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Il prefetto Pierluigi Faloni lascia
la Prefettura di Latina per andare
a ricoprire un nuovo importante
e prestigioso incarico a Roma.
Venerdì 10 novembre, a pochi
giorni dalla sua partenza, ha
voluto aprire la sua “Casa” e
riunire tutte le rappresentanze
della Provincia presso il Palazzo
del Governo per un brindisi di
saluto. Presenti le autorità civili,
militari, religiosi, i rappresen-
tanti della sanità pubblica, delle
professioni, dell’industria, delle
piccole imprese, dei sindacati e
alcuni rappresentanti della stam-
pa pontina. È stato un momento
di incontro, di scambio di opi-
nioni, uno di quei rari momenti
che capitano nella frenetica vita
quotidiana. Il prefetto Faloni è
riuscito a riunire le varie compo-
nenti della società della Provin-
cia.   “Buonasera a tutti, come

prassi arriva il momento di emo-
zione. Ringrazio tutti per aver
risposto numerosi all’invito per
questo saluto di commiato, per
me molto importante, perché la
vostra presenza mi riempie di
gioia, per me sono tre anni molto
importanti, lavorare in questa
Provincia in questa Città in cui
ho messo cuore e fatica”. Con
queste parole ha iniziato il suo
breve intervento il prefetto Falo-
ni. Erano da poco passate le
19.00. il prefetto era arrivato a
Latina il 5 gennaio 2015, circa
tre anni fa. Una storia che si
ripete ogni 3 anni – ha affermato
– il prossimo sarà il 14° ufficio
che andrà a ricoprire. Il Prefetto
ha sottolineato il lavoro di squa-
dra realizzato in questi tre anni.
“Su questo territorio non stava
lavorando soltanto il Prefetto,
ma anche il Presidente della pro-

vincia, i Sindaci, le forze di poli-
zia, le associazioni, ma soprat-
tutto i cittadini”.  Un grazie par-
ticolare, il Prefetto, lo ha rivolto
ai suoi dipendenti, in particolare
ai dirigenti e al suo staff . Un
grazie lo ha rivolto anche ai
giornalisti  “che sono stati vicini,
che ci hanno saputo raccontare
per quello che siamo”. Ha poi
concluso:“Cosa dirvi di più? Mi
dispiace andare via Questo è
poco ma sicuro”. Infine: “La
figura del Prefetto non ti consen-
te rapporti confidenziali,  perché
la forma e anche sostanza. La
soddisfazione ora che vado via
che voglio dare del tu a tutti”. Il
questore di Latina Carmine Bel-
fiore, a nome delle forze dell’or-
dine,  ha consegnato al Prefetto
una targa: “Nel ricordo indimen-
ticabile di un intenso periodo di
collaborazione. Con affetto e

stima. La squadra pontina”.
Prima del brindisi finale, un coro
ha intonato: “Roma nun fa’ la

stupida stasera”, che accompa-
gnerà il Prefetto nella sua nuova
avventura romana.        GFC 

di Gianfranco Compagno

Celebrata l’Unità Nazionale e la
Giornata delle Forze Armate a
livello provinciale. L’evento è
stato presieduto dal prefetto di
Latina Pierluigi Faloni, esatta-
mente 99 anni dopo l’emanazio-
ne del bollettino della Vittoria (4
novembre1918) da parte del
generale Armando Diaz,  a
seguito dell’armistizio firmato a
Villa Giusti il 3 novembre
dall’Austria. Con l’armistizio
l’Italia annetteva i territori di
Trento, Trieste e le province di
Pola, Fiume e Zara. La giornata
è stata organizzata dalla Prefet-
tura di Latina in collaborazione
con il Comune di Latina  e i
Comandi Provinciali delle Forze
Armate e delle Forze di Polizia.
L’appuntamento di sabato 4
novembre è stato fissato nella
cattedrale di Latina alle 10. La
cerimonia religiosa è stata pre-
sieduta dal vescovo di Latina,
monsignor Mariano Crociata. Al
termine cerimonia monsignor
Crociata ha inviato il prefetto
Faloni a prendere la parola. Sali-

to sull’ambone, il Prefetto a pro-
nunciato poche parole, sentite,
non senza commozione. Il suo è
stato il commiato alla città di
Latina. Soltanto il giorno prima i
media avevano annunciato il suo
trasferimento a Roma per rico-
prire un altro importante incari-
co. La cerimonia è proseguita
presso il Monumento ai Caduti
negli storici “Giardinetti” , da
qualche mese rinominati “Parco
Giovanni Falcone e Paolo

Borsellino”. Il prefetto Faloni,
accompagnato dal generale
Antonello Massenio Zanitti
comandante artiglieria contrae-
rea di Sabaudia ha passato in
rassegna lo schieramento. È
seguita la cerimonia dell’alza
bandiera e della deposizione
della corona d’alloro in memoria
dei Caduti di tutte le guerre. Pre-
senti molte Autorità militari,
civili, religiose e alcune sco-
laresche. Dopo la lettura dei

messaggi istituzionali del Mini-
stro della Difesa e del Presidente
della Repubblica, sono interve-
nuti dal podio il generale Masse-
nio Zanitti e il prefetto Faloni, il
quale ha invitato a osservare un
minuto di silenzio, in memoria
del pilota dell’ Aeronautica Mili-
tare, Maggiore Gabriele Orlandi,
deceduto recentemente  in un
incidente aereo nei cieli di que-
sta provincia. La giornata si è
conclusa con la cerimonia del-

l’Ammainabandiera, accom-
pagnata dalla banda musica-
le del Comando Artiglieria
Controaerei di Sabaudia,
diretta dal Sergente Maggiore
Pasquale Casertano. L’anni-
versario di quest’anno è inse-
rito nel quadriennio del
Centenario della Grande
Guerra del 1915-1918, che
si concluderanno il prossimo
anno con il Centenario della
Vittoria. 
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LATINA, CELEBRATA L’UNITÀ NAZIONALE E LA GIORNATA DELLE FORZE ARMATE

Venerdì 10 novembre, ha invitato tutte le rappresentanze della Provincia, presso il Palazzo del Governo per un brindisi di commiato

IL PREFETTO PIERLUGI FALONI LASCIA LATINA
Andrà a ricoprire un nuovo importante e prestigioso incarico a Roma

In sostituzione del prefetto Pierluigi Faloni, il quale si era insediato il 5 gennaio 2014

LA DOTTORESSA MARIA ROSA TRIO
È IL NUOVO PREFETTO DI LATINA

Proviene dalla provincia di Vercelli, dove ha ricoperto lo stesso incarico dal maggio 2016

Il prefetto di Vercelli Maria Rosa Trio, 62 anni, è
stata nominata nuovo prefetto di Latina. Subentre-
rà a giorni al prefetto Pierluigi Faloni. È la prima
volta nella storia della provincia che alla direzione
del  Palazzo del Governo di Latina sarà una donna,
dal lontano 1933  fu nominato il dottor. Antonio Le
Pera commissario speciale per il territorio di Litto-
ria e Sabaudia. Il prefetto Trio ha conseguito la lau-
rea in Giurisprudenza presso l’Università degli
Studi “ La Sapienza” di Roma l’11 Luglio 1978 e
l’abilitazione all’esercizio della professione di pro-
curatore legale. Ha fatto ingresso nell’Amministra-
zione Civile dell’Interno nel maggio del 1992. Nel
dicembre 2000 è stata trasferita in posizione di
comando presso il Segretariato Generale della Pre-
sidenza della Repubblica-Ufficio Affari Interni. Dal
novembre 2006 viene assegnata alla Prefettura de
L’Aquila. Nel Giugno 2007 viene assegnata al Ministero dell’Interno-Dipartimento per gli Affari Interni
e Territoriali Nell’ottobre 2009 assume le funzioni di Capo di Gabinetto presso la Prefettura di Palermo.
Nel 2010 viene nominata, con ordinanza commissariale 18 gennaio 2010, n.37 - componente della Strut-
tura commissariale di supporto al Prefetto di Palermo- Il 21 gennaio 2014 viene nominata Vice Prefetto
Vicario sempre presso la Prefettura di Palermo. Insignita dell’Onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al
Merito della Repubblica. Nominata Prefetto nell’aprile 2016, dal 23 maggio è Prefetto di Vercelli. (estrat-
to da sito prefettura Vercelli)            GFC

Foto http://www.lastampa.it/2016/05/25/
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L’assessore Marchitti: “saranno recuperate e messe a disposizione della comunità, con un notevole riscontro sociale”

APRILIA - AFFIDAMENTO DI
AREE VERDI AI PRIVATI

di Riccardo Toffoli

E’ polemica sulla delibera che
l’amministrazione Terra ha
approvato per affidare alcune
aree verdi alle associazioni cul-
turali e sportive. A breve verrà
pubblicato il bando. “L’Ammi-
nistrazione comunale –si legge
nella nota del Comune- ha
approvato le linee guida dell’af-
fidamento in concessione di
alcune aree verdi di proprietà
comunale per la promozione di
attività prevalentemente di tipo
sportivo. Il progetto intende sti-
molare iniziative e processi vir-
tuosi di sviluppo sportivo, cultu-
rali, sociale ed economico a
beneficio dell’intera Città e nel
contempo garantire la manuten-
zione, la gestione e la conserva-
zione del patrimonio comunale.
Ad essere interessate sono infatti
alcune aree comunali destinate a
verde pubblico ma, allo stato,
non utilizzate e quindi ove sono
necessari interventi di riqualifi-
cazione e valorizzazione: aree
verdi in Via Pergolesi, Via Tibe-
rio, Via delle Margherite, Via
Istria, spazio adiacente il Parco
Caduti di Cefalonia e compreso
tra le Via Inghilterra, Guardapas-
so e Grecia. Si tratta di spazi
verdi dislocati in zone diverse di
Aprilia, la cui riqualificazione
permetterà di creare o rafforzare
la presenza su tutto il territorio
comunale di attività aggregative
quale risorsa per promuovere
socialità e cultura dello sport. Le
aree individuate saranno desti-
nate ad associazioni ed enti
senza scopo di lucro e loro even-
tuali raggruppamenti e l’affida-
mento, tramite bando, sarà dis-
posto con criteri di natura quali-
tativa previa valutazione di un

piano di utilizzo e riqualificazio-
ne dell’area con l’indicazione
delle attività ed iniziative sporti-
ve, sociali e culturali previste”.
“Con l’atto deliberativo odierno
– hanno commentato il Sindaco
Antonio Terra e l’Assessore con
deleghe di competenza Vittorio
Marchitti – l’Amministrazione
chiude la fase di dialogo con le
tante realtà sportive dalle quali
c’è sempre maggiore richiesta di
spazi e avvia il successivo iter
per l’affidamento di alcune aree
verdi che così saranno recupera-
te e messe a disposizione della
comunità, con un notevole
riscontro sociale. Il progetto,
varato dopo un’ampia discussio-
ne nelle commissioni consiliari,
rappresenta un punto qualifican-
te dell’Amministrazione Comu-
nale che segue l’affidamento di
alcuni spazi verdi a comitati di
quartiere e associazioni. Per
quanto riguarda le associazioni
sportive, i criteri per l’affida-
mento premieranno l’aggrega-
zione e la condivisione degli
spazi e la qualità della proposta
in termini di attività, recupero e
gestione delle aree verdi, sia per
quanto riguarda ciò che sarà
destinato a superficie sportivo-
ricreativa, sia per la quota da
riservare a verde e aggregazione
sociale”. Ma Aprilia Possibile
commenta negativamente questa
scelta. “L’affidamento delle aree
verdi pubbliche (Via Pergolesi,
Via Tiberio, Via delle Margheri-
te, Via Istria, spazio adiacente il
Parco Caduti di Cefalonia e
compreso tra le Via Inghilterra,
Guardapasso e Grecia) ad asso-
ciazioni sportive, con la possibi-
lità di aprire esercizi commer-
ciali privati, è l’ultimo atto scel-
lerato dell’Amministrazione

Terra. –tuona Roberto Fiorentini
Portavoce del comitato “Pasoli-
ni” Aprilia Possibile- Chiariamo
innanzitutto una questione: se la
maggioranza avesse scelto – in
dieci anni di governo – di riqua-
lificare e valorizzare le aree
verdi con l’inserimento strutture
pubbliche di campi da calcio a 5,
tennis, pallavolo, basket e
quant’altro, sarebbe stato un per-
corso sicuramente interessante.
In 10 anni non sono invece
riusciti a riqualificare quelle
aree, così come non sono riusciti
a finalizzare, anzi ad iniziare, la
costruzione del famoso Palaz-
zetto dello Sport, tanto atteso
dalle stesse associazioni sportive
e dalla comunità. Erano proba-
bilmente troppo presi dalle con-
cessioni di nuove cubature edili-
zie per poter pensare al verde
urbano. Oggi si arriva al para-
dosso: l’Amministrazione pren-
de atto di aver fallito nella
manutenzione, gestione e con-
servazione del patrimonio
comunale a verde, dichiarando
le aree individuate come “non
utilizzate”, e quindi affida la
gestione e la manutenzione ad
associazioni sportive. In cambio,
concede l’installazione non solo
di impianti sportivi, ma anche
“ricreativi”. Quindi attività com-
merciali private in piena regola
lì dove doveva nascere del verde
pubblico. Si ha l’impressione
che l’intero progetto varato dal
Consiglio Comunale sia finaliz-
zato alla messa in opera anche di
un impianto sportivo presso la
famosa “buca” di Aprilia in via
delle Margherite. A questo pro-
posito, anni fa proponemmo in
conferenza stampa una “Via dei
Giardini”. Un progetto di tra-
sformazione della buca in una

vera e propria area verde a ter-
razza da collegarsi con i giardini
in via dei Mille, in un percorso
in gran parte già esistente! Noi
di Aprilia Possibile abbiamo in
mente un’altra Città! Un’Aprilia
che sappia conciliare l’urgenza
di spazi verdi decorosi che diano
colore a questa nostra città, con

il bisogno di nuovi spazi di
aggregazione, senza ricorrere
all’installazione di attività com-
merciali private su suolo pubbli-
co e senza che la gestione del
bene pubblico venga delegato al
privato per l’incapacità di chi
amministra la Città. Una incapa-
cità sempre più evidente”.

Fiorentini (Aprilia Possibile): “L’Amministrazione prende atto di aver fallito nella manutenzione,
gestione e conservazione del patrimonio comunale a verde”



di Riccardo Toffoli

“Un progetto non molto cura-
to, con tante problematiche, e
degli enti che non tengono
conto delle esigenze dei citta-
dini”. Queste le parole dell’as-

sessore ai lavori pubblici
Mauro Fioratti Spallacci che in
queste ore, mentre andiamo in
stampa, sta cercando il tutto
per tutto per evitare che il pas-
saggio a livello di Casello45
venga chiuso. L’ordinanza di
chiusura è stata emessa dalla
Città metropolitana di Roma
Capitale, dipartimento VII del
settore viabilità e infrastruttu-
ra. La firma è del direttore ing.
Claudio Di Biagio. L’ordinan-
za prevede la chiusura tempo-
ranea del passaggio a livello
per permettere i lavori di rea-
lizzazione del sottopasso “a
tutte le categorie di utenti della
S.P.108/b Cavallo Morto dal
km 0 (incrocio Sr Nettunense)
al km 0.020 (incrocio via
Vesuvio escluso) a decorrere
dal 13/11/2017 con deviazione
del traffico veicolare per
entrambi le direzioni sulle
SS.PP. Sacida Cavallo Morto
(Via A. Cipriani) e Cinque
Miglia”. Una decisione sicura-
mente inaspettata. Il progetto
prevede uno stanziamento di 6
milioni di euro da parte della
Regione Lazio su un progetto
della Rfi che permette il supe-
ramento dell’attuale passaggio
a livello con la realizzazione di
un sottopasso di collegamento
i cui lavori, ad oggi, dovevano
già essere terminati. E invece,
non sono ancora iniziati. “Si
tratta di un progetto nato nel
2008 –ci spiega l’assessore ai
lavori pubblici Mauro Fioratti
Spallacci- quindi quando que-
st’amministrazione non si era
ancora insediata, e sul quale

abbiamo avuto subito tantissi-
me perplessità. La progettazio-
ne ci ha lasciato stupiti per
alcuni punti fondamentali.
Innanzitutto viene realizzata
una rotatoria solo su via Panta-
nelle e non su via Cavallo

Morto. Le due corsie laterali
sono di 3,5metri e sono stret-
tissime e a ridosso delle abita-
zioni. Non si può entrare in
direzione Aprilia. Inoltre le
due corsie sono di due metri e
75 e non permettono quindi il
transito dei Tir e dei mezzi
pesanti che devono raggiunge-
re l’area industriale ex Massey
Ferguson. Per questo motivo,
abbiamo aperto dei tavoli per
apportare delle migliorie al
progetto. In questi mesi abbia-
mo avviato delle interlocuzio-
ni con i soggetti coinvolti per
arrivare ad una strada alternati-
va e di servizio alla lottizzazio-
ne che abbiamo portato in
Consiglio comunale proprio
per evitare che i residenti
potessero fare 7 km in più per
arrivare alle proprie abitazioni.
Abbiamo parlato con i privati e
stiamo arrivando ad un accor-
do. Per questo abbiamo chiesto
agli enti una proroga di 60
giorni, il tempo necessario per
realizzare questa strada alter-
nativa. Ora ci è piombata
dall’alto, senza alcun avviso,
questa ordinanza di chiusura.
Noi abbiamo immediatamente
risposto con una diffida alla
chiusura e presenteremo ricor-
so al Tar contro questa decisio-
ne a vantaggio della comunità
residente”. Insomma per l’am-
ministrazione serve avere il
tempo necessario per definire
il percorso alternativo. Si tratta
di aspettare circa 15 giorni. “In
un ritardo generale –continua
l’assessore Spallacci- ci sem-
bra che 15 giorni non possano

certo mandare in fallimento il
progetto. Con il ricorso al Tar
che è molto veloce, speriamo
di ottenere lo stesso scopo,
altrimenti i cittadini saranno
veramente colpiti”. Il ricorso
con ogni probabilità, si baserà

su una formalità, ossia non è
previsto nell’ordinanza il
tempo di chiusura temporanea
del passaggio a livello. Per il
Pd di Aprilia la situazione è
molto grave. “ Grave quanto
sta accadendo intorno alla
vicenda legata alla chiusura
del passaggio a livello di
Casello 45, si rischia di lascia-
re isolate centinaia di persone
e le molte attività commerciali
collegate direttamente alla via-
bilità di Via Cavallo Morto. –
dice il segretario Alessandro
Mammucari- Con atto proprio
la Città Metropolitana di
Roma prevedrebbe già da

lunedì 13 novembre la chiusu-
ra del passaggio a livello poi-
ché propedeutico ai lavori di
scavo del sottopasso, necessari
per eliminare definitivamente
il problema del traffico in quel
punto della Nettunense. Una
chiusura prevista da tempo,
che porterà nei fatti alla chiu-
sura di Via Cavallo Morto per
la quale ad oggi non è stata
realizzata una strada alternati-
va e di collegamento. È bene
precisare che la realizzazione
del sottopasso è un’opera
necessaria ed utile alla viabili-
tà del territorio, rientra piena-
mente nelle infrastrutture che
spesso lamentiamo di non
vedere realizzate sul nostro
territorio. Purtroppo anche
quando si riesce ad ammoder-
nare la viabilità rendendola
vantaggiosa per tutti ed in par-
ticolare per chi nei pressi di
“Casello 45” vive o lavora, l’i-
nefficienza e l’incapacità
amministrativa riescono a
creare problemi e momenti di
tensione. Al riguardo è bene
ricordare che i lavori di realiz-
zazione del sottopasso non
sono piovuti improvvisamente

dal celo e la necessità di creare
una viabilità alternativa era
ben nota all’Amministrazione
Comunale che già nel maggio
del 2016 con un sopralluogo
del Sindaco Terra e dell’Asses-
sore ai lavori Pubblici Spalla-
ci, rassicurava i residenti che
avrebbero predisposto una
strada alternativa in vista dei
futuri lavori di realizzazione
del sottopasso e che non avreb-
bero lasciato “solo” nessuno.
Come sempre più spesso acca-
de per il Sindaco Terra oggi
assistiamo all’ennesima pro-
messa non mantenuta segno di
un’amministrazione orami al
capolinea, che invece di occu-
parsi di risolvere i problemi
reali delle persone continua,
ancora una volta, a fare pro-
messe da marinaio che poi ine-
vitabilmente si dimostrano per
quelle che sono. I ritardi del-
l’amministrazione Terra e
dell’Assessore Spallaci sono
fin troppo evidenti e a nulla
serviranno le giustificazioni e
lo scarica barile che il Sindaco
Terra ed il suo fido Assessore
Spallaci proveranno a paventa-
re”. 

16 NOVEMBRE - 6 DICEMBRE 2017pagina 4 IL GIORNALE DEL LAZIO

direttore Bruno Jorillo

Ordinanza definitiva della Città metropolitana di Roma Capitale ma l’assessore ai lavori pubblici Fioratti Spallacci tuona:
“Il progetto non è curato. Non ci hanno avvisato. Abbiamo inviato una diffida e pronto il ricorso al Tar”

APRILIA - CHIUDE IL PASSAGGIO A
LIVELLO DI CASELLO 45

L’amministrazione Terra stava valutando una strada alternativa. Il Pd attacca: “è un anno che sapevano. Altra promessa non mantenuta”
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Alla pressione fiscale e al depauperamento delle famiglie rispondono l’amministrazione e le opposizioni con due diverse iniziative

di Lorenzo Lauretani

Il compito più complesso per un amministratore della cosa
pubblica, al giorno d’oggi, nell’epoca che segue l’apocalissi
della crisi economica mondiale del 2008 che ha allargato il
divario tra le potenzialità delle classi economicamente più
agiate e sempre più sparute e quelle delle nuovi poveri in
vertiginoso aumento, è quello di redistribuire la ricchezza,
di trovare vie nuove per calmierare queste discrepanze così
da consentire al maggior numero possibile di cittadini di
partecipare alla vita pubblica e di esprimere le proprie
potenzialità e di soddisfare le proprie aspirazioni. In poche
parole e ricorrendo a un banalissimo esempio, potremmo
dire che se un padre di famiglia, lavoratore dipendente, non
riesce a comprare i libri per consentire ai propri figli di stu-
diare perché sul suo stipendio lordo vengono applicate alla
fonte delle aliquote contributive e fiscali eccessivamente
penalizzanti, è molto probabile che i figli del nostro lavora-
tore non avranno mai l’opportunità di scoprire, ad esempio,
di avere uno straordinario potenziale nel campo musicale o
dell’ingegneria o di possedere un’eccezionale capacità
manifatturiera.
A pagarne le conseguenze non sarebbero solo i nostri mal-
capitati ragazzi ma anche tutti noi che non avremmo mai la
possibilità di farci confezionare un abito o di farci progettare
la nostra nuova casa da un talento inespresso che egli stesso
non sa di possedere, che non ha potuto conoscere e scopri-
re.Il prezzo, come vedete, è altissimo e per tutti noi.
Se poi al nostro lavoratore vengono sottratte altre risorse
con tasse indebitamente richieste dalle amministrazioni la
faccenda si complica.
È quello che succede ad Aprilia così come in centinaia di
comuni in tutta Italia e che il Partito Democratico di Aprilia
denuncia con forza in un comunicato dello scorso 8 Novem-
bre. Si tratta come tutti sanno della vessata questione del
calcolo della TA.RI. per le utenze non domestiche, erronea-
mente applicate anche ai garage, box auto e posti auto con
la conseguente duplicazione della parte variabile della tassa.
Il Partito Democratico – dice il comunicato – aveva sostenu-
to questa tesi in occasione dell’approvazione del Regola-
mento TA.RI. 2016, valso poi per anni successivi.
A supportarla ora sono anche i chiarimenti del Ministero
dell’Economia e delle Finanze.

La tassa sui rifiuti, come molti sapranno, ha due componen-
ti: una fissa e una variabile il cui importo dipende dalle deli-
bere di ciascun comune. La prima componente va applicata
per il cento per cento alla componente domestica della per-
tinenza e per il cinquanta per cento alle altre di ogni singolo
cespite catastale. Alla seconda, quella variabile, va invece
assoggettata solo per la parte domestica. È accaduto invece
che l’applicazione di questa seconda componente abbia
interessato non solo le pertinenze domestiche.
“La nostra amministrazione comunale non è stata immune
da questo comportamento – dice il comunicato del PD - e
con il regolamento TA.RI. del 2016 in vigore anche per gli
anni successivi con la previsione contenuta nell’articolo 46,
punto 4 applica illegittimamente la Tari nei confronti di
garage, box e posti auto (più noti come autorimesse) consi-
derandole come utenze non domestiche e quindi assogget-
tandole ad una doppia tassazione con riferimento alla quota
variabile del tributo.”
Ora si apre la strada per i rimborsi. Per capire se si è pagato
di più bisogna prendere i bollettini inviati dal comune che
riporta i calcoli della tariffa applicata sulle singole unità
immobiliari e sulle pertinenze: queste ultime non devono
contenere la quota variabile. Se questa invece è riportata si
può richiedere il rimborso. C’è tempo fino a 5 anni (quindi
lo si può fare anche retroattivamente) e il comune può com-
pensare il dovuto sulle bollette future oppure restituire il
maggior importo pagato in 180 giorni.
Come dicevamo inizialmente esistono strumenti che le
amministrazioni possono utilizzare per compensare lo scar-
so potere d’acquisto delle famiglie con ridotte potenzialità
finanziarie e il Comune di Aprilia, in accordo con le rappre-
sentanze sindacali aderenti, se ne è dotato istituendo un con-
tributo una tantum per i lavoratori dipendenti, i pensionati e
i giovani disoccupati con meno di 30 anni residenti sul suo
territorio con un ISEE pari o inferiore a 20.000 euro annui
denominato “Bonus IRPEF”.
Il bonus, da non confondere con quello meglio noto come
“gli 80 euro di Renzi” erogato dai sostituti d’imposta (datori
di lavoro o istituti previdenziali) ex D.lgs. 66/2014, verrà
erogato a tutti i cittadini che ne faranno richiesta attingendo
da un Fondo di 60.000,00 euro complessivi. 
Il “Bonus IRPEF” sarà pari a € 150,00 per i disoccupati
under 30 per i quali l’ammontare complessivo dei redditi

rinvenibili dalla propria Certificazione Unica (CU – ex
CUD) sia pari o inferiore ad € 15.000,00 e € 100,00 per i
lavoratori dipendenti e i pensionati per i quali l’ammontare
complessivo dei redditi rinvenibili dal proprio CU sia supe-
riore ad € 15.000,00. 
La domanda potrà essere presentata in forma cartacea diret-
tamente presso l’Ufficio Protocollo – Piazza Roma n. 1,
04011 Aprilia LT – o, in alternativa, tramite PEC all’indiriz-
zo protocollogenerale@pec.comunediaprilia.gov.it entro e
non oltre le ore 12,00 il 22 Dicembre.
I cittadini potranno trovare maggiori informazioni sulle
modalità di richiesta sul sito internet del Comune di Aprilia
o potranno recarsi di persona presso l’Ufficio – Servizi
Sociali di Piazza dei Bersaglieri n. 30 – 1° piano dal Lunedi
e Venerdì alle ore 10:00 alle ore 13:00 - Martedì e Giovedì
dalle ore 15:30 alle ore 17:30.
Come abbiamo sostenuto nel recente passato, e alcuni fatti
di cronaca ce ne danno atto, il ruolo della politica è cruciale
perché i cittadini possano sentirsi rappresentati dentro un
processo democratico che possa tutelarne la partecipazione
alla vita pubblica negli ambiti del lavoro, dell’associativi-
smo, delle arti e dei mestieri.
A un vuoto della politica corrisponde l’assenza dello Stato e
il controllo del territorio da parte delle organizzazioni crimi-
nali; alla collettività il compito di starci, di monitorare dal
basso con la fatica che comporta, cogliendo quanto di buono
viene proposto, denunciando le mancanze e giudicando l’o-
perato degli amministratori.

TA.RI. E “BONUS IRPEF”: AGEVOLAZIONI
E RIMBORSI PER I CITTADINI DI APRILIA

All’interno le denunce del Partito Democratico di Aprilia e le istruzioni per le richieste
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Intervista al consigliere di Aprilia Valore Comune Vincenzo La Pegna sull’intitolazione  dell’aula consiliare
“HO SAPUTO COME HANNO SAPUTO TUTTI I CITTADINI: SIAMO DI FRONTE ALLA SOLITA ARROGANZA”

La Pegna: “Noi? Non invitati. Abbiamo deciso di non partecipare per protesta”
di Riccardo Toffoli
“Hanno dimostrato la solita arro-
ganza. Hanno intitolato un’aula
consiliare e noi consiglieri non
siamo stati neanche invitati”.
Intervista al consigliere di Apri-
lia Valore Comune Vincenzo La
Pegna. La cerimonia di chiusura
dei festeggiamenti dell’80esimo
di Aprilia si è svolta in aula con-
siliare. Un’aula completamente
rinnovata e ristrutturata. L’am-
ministrazione decide di intitolar-
la all’ex Sindaco Luigi Meddi, in
base ad una delibera di giunta del
2005. Durante la cerimonia, non
è stata invitata a parlare neanche
l’ex moglie, Rosina Sartori in un
evento che si è subito distinto per
le numerosissime polemiche.
Ora sono i consiglieri a parlare.
Quelli che sono stati eletti dai
cittadini e che hanno il titolo di
sedersi in un’aula consiliare sulla
cui intitolazione non solo non
hanno deciso nulla, ma non sono
stati neppure invitati a partecipa-
re. L’aula consiliare è destinata
ai consiglieri, non alla giunta che
è a nomina del Sindaco. 
Consigliere La Pegna, quindi è
vero che non siete stati invitati
alla cerimonia?
“Abbiamo fatto una conferenza
dei capigruppo nella quale si è
parlato anche della nuova aula
consiliare e di una possibile inti-
tolazione. Su mia domanda pre-
cisa, mi è stato detto che i lavori
sarebbero terminati a breve e che
entro l’anno si sarebbe fatto
qualcosa. Le intenzioni dell’am-
ministrazione si vociferavano,
ma nulla è stato annunciato.
Dopo pochi giorni, come se fossi
un cittadino qualunque, ho

appreso dell’intitolazione del-
l’aula consiliare a Luigi Meddi.
Neanche un invito a partecipare,
neanche un invito a parlare come
assessore di quella giunta che si
trovò da un giorno all’altro senza
il suo sindaco”.
Lei ha votato nel 2005 la deli-
bera di giunta di intitolazione a
Luigi Meddi dell’aula consilia-
re. Sono passati 12 anni ora
siede nei banchi del consiglio
comunale come opposizione.
Non crede che debba essere un
atto consiliare ad intitolare
quell’aula? Dovrebbero essere
rispettati i ruoli democratici?
“Assolutamente sì. Le riunioni di
giunta si svolgono nella sala del
sindaco, non in aula consiliare.
Sono due cose ben distinte.
Sarebbe stato corretto inaugurare
l’aula consiliare con una riunio-
ne del Consiglio comunale e in
quell’occasione discutere sul-
l’intitolazione della nostra stanza
che è poi quella rappresentativa
della città. Siamo consiglieri
eletti dai cittadini, la giunta non
è eletta dai cittadini ma è compo-
sta dai delegati del sindaco. Il
fine dell’intitolazione non giusti-
fica affatto il mezzo utilizzato.
Questo dimostra come quest’am-
ministrazione sia arrogante.
Pensa che ogni istituzione sia
cosa sua. Ormai ci siamo abituati
a questo modo di fare e di pensa-
re che non ci scandalizziamo
neanche più. Basta anche vedere
come hanno trattato l’ex moglie
del sindaco, senza consentirle
neanche di ringraziare per l’inti-
tolazione al marito. L’evento si è
costruito proprio con questo spi-
rito: un’esaltazione non della

figura di Gino ma una autocele-
brazione di quest’amministrazio-
ne e, mi dispiace dirlo, il nome di
Meddi è stato solo funzionale a
questo”.
Lei faceva parte dell’ultima
giunta Meddi. Sarà quindi
d’accordo ad intitolare l’aula
consiliare alla sua memoria.

Ma ne contesta il metodo uti-
lizzato?
“Io ero il primo dei non eletti
quando Meddi vinse le elezioni
come candidato della Casa delle
Libertà. Meddi mi volle come
assessore ai servizi sociali. Un
incarico di cui sapevo pochissi-
mo e che lui mi aiutò a svolgere
al meglio. La sua scelta è caduta
su di me, anche per la sicurezza
del lavoro che svolgo. Questa
sua fiducia e la sua vicinanza
quotidiana mi è molto a cuore.
Quindi personalmente rispondo
affermativamente: io intitolerei
assolutamente l’aula consiliare a
Luigi Meddi. Ma il metodo uti-
lizzato è servito solo per esaltare

l’attuale amministrazione, non
per rendere giusto omaggio ad
una figura che per tantissimi anni
è stata fondamentale nella vita
politica di questa città”.
Dal 2005 al 2017 sono passati
dodici anni. In questi 12 anni
non si è pensato di fare uno
studio storico sulla figura, da

giustificare anche l’intitolazio-
ne all’ex sindaco Meddi.
“Luigi Meddi è stata una figura
importantissima per la città di
Aprilia. Ha svolto ruoli impor-
tanti sia come sindaco sia come
politico. Sarebbe stato giusto e
corretto, nelle more dell’intitola-
zione dell’aula consiliare, rico-
struire la sua storia. Intendo dire
la sua storia politica nel bene e
nel male, anche nelle ultime
scelte fatte che hanno provocato
delle tensioni con Domenico
D’Alessio ad esempio. E, visto
che c’era la famiglia, ripercorre-
re delle fasi familiari. Insomma
rendere un ricordo completo
degno dell’intitolazione del

luogo democratico per eccellen-
za che è appunto l’aula consilia-
re. Questo non è avvenuto. La
gente ha invece, assistito ad una
rappresentazione delle cose fatte
da quest’amministrazione. La
figura di Meddi è stata una fac-
ciata della solita passerella di cui
siamo purtroppo abituati. In que-
sto senso ritengo tutta la cerimo-
nia un autogol clamoroso perché
non solo non si è valorizzata e
ricordata la figura di Luigi
Meddi ma il giochino politico è
stato chiaro e lampante a tutti”.
Ma quindi non ha partecipato
per protesta?
“Io ho saputo della cerimonia
come tutti i cittadini. Lei si renda
conto di come siamo arrivati.
L’aula dedicata a noi consiglieri
poi non viene ancora utilizzata.
Continuiamo a fare le commis-
sioni alla ex Claudia e non capi-
sco i motivi. Ho anche chiesto
spiegazioni ma non mi è stato
risposto nulla. Anche qui siamo
ormai abituati a veder gestire le
istituzioni come cose loro. Lo
dico con profondo rammarico.
Quindi io e altri consiglieri non
abbiamo partecipato per prote-
sta, per far capire che non sono
questi i metodi da utilizzare per
rispetto delle istituzioni che rap-
presentano i vitali sentimenti
democratici di questo paese”. 
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di Nicola Gilardi

“Inquadramento Diagnosti-
co e Management delle Infe-
zioni Sessualmente Trasmes-
se”. È questo i titolo del con-
vegno che si è svolto ad Apri-
lia sabato 11 novembre.
Organizzato dalla casa di
Cura Villa Silvana. Un Corso
di aggiornamento che ha
avuto l’obiettivo di appro-
fondire la conoscenza profes-

sionale e specialistica in
materia di prevenzione delle
malattie sessualmente tra-
smissibili (IST). Direttore del
corso il dottor Mauro Ron-
gioletti, responsabile del-
l’UOC di Patologia Clinica,
dell’Ospedale Fatebenefra-
telli all’Isola Tiberina di
Roma. L’incontro, rivolto a
medici specialisti, infermieri
e tecnici di laboratorio bio-
medico, ha cercato di fornire
competenze avanzate per l’u-
tilizzo di strumenti e metodo-
logie,  dare un quadro clinico
aggiornato sulle Infezioni
Sessualmente Trasmesse e
descrivere il processo dia-

gnostico, per un trattamento
corretto in ottica multidisci-
plinare. Il convegno ha avuto
una modalità interattiva, con
la partecipazione diretta dei
partecipanti che si sono con-
frontati direttamente sul tema
con i relatori.  «Ė il terzo
convegno che organizziamo
con i colleghi del Fatebene-
fratelli e stiamo collaborando
con loro per portare avanti
progetti importanti – ha detto

il direttore sanitario di Villa
Silvana dottor Siro Simeoni -
. Questo convegno è nato
grazie all’impegno del dottor
Mauro Rongioletti». Le Infe-
zioni Sessualmente Trasmes-
se, costituiscono infatti un
gruppo di malattie infettive
molto diffuso in tutto il
Mondo e un tempo erano
note come “malattie vene-
ree”. I fattori implicati nella
discussione di tali malattie,
in Italia e negli altri paesi
occidentali, sono molteplici.
L’Organizzazione Mondiale
della Sanità (OMS), stima
che ogni anno si verifichino
nel mondo più di 340 milioni

di nuovi casi di IST, la mag-
gior parte nei Paesi in via di
sviluppo, ma significativa-
mente presenti anche nei
Paesi industrializzati. In par-
ticolare si rilevano la carenza
di informazione e formazio-
ne di tipo comportamentale,
le difficoltà di accesso a per-
corsi integrati di prevenzione
e diagnosi e una riduzione
della percezione del rischio
di  infezione. Di qui l’impor-
tanza che gli operatori socio-
sanitari coinvolti nella
gestione dei pazienti poten-
zialmente affetti, sviluppino

competenze specifiche, sia in
ambito preventivo sia nella
conoscenza dettagliata di
tutti gli strumenti, metodolo-
gie diagnostiche e terapie, al
fine di garantire l’efficacia
dell’intervento e in questo
ambito il corso ha offerto un
suo importante supporto
scientifico. La giornata si è
svolta in due sessioni. La
prima,  ha visto gli interventi
dei dottori: Pasquale Galetta
che ha parlato di “Epidemio-
logia delle malattie sessual-

mente trasmesse”, Francesco
Puca ha parlato di “Preven-
zione, linee guida e informa-
zioni al paziente: dall’adole-
scenza in poi”, Gennaro
Bruno di “Uretriti epididimiti
e prostatiti: il punto di vista
dell’Andrologo”, mentre il
dottor Andrea Zumpano ha
trattato di “Vaginiti, vaginosi
e outcome della gravidanza:
il punto di vista del ginecolo-
go”. La seconda sessione,
invece, è stata moderata dal
dottor Rongioletti, con la

dottoressa Valentina Berlin-
gheri che ha parlato di “Infe-
zioni Sessualmente trasmes-
se e Infertilità femminile”, la
dottoressa Graziella Calugi
ha trattato della “Diagnosi
della sifilide”, la dottoressa
Cinzia Vaccarella ha parlato
di “Approccio diagnostico
sindromico nella gestione
clinica della MST, mentre la
dottoressa Tiziana Melillo di
“Terapie delle MST ed anti-
biotico-resistenze”. Il conve-
gno è stato occasione per gli
addetti al settore sanitario di
ottenere i crediti ECM e la
grande partecipazione ha
soddisfatto il direttore sanita-
rio della Clinica Villa Silva-
na, il dottor Siro Simeoni e il
responsabile scientifico, il
dottor Rongioletti. Poco
prima del break, il dottor
Francesco Ribatti, direttore
sanitario del nuovo Centro
Diagnostico Europa (CDE),
ha annunciato l’inaugurazio-
ne ufficiale sabato 25 novem-
bre. Politori medico e stru-
mentale operativo dal mese
scorso. 

Il convegno si è tenuto presso la Casa di Cura Villa Silvana sabato 11 nobembre 

INQUADRAMENTO DIAGNOSTICO E MANAGEMENT DELLE 
INFEZIONI SESSUALMENTE TRASMISSIBILI

L’evento è stato organizzato dalla Fondazione Fatebenefratelli per la ricerca  e la formazione sanitaria e sociale 

SARÀ INAUGURATO SABATO 25 NOVEMBRE IL TAGLIO DEL NASTRO È PREVISTO PER LE 11.45

CENTRO DIAGNOSTICO EUROPA
Il poliambulatorio è diretto dal dottor Francesco Ribatti, con una lunga esperienza nella sanità pubblica

Il centro diagnostico europa,
operativo dal mese scorso sarà
inaugurato sabato 25 novem-
bre. Il taglio del nastro è previ-
sto per le 11.45., alla presenza
di autorità regionale e comuna-
li.La nuova struttura di oltre
1.000 mq è dotata delle più
evolute ed esclusive macchine
di RM, TAC, Mammografia e
MOC, con più di cinquanta
specialisti, sarà di sicuro un
punto di riferimento per la
sanità del nostro territorio. Un
complesso medico di alto livello, con apparecchiature di ultima generazione. Il moderno polo medico di Aprilia, affiancherà ed
amplierà i servizi ambulatoriali della Casa di Cura “Villa Silvana”. Il Centro Diagnostico Europa fa parte del “Gruppo Francisci”,
che comprende anche la citata  Casa di Cura Villa Silvana  e la Residenza Villa Carla (RSA) di Aprilia. Il direttore sanitario è il
dottor Francesco Ribatti, con una lunga esperienza nella sanità pubblica
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Il sindaco Terra in prima linea per risolvere il problema ma Pd e Possibile
attaccano: “Gravi ritardi e fossi non controllati”

MIASMI A LICEO: LA RIVOLTA STUDENTESCA
Una settimana di proteste per i cattivi odori che rendevano impossibili le

lezioni e che l’Arpa ha certificato di “origine fecale”
di Riccardo Toffoli

Da tanto ad Aprilia non si
vedeva una protesta così mas-
siccia degli studenti. Prima si è
mobilitato il liceo Meucci e
poi l’istituto superiore Rossel-
li. Migliaia di studenti in piaz-
za contro quei cattivi odori che
stavano impedendo di vivere
serenamente la vita scolastica
e lo svolgimento dell’attività
didattica. Quello che hanno
passato gli studenti tra la fine
di ottobre e l’inizio di novem-
bre è stato un vero e proprio
inferno. Una puzza incredibile
(siamo stati all’interno della
struttura e l’odore era nausea-
bondo e insopportabile) pene-
trava all’interno delle strutture
scolastiche di via Carroceto. Il
30 ottobre è iniziata la protesta
degli studenti del liceo Meuc-
ci. L’istituto di via Carroceto
decide di non entrare a scuola
dopo che le spiegazioni fornite
dalle autorità non erano state
esaustive. “Si sente questo cat-
tivo odore da circa due mesi –
ci spiega il dirigente scolastico
del liceo Meucci di Aprilia
Laura De Angelis- ma la situa-
zione da 10 giorni a questa
parte è diventata intollerabile.
Ho provveduto a dare comuni-
cazione alla Asl e al sindaco
ma ancora non ci è stata fornita
una risposta ufficiale sulla
causa né si sa se e quando que-
sto problema sarà risolto.
Nelle classi non si riesce a
respirare. Venerdì l’odore era
talmente forte che alcuni miei

dipendenti hanno vomitato. In
queste condizioni non è possi-
bile lavorare né poter pensare
di svolgere serenamente le atti-
vità didattiche. Per questo da
ieri (lunedì 30 ottobre, ndr) gli
alunni hanno deciso di prote-
stare non entrando a scuola. E
lo hanno fatto anche oggi.
All’inizio si pensava che la
causa fosse dovuta ai lavori di
manutenzione sull’impianto di
depurazione di Lanuvio. Ora è
chiaro che i lavori sono finiti
da tempo e che quindi non è
possibile che questo ne sia il
motivo. E’ invece, molto pro-
babile che ci siano degli sver-
samenti abusivi sul fosso che
l’Arpa dovrà valutare se sono

anche tossici. E questo avviene
in maniera più o meno conti-
nuata con delle punte maggiori
in alcuni momenti del giorno,
dove veramente il cattivo
odore diventa insopportabile”.
Il sindaco Antonio Terra nella
mattinata del 31 ottobre è stato
al liceo e ha incontrato gli stu-
denti. L’Arpa ha effettuato i
campionamenti giovedì 26
ottobre e nel pomeriggio del
31 ottobre ha dato gli esiti: “i
risultati analitici chimici e
microbiologici finora ottenuti

evidenziano che trattasi di
acque altamente contaminate
da liquami di prevalente origi-
ne fecale”. La protesta degli
studenti ha sicuramente stimo-
lato le autorità ad accelerare le
indagini e ad avviare le proce-
dure per la risoluzione definiti-
va del problema. Si è accertato

che gli sversamenti sono avve-
nuti nel comune di Lanuvio.
“La situazione –ci spiega il
sindaco Antonio Terra- si è
resa complessa dalle diverse
autorità coinvolte. Infatti una
parte del fosso è di competen-
za del Consorzio di Bonifica,
un’altra ricade nel Comune di
Lanuvio. Questo rende diffici-
le trovare delle soluzioni
immediate”. L’Amministrazio-
ne Comunale ha provveduto al
pompaggio di acqua a mezzo
autobotte per permettere il
naturale deflusso delle acque
che allo stato risultano sta-
gnanti nel fosso. L’irrigazione
è continuata per due giorni,
fino a che la pioggia ha per-

messo di eliminare completa-
mente i residui penetrati nel
terreno. Il Consorzio di Bonifi-
ca per quanto di sua competen-
za ha avviato i lavori di pulizia
del fosso e provvisoriamente
ha creato un contenimento per
evitare che le sostanze inqui-
nanti arrivassero all’altezza del
liceo. Le manifestazioni stu-
dentesche sono proseguite fin
sotto al Comune di Aprilia. Il
sindaco Antonio Terra ha
incontrato gli studenti più
volte in aula consiliare per

aggiornarli della situazione.
Ha emesso, infatti, due ordi-
nanze contingibili e urgenti, la
n. 406 del 31 ottobre per divie-
to di utilizzo dell’acqua prele-

vata dal citato fosso per uso
irriguo e la n. 415 per i neces-
sari interventi di pulizia e
bonifica del fosso nel tratto di
Via Carroceto. Solo il 6
novembre la situazione è rien-
trata nella normalità. Alle 17 è
stato effettuato sopralluogo
all’interno degli istituti scola-
stici superiori di Via Carroce-
to, al termine delle operazioni
di sanificazione disposte nelle
aule per eliminare ogni residua
puzza rilevata insistentemente
nei giorni scorsi. L’intervento
ha riguardato sia il trattamento
antibatterico che quello deodo-
rante. Al termine della verifica
nei plessi scolastici si è potuto
constatare l’abbattimento di
ogni odore residuo e pertanto
la possibilità di riprendere l’at-
tività didattica in condizioni

normali. Il giorno dopo tutti di
nuovo sui banchi di scuola. 

LA GRAVE SITUAZIONE
DEI FOSSI: DENUNCIA DI
PD E POSSIBILE
“La grave situazione ambien-
tale, nota da tempo, -hanno
detto i consiglieri comunali PD
Vincenzo Giovannini e Moni-
ca Tomassetti- del confinante
fosso della “Ficoccia” ha reso
impossibile agli studenti conti-
nuare la normale attività didat-
tica per le pericolose condizio-
ni ambientali che si sono venu-
te a creare. Non sarà di certo la
pioggia di queste ore la solu-
zione al grave inquinamento,
ormai certificato anche dal-
l’ARPA, in cui versa uno dei
principali canali di bonifica
della nostra città con conse-

guenze enormi sul fronte del-
l’inquinamento della falda
acquifera oltre che atmosferico
per tutti i residenti e gli edifici
pubblici presenti nelle vicinan-
ze del canale. Le istituzione
preposte non devo nascondere
la polvere sotto il tappeto ed
affrontare seriamente la crisi
ambientale di queste ore.
Comune di Aprilia, Consorzio
di Bonifica e la Società Acqua-
latina sono i soggetti chiamati
a vigilare sulla regolarità degli
scarichi residenziali ed indu-
striali e solo stato di saluti dei
canali d bonifica a tutela del-
l’interesse pubblico e dell’in-
tera collettività. Da quanto
emerge in queste ore le tre isti-
tuzioni non hanno svolto cor-
rettamente le loro funzioni se

oggi ancora assistiamo a scari-
chi abusivi non solo di natura
residenziale ma, anche e
soprattutto di natura industria-
le. La normativa vigente (Testo
Unico Ambientale) impone
all’Amministrazione il preciso
obbligo giuridico di indivi-
duazione del soggetto
responsabile dell’inquina-
mento rilevato e l’emanazio-
ne della conseguente ordinan-
za di diffida. L’Amministra-
zione Comunale non ha affron-
tato tempestivamente la situa-
zione di degrado in cui versa il
“Fosso della Ficoccia”, basti
pensare che già nel novembre
2016 lo stesso si è tinto per
giorni di colore rosso a causa
di una melma che ne ha causa-
to un profondo inquinamento,
ancora nel gennaio 2013 liqua-
mi fluorescenti sono stati rin-
venuti nel canale con cattivi
odori sono stati denunciati alle
autorità comunali dai residenti
per finire al 2009 quando il
mancato funzionamento del
depuratore di via del campo ha
causato lo sversamento di
sostanze inquinanti nel canale
di bonifica. Troppi ritardi e
troppi mancati interventi che
hanno portato oggi ad una
situazione insostenibile dal
punto di vista ambientale e
della salute pubblica con forti
ripercussioni per i nostri stu-
denti costretti a subire disaggi
per poter esercitare il loro
diritto allo studio”. Intanto il
movimento Possibile fa un
“tour” sui fossi.  Un reportage
fotografico sullo stato dei fossi
in città. 
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In consiglio le osservazioni del consigliere che giudica l’amministrazione inadempiente nei confronti del MEF e dei lavoratori
STALLO DELLA MULTISERVIZI: CARMEN PORCELLI INTERROGA L’AMMINISTRAZIONE

A quasi un anno dall’inizio della procedura di liquidazione, l’azienda vegeta senza futuro

di Lorenzo Lauretani

È del 03 novembre il comunica-
to stampa con il quale il consi-
gliere comunale Carmen Por-
celli dà notizia dell’interroga-
zione a risposta scritta, presen-
tata nella stessa data e inoltrata
al Sindaco del Comune di Apri-
lia, all’Assessore alle Finanze,
al Segretario Generale, all’A-
zienda Speciale Aprilia Multi-
servizi e, per conoscenza, al
Presidente della Sezione di con-
trollo della Corte dei Conti del
Lazio,
Dott. Carlo Chiappinelli e al
Ministero dell’Economia e
delle Finanze - Settore ispettivi
di Finanza Pubblica  nella per-
sona della Dott.ssa Gabriella
Salvatore, con cui riporta in
auge la vicenda dell’ASAM e
del destino delle centinaia di
lavoratori che ne costituiscono
l’organico.
Come oramai noto, l’azienda è
stata ufficialmente posta in
liquidazione con una delibera
del Consiglio Comunale (n. 6
del 10 Febbraio 2017), relegan-
dola a un limbo di gestione
ordinaria che si è protratto fino
ad oggi, dando vita a un comita-
to, nominato con la delibera di
giunta n. 83 del 16 Marzo 2017,
che avrebbe dovuto redigere
una proposta di piano di riasset-
to e riorganizzazione e, entro 30
giorni dal suo insediamento,
predisporre una relazione eco-
nomico-finanziaria sull’attività
previsionale di impresa da rea-
lizzare.
Il Piano, a dire del Consigliere

Porcelli, doveva assomigliare
più a una exit-strategy che
comunque non ha visto mai la
luce nonostante la regolare ero-
gazione dei compensi dei tre
componenti del Collegio a
tutt’oggi operativo e nonostante
la contestuale e persistente reg-
genza in carica del Direttore
Generale.

Tutto ebbe inizio – dice nell’in-
terrogazione e nel comunicato
stampa Carmen Porcelli – quan-
do, il 16 settembre 2016, il Diri-
gente Ispettore del Dipartimen-
to della Ragioneria Generale
dello Stato, Dott. Alessio Di
Cola, ha redatto una relazione
sulla verifica amministrativo
contabile eseguita dal 23 mag-
gio al 21 giugno 2016 presso
l’Azienda Speciale Aprilia Mul-
tiservizi (ASAM) dal quale
emergevano rilevanti profili di
irregolarità gestionali, fiscali e
strutturali e, a seguito della
quale, nonostante non vi fosse
nella relazione una precisa pre-

scrizione in tal senso, l’ammini-
strazione comunale con la Deli-
bera di Giunta n. 296 del 21
Ottobre 2016 decise per lo
smantellamento della Multiser-
vizi stabilendo l’accorpamento
del servizio di accompagna-
mento scuolabus con il traspor-
to scolastico, l’affidamento ad
esterni del servizio di gestione

di parcheggi e l’accorpamento
in capo alla Progetto Ambiente,
società in house del Comune
per la gestione del ciclo integra-
le dei rifiuti, dei servizi attual-
mente gestiti dalla Multiservizi
riguardanti la manutenzione del
verde pubblico e del servizio di
informazioni ai contribuenti per
la riscossione della Tassa sui
rifiuti.
Nell’interrogazione il consiglie-
re Porcelli cita alcuni passi
della relazione del Ministero
come, ad esempio, la gestione
poco trasparente dei ticket dei
parcheggi: secondo la relazione
del Ministero, nel 2015, da un

controllo incrociato
tra le rimanenze di
magazzino dei tic-
ket, gli effettivi
incassi e le vendite
presumibili c’è un
forte scostamento,
in quanto i ricavi
dichiarati in Bilan-
cio sono pari a €
50.525,37, le ven-
dite presumibili
sarebbero dovute
essere € 72.694,72,
quindi ci sarebbe uno scosta-
mento di circa 22.000,00 €.
Un capitolo a parte – si ricorda
nell’interrogazione - merita l’a-
spetto del personale: secondo
quanto affermato nella Relazio-
ne pag. 29 e segg. l’Azienda
Speciale negli esercizi
2010/2013, nel rapporto costi
del personale e costi operativi,
ha superato ampiamente il tetto
limite del 50% e pertanto non
avrebbe potuto assumere a nes-
sun titolo. Invece negli anni
2011/2012 e 2014 sono state
effettuate delle assunzioni.
Nell’interrogazione dunque il
consigliere chiede conto dell’at-
tività di questi mesi dell’ammi-
nistrazione che non avrebbe
ancora risposto alle osservazio-
ni del Ministero ma anzi avreb-
be posto in essere comporta-
menti elusivi delle raccomanda-
zioni contenute nella Relazione.
In particolare la domande verto-
no a conoscere se sono state
verificate le responsabilità di
ogni soggetto competente, a
partire dai Responsabili di Ser-
vizio e Coordinatori, al Diretto-

re, al Collegio dei Revisori e ai
Responsabili del Comune che
avrebbero dovuto porre in esse-
re il controllo analogo. L’inter-
rogazione riguarda poi la
gestione del personale dell’ulti-
mo anno che ha visto ancora
nuove assunzioni anche tempo-
ranee ed erogazione di compen-
si per lavoro straordinario non
giustificati dall’eccezionalità
della situazione vista la corrente
mera gestione ordinaria delle
attività. Sempre a proposito del
personale permane un debito
circa 10 milioni di euro che l’a-
zienda deve ancora all’INPS
senza che ne sia stata ancora
richiesta la rateizzazione e per il
quale non sembra sia stato uti-
lizzato il Fondo di Garanzia esi-
stente per l’ASAM presso la
Tesoreria del Comune di Apri-
lia.
La vicenda – dice Carmen Por-
celli – sta assumendo contorni
grotteschi, tutto a spese dei cit-
tadini e dei lavoratori della
Multiservizi che, a quasi un
anno dall’inizio della procedura
di messa in liquidazione, non
conoscono ancora il loro futuro.
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Autore Mauro Fioratti Spallacci, assessore ai lavori pubblici del comune di Aprilia

“LA COLONIA ITALO ROMENA DI APRILIA”
“Storia di 60 anni di emigrazione in Romania 1879 1940”

Un libro testimonianza, per non disperdere la memoria di queste famiglie di pionieri apriliani
di Luca Bertacchini 
e Gianfranco Compagno

Sono passati nove anni esatti da
quando ci occupammo della
comunità romena di Aprilia. Era
il 20 novembre 2008 quando
intervistammo Luigi D’Accordi
(deceduto) per ripercorre il cam-
mino degli italiani residenti in
Romania che, in seguito all’of-
ferta di terre e case da parte di
Benito Mussolini, decisero di
trasferirsi nella nostra città. Tor-
niamo su questo argomento in
occasione della pubblicazione
del libro “La colonia italo rome-
na di Aprilia” di Mauro Fioratti
Spallacci, apriliano, figlio di
quell’immigrazione, conosciuto
sia per essere un geometra stori-
co sul territorio, sia per aver
ricoperto ruoli di rilevo nell’am-
ministrazione comunale. Attual-
mente è assessore ai lavori pub-
blici del comune di Aprilia. Un
libro di oltre 200 pagine che
intende ripercorrere in modo
approfondito la storia e le vicis-
situdine di una comunità che è
parte integrante di Aprilia e ha
permesso alla stessa di crescere
in questi 80 anni di vita della
città. L’autore , nonostante aves-
se già da un anno completato
l’opera, ha voluto attendere altri
12 mesi per pubblicarla in modo
tale da far coincidere l’uscita,
con 80° anniversario dell’inau-
gurazione di Aprilia e con l’i-
naugurazione dell’aula consilia-
re rinnovata. Un omaggio alla
memoria storica del nostro

comune. Mauro Fioratti Spallac-
ci  è stato motivato a scrivere
questo testo “grazie ai discorsi
fatti con mio zio Albino che mi
raccontava le vicende delle
famiglie di Trecenta”, un piccolo
paesino in provincia di Rovigo,
“Era necessario lasciare qualco-
sa di scritto per evitare di perde-
re questa storia” . Nel libro è

possibile ritrovare aneddoti,
curiosità, ma anche documenti
che attestano 80 anni di storia.
Un lavoro lungo che il profes-
sionista apriliano ha dovuto fare,
ricostruendo minuziosamente un
passato che è stato tramandato
dalla voce dei protagonisti e cer-
cando i pochi materiali cartacei
rimasti nelle biblioteche, senza
dimenticare il reperimento di
vecchi documenti appartenuti
alla famiglie romene.

Si parte dal 1879 quando 32
famiglie abbandonarono l’Italia
per andare a coltivare il riso
nella “California” europea in
una tenuta a Cornesti , alcuni
chilometri a nord di Bucarest, a
seguito di una proposta di lavoro
di un dottore romeno il quale
aveva avviato un’attività di cui
era necessaria la manodopera

specializzata. Dopo 10 anni
l‘azienda cade in disgrazia e
questa piccola comunità di ita-
liani è costretta a spostarsi ad
est, Cataloi per l’esattezza. Biso-
gna aspettare fino al giungo del
1940 prima che queste famiglie
riescono a tornare in Italia. La
bonifica della palude pontina
con conseguente richiesta di
manodopera è stato il viatico per
il rientro di tanti connazionali.
Dalla Romania 92 famiglie furo-

no convinte a rientrare grazie
alla proposta di avere in conces-
sione poderi da poter lavorare.
Le terre promesse erano distri-
buite tra Pomezia e Aprilia e
assegnate in tre ondate che
accompagnarono i tre viaggi di
rientro degli italiani dalla Roma-
nia. Il primo viaggio fatto in
nave a giungo fino a Venezia è
durato 21 giorni, al termine dei
quali le famiglie ottennero un
contributo di 500 lire per affron-
tare le prime spese. Il secondo e
terzo viaggio furono affrontati in
treno tra luglio  e settembre, con
destinazione Trieste, dove al
loro arrivo ricevettero un contri-
buto di 800 lire. Nei racconti di
Mauro Fioratti Spallacci vengo-
no riportate anche vicende dure
che accompagnarono i primi
romeni di Aprilia. Nel 1944 la
guerra aveva costretto i residenti
ad uno sfollamento verso Roma
abbandonando i loro terreni in
zona di guerra. Il rientro non fu
facile, i terreni dovevano essere
prima sminati.  Inoltre molte
famiglie non avevano più l’ope-
ra per mantenere i poderi, ossia
la forza lavoro per coltivarli. In
cambio di un contributo dall’
Opera nazionale combattenti
rinunciarono alla terra e si
avviarono a nuove professioni.
Qui nasce l’insediamento deno-
minato “Shangai”. Tra via delle
Mele e via Costantino i “rome-
ni” costruirono le loro casette
grazie a questi contributi. Case
basse che in qualche modo ricor-
davano nell’immaginario popo-

lare le abitazioni cinesi.
Tra le pagine scritte da Mauro
Fioratti Spallacci si ritrovano i
nome e le esperienze di diverse
famiglie apriliane i cui predeces-
sori hanno vissuto in prima per-
sona questi eventi. Si ritrovano
anche foto interessanti che resti-
tuiscono alla città luoghi