca e Scienze umanistiche a scuole 
elem.,medie e superiori, prepara-
zione tesi e 
tesine. Max serietà, prezzi modici. 
Dott. Professore Fabrizio Tel. 
3926899028 
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 
PULIZIE E STIRO  Sono italiana 
seria affidabile.  Se avete bisogno 
di un aiuto in casa , ufici , negozio. 
Prezzo modico e trattabile. zona 
Aprilia potete contattarmi al n. 
3491334268  
AFFITTO CAPANNONE IN APRI-
LIA, zona Sacida, Via Valtellina, 
460 mq. netti con corte esclusiva di 
1600 mq uso artigianale industriale 

magazzino deposito. Altezza inter-
na mt. 4,30. Euro 1500/mese tratta-
bili. Info : 347.7892912 Alfonso 
(privato) 
VENDESI VILLINO 76 mq con 2 
camere, salone, cucina, bagno, 
posto macchina e giardino a Nettu-
no via delle Grugnole 93 zona Tre 
Cancelli. Prezzo € 20.000,00. 
CHIAMARE BRUNO  
TEL. 3296334927 - 06 9858553 
CERCO BICICLETTA in regalo 
funzionante TEL. 3387338263 
VENDESI LETTINO in legno con 
materassino nuovo 85 euro, seg-
giolino auto (0/13 kg) 15 euro  

TEL 3387338263 
LAUREATA, docente in chimica, 
impartisce ripetizioni in chimica, 
fisica, matematica, latino, greco 

15euro/ora. TEL 3387338263 
VENDO N.2 CANTINOLE VIA 
INGHILTERRA 170 € 3.000,00 Mq 
8 CELL. 3389679747 
CERCO URGENTEMENTE LAVO-
RO, va benissimo qualsiasi tipo 
occupazione, non sono automunita 
KIARA 3516837022 
CERCASI URGENTEMENTE 
APPARTAMENTO IN AFFITTO per 
due persone, Max 400€ mensili 
VALERIO 3895007438 

CERCO CENTRALINA con il 
seguente dell' Opel Corsa D 1.3 
diesel del 2008 a modico prezzo, 
possibilmente. Contattare STEFA-
NO 3331061748 
VENDO BOX AUTO 26mq in via 
Carducci,41 Aprilia con finestra, 
serranda elettrica. MARCO 
330302376 
DRONE MARCA Syma X8 Pro 
vendesi euro 100 invio foto CELL 
3315075922 
LETTO PER BAMBINO lunghezza 
cm 128 larghezza cm 65 baby Ter-
raneo vendesi euro 50 invio foto 
CELL 3315075922 
GABBIA PER PAPPAGALLINI lun-
ghezza cm 55 larghezza cm 30 
altezza cm 48 vendesi euro 40 invio 
foto CELL 3315075922 
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. 
069256239 - 3385885489 (CELLU-
LARE SOLO WHATSAPP). 
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   
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 
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      
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 

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 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. 

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

AFFITTO CAPANNONE IN APRILIA, zona 
Sacida, Via Valtellina, 460 mq. netti con 

corte esclusiva di 1600 mq uso artigianale 
industriale magazzino deposito. Altezza 

interna mt. 4,30. Euro 1500/mese trattabili. 
Info : 347.7892912 Alfonso (privato)

POMPA ACQUA X 
RENAULT CLIO 

DAL 2008 NUOVA 
MAI USATA EURO 

55,00 
TEL.339.4648392

Signora seria e dinamica,automunita offresi 
per lavoro part-time nel ramo pulizie banche 

 uffici,negozi,o baby Sitter ,altro. Aprilia  
e limitrofi no perditempo tel.333.7010136
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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, 
lavori 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 
CERCO GIARDINIERE  
PER TAGLIO PRATO E AIUTO 
POTATURA PIANTE, CHE ABITI IN 
ZONA FOSSIGNANO. 12 EURO L 
ORA. CONTATTARE SOLO TRA-
MITE WHATSAPP 3890155179 
SIGNORA ASSISTENTE ANZIANI 
CERCA LAVORO, MATTINA E 
POMERIGGIO,  ESPERIENZA, 
MAX SERIETÀ, NO H24.  TEL. 
3890155170 
AFFITTASI AD APRILIA CENTRO 
CAMERA CON BAGNO PRIIVATO, 
BALCONE, GARAGE  E USO 
CICINA A PERSONA SOLA NON 
FUMATRICE. MASSIMA SERIETA’ 
TEL. 334.1638141  
SIGNORA CON ESPERIENZA 
ULTRA TRENTENNALE NEGLI 
UFFICI LEGALI, NOTARILI, 
AZIENDE, STUDI MEDICI, CERCA 
LAVORO COME IMPIEGATA 
AMMINISTRATIVA, GESTIONE 
CLIENTELA, UFFICI, PUNTUALE, 
PRECISA, PROFESSIONALE. 
3890155179 
VENDESI TERRENO MQ 1000 
LOCALITÀ LA COGNA APRILIA 
(LT) , ATTUALMENTE RECINTA-
TO DICHIARATO AGRICOLO E 
FRAZIONATO. PER QUALSIASI 
INFO RIVOLGERSI AL NUMERO  
3471748544 
AFFITTASI APPARTAMENTO 
arredato a Tor San lorenzo compo-
sto da sala da pranzo cucina bagno 
2 camere 2 terrazzini. Luce acqua e 
tassa rifiuti a carico dell inquilino. 
Prezzo 600euro al mese tutto in 
regola per  insegnanti. X info con-
tattare il numero 3274624225  
INGEGNERE ELETTRONICO 
(donna) impartisce ripetizioni di 
materie scientifiche ed umanistiche 
(no latino, no inglese) e recupero 
debiti formativi con precedenti 
esperienze positive, a euro 10 
/l'ora. Zona Aprilia centro, presso il 
mio domicilio. Tel. 3289063294 
DONNA ITALIANA cerco lavoro 
come pulizie scale, case, uffici o 

