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Chiude dopo quasi 60 anni
di attività la storica sarto-
ria Simeoni di via Piave 31

ad Aprilia, che ha cucito abiti a
tre generazioni di apriliani. Sotto
le sapienti e abili mani di Ivo Si-
meoni sono passati tutti i sindaci
della città, a cui il sarto ha confe-
zionato vestiti su misura. Adesso,
dopo 59 anni di lavoro, Ivo e la
moglie Angela Polidori, 80 anni,
hanno deciso di godersi il merita-
to riposo. 
Ivo Simeoni, proveniente da Ci-
sterna, allora una cittadina persa
tra le campagne, da giovanissimo

andò a fare pratica a Roma per
poi aprire nel 1959 la sua sartoria
ad Aprilia, formando decine di
apprendisti. In quella bottega so-
no cresciuti i tre figli di Ivo e An-
gela e i loro nipoti. Chi passerà in
questi giorni davanti alla sartoria
troverà la svendita di bottoni, fili,
federe e oggetti di merceria, col
sorriso di Ivo e Angela ad acco-
gliere gli ultimi clienti. Ora è tem-
po di lasciare il passo.

Ivo Simeone a 84 anni decide di chiudere per sempre la sua merceria di via Piave 31, avviata nel 1961 con la moglie AngelaDopo 59 anni chiude la sartoria dei sindaci

IVO SIMEONE
A 84 anni ha deciso di andare in pensione

Un lettore ci scrive: “In Piazza
dei Bersaglieri si trova questo
tombino di cui allego foto,
chiaramente proveniente da
un qualche paese arabo. Non

so se in giro ce ne sono altri.
Sarebbe interessante sapere
come è arrivato lì”. Giriamo la
domanda agli uffici comunali,
confidando in una risposta.

Tombini... in arabo ad Aprilia

IlComune di Aprilia e la Pro
Loco hanno messo in campo
una serie di iniziative che

permetteranno di vivere almeno un
po’ la calda atmosfera natalizia.
Oltre alle luminarie per le vie del
centro e la musica in filo diffusione
che accompagnerà lo shopping dei
cittadini, sempre nel rigido rispetto
delle norme anti contagio, que-
st’anno è attivato un portale web
per far arrivare fin dentro le case
dei cittadini le iniziative del Comu-
ne per queste imminenti festività.
Una sorta di “Piazza digitale”, que-
sto il nome del progetto, dove po-
ter seguire laboratori creativi per
addobbi natalizi, eventi musicali e
spettacoli, iniziative di solidarietà,
ma anche per esercizi commerciali
e associazioni, nella totale sicurez-
za della propria abitazione.
Per coinvolgere comunque la co-
munità in iniziative pratiche saran-
no indetti due concorsi rivolti a citta-
dini, gruppi e associazioni. Il primo è
il tradizionale Balconi del Natale

Apriliano, che vede in palio un pre-
mio in buoni spesa del valore di 500
euro, consultando prima il regola-

mento sul sito del Comune di Apri-
lia, si potranno inviare le foto dei
propri balconi addobbati entri il 23
dicembre.  
Il secondo concorso è quello dedi-
cato ai Presepi di Quartiere, da rea-
lizzare nei parchi pubblici o nelle
aree verdi delle varie zone della cit-
tà. Per partecipare occorre inviare
almeno tre fotografie del presepe
realizzato entro il 23 dicembre. Sa-
ranno premiati i primi tre presepi
di quartiere classificati, a valutare i
lavori una giuria tecnica e i like ri-
cevuti sulla pagina Facebook della
Pro Loco di Aprilia dove saranno
pubblicate le foto di tutti i parteci-
panti.
«Se la piazza digitale funzionerà –
spiega l’assessore Alessandro
D’Alessandro – è nostra intenzione
estendere questa esperienza anche
oltre il Natale, potendo contare su
uno spazio virtuale in cui promuo-

vere tutto l’anno eventi, iniziative,
prodotti locali, siti e itinerari storico-
culturali, commercio cittadino».

Natale ‘digitale’ e concorsi per gli apriliani

Tornare in forma e riportare la
pelle in perfetta salute, senza
bisturi o altre forzature. La

base è scientifica. Nel 2013, la Pre-
mio Nobel per la medicina Eliza-
beth Blackburn ha dimostrato che
si può accelerare o far regredire l'in-
vecchiamento delle cellule tramite
le abitudini quotidiane. 
Te l'hanno mai detto? E ti hanno
mai spiegato che la postura scorret-
ta è una delle con-cause principali
degli inestetismi? Rallentando il cir-
colo linfatico, provoca cattiva rige-
nerazione e infiammazione dei tes-
suti (causa della cellulite), invec-
chiamento del viso e non solo. 

Sono Antonella Boria, da 40 anni la-
voro nel settore dell'estetica. Non
ho mai smesso di ricercare le meto-
diche più efficaci per il ringiovani-
mento e la forma fisica ideale delle
mie clienti. Ho portato ad Aprilia il
1° e unico programma estetico anti-
age in grado di far recuperare fino a
10 anni di età biologica alla tua pelle
e di farti sentire a tuo agio con il tuo
corpo in modo naturale e duraturo.

Ma attenzione: niente bisturi né al-
tre forzature. Senza doverti sfianca-
re in palestra. 

Zero “cremine bruciagrassi”, beve-
roni, diete impossibili, punturine o
altri rimedi magari efficaci nel breve
periodo, ma che poi portano a ri-
prendere i chili persi o svuotano i
tessuti. È un approccio diverso da
quello dei centri estetici classici:
consideriamo il tuo corpo nella sua
totalità e in relazione al tuo conte-
sto e stile di vita. In modo scientifi-

co e naturale, questo metodo elimi-
na la cellulite, l'adipe su cosce, ad-
dome e glutei. Cancella le rughe, le
opacità e le imperfezioni, ti ridona
un viso luminoso e tonico senza
svuotare i tessuti e senza allena-
menti estenuanti. Oggi posso affer-
mare che il metodo Marco Post è la
soluzione estetica definitiva per
l'invecchiamento precoce della pel-
le e dei tessuti. Perché i trattamenti
estetici in passato non ti hanno por-
tato a risultati duraturi o non hanno
mai funzionato? Si capisce leggen-
do qui. Il nostro programma mette
insieme e fa quello che i centri este-
tici classici non fanno:

- Consulenza estetica avanzata
con l'Antiage Specialist, per otte-
nere luminosità e tonicità, anche
sui piccoli dettagli, monitorando
come l'organismo reagisce.

- Riequilibrio della Postura e
Sblocco del Sistema Linfatico

grazie al lettino brevettato Linfo-
drenabed: rinforza l'efficacia dei
trattamenti senza rinunciare ai tac-
chi alti, al pc o ai jeans attillati. Eli-
mina scorie e tossine e ristabilisce
il corretto funzionamento del siste-
ma linfatico.

- Trattamenti specifici avanzati
per i tuoi personali obiettivi di bel-
lezza, risparmiando tempo e dena-
ro. Niente pacchetti preconfeziona-
ti uguali per tutte.

- Alimentazione anti-age, alle-
namenti e prodotti domiciliari
specifici. 

Posso documentare quello che ti
propongo. Ho per te due riviste

gratuite con le spiegazioni medico-
scientifiche alla base del program-
ma e 48 storie di successo di don-
ne che hanno scelto il metodo Mar-
co Post.

INFORM
AZIONE PUBBLICITARIA

Il 1° metodo anti-age 100%
naturale che ti farà perdere
adipe e cellulite mentre il
tuo viso ringiovanisce

MARTINA COLOMBARI
«I trattamenti Marco Post sono ormai 

parte della mia routine di bellezza»

Vieni a scoprire il Beauty Reset
Sperimenta di persona l’efficacia del nostro metodo iniziando con 

il trattamento completo di viso e corpo abbinato all’azione del 
LINFODRENABED

in 90 minuti Detossifica, Nutre e Idrata tutto il tuo corpo

Prenotalo a solo 87euro anziché 150
Se prenoti il tuo Beauty reset nel mese di dicembre avrai in

regalo un altro trattamento SCONTATO FINO AL 50% 
Tel. 06.92.82.408 Marco Post - Aprilia, via A. De Gasperi 58

www.marcopostaprilia1.com

Su base scientifica, 
agisce su quei fattori 
di solito ignorati nei
centri estetici classici.
Tutto documentato

DIMOSTRA 10 ANNI DI MENO, SENZA BISTURI

ANTONELLA BORIA
Titolare del centro anti-age

Marco Post di Aprilia