negozi. Zona Anzio, Nettuno, Lavi-
nio Marcella 3204475089 
SIGNORA ITALIANA, AUTOMINI-
TA E CON ESPERIENZE LAVORA-
TIVE CERCA, SERIO LAVORO 
COME BADANTE O PULIZIE. 
ASTENERSI PERDITEMPO. NO 
H24. CONTATTARE 3496178831 
APRILIA CAMPO DI CARNE, fron-
te strada via genio civile privato 
vende 3900mq di terreno agricolo 
pianeggiante recintato E 39000. Il 
pozzo compreso nel prezzo verrà 
fatto al momento della vendita. Tel 
3476617336 
AFFITTASI ARDEA fronte laurenti-
na zona la castagnetta casa/rudere 
grande 2 camere 2 bagni e grande 
salone + cucina ottimo per coppia 
stranieri euro 400/mese Telefonare 
340/6806514 giovanni  
AFFITTASI CAMERA A POMEZIA 
centro  ottima per studenti o lavora-
tori anche per coppia euro 320,00 
persona  
Tel.Annamaria 340/5211864 - 
340/6806514 Giovanni 

CERCO IMBIANCHINO a prezzi 
modici per pitture pareti abitazione, 
comunicare tramite WhatsApp. 
Tel. 3890155179 
SIGNORA AUTOMUNITA OFFRE-
SI PER PULIZIE DOMESTICHE E 
NEGLI U FFICI. MASSIMA SERIE-
TÀ E PUNTUALITÀ. PER APRILIA 
E ZONE LIMITROFE  
TEL. 327.7881374  

APRILIA APPARTAMENTO biloca-
le via Caltanissetta 57. Piano terra 
con giardino, salone con angolo 
cottura, camera, bagno, arredato, 
finestre con grate antintrusione, 
riscaldamento autonomo, pannelli 
solari per l'acqua sanitaria, cantina 
e posto auto di proprietà.  Euro 
115.000. Ottimo anche come inve-
stimento. (No agenzie grazie.) 
TEL. 3311120701  
COLLABORATRICE DOMESTICA 
italiana 48enne offresi per la tua 
casa pulita e profumata, per il tuo 
armadio in ordine, per i tuoi panni 
stirati. Morena 3791933613 
ASSISTENZA ANZIANI, cura igie-
ne cure mediche e casa italiana 
48enne cerca lavoro. Paziente edu-
cata esperienza con Parkinson 
demenza senile, invalidi totali. 
Morena tel. 3791933613 
CERCO LAVORO COME PULIZIE 
APPARTAMENTI, SCALE, ECC. 
AUTOMUNITA. TEL. 3496178831 
SIGNORA ITALIANA CERCA  
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 
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  
Labaro 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 
APRILIA ZONA CARROCETO, 
MEUCCI.SI VENDE APPARTA-
MENTO IN PALAZZO CON POR-
TIERATO,DI RECENTE COSTRU-
ZIONE al 4 piano di mq 79 compo-
sto da salone, cucina, ripostiglio, 
camera, cameretta,2 bagni terrazzo 
di 33mq più garace €170.000,00. 
Tel. 3389679747 
CERCASI TRATTORISTA Respon-
sabile con minime conoscenzedi 
meccanica/trattori per azienda agri-
cola di kiwi, zona Aprilia-Velletri  
Per info: 3492826402 
VENDO ATTREZZATTURA comple-
ta da subacqueo  
Tel. 3389141179 
VENDESI VERANDA 50 mq a Net-
tuno via delle Grugnole 93 zona Tre 
Cancelli. Prezzo € 20.000,00. Chia-
mare Bruno Tel. 3296334927 
INSEGNANTE si offre come suppor-
to scolastico in tutte le materie per 
alunni di scuola Primaria. Le lezioni 
possono svolgersi tramite videochia-
mata o in presenza, muniti 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, fisi-
ca, 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 confezio-
namento industriale su linee di pro-
duzione   confezionamento vario 
anche da casa. Solo se veramente 
interessati no perditempo   
Tel. 3281236717 
CERCO STAGE/TIROCINIO SET-
TORE PUBBLICITARIO Neolaurea-
to in zona Aprilia, cerco una prima 
esperienza lavorativa nel campo 
della comunicazione pubblicitaria. 
Per proposte contattatemi  
alla mail alessandrosavioli96 
@gmail.com 
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 

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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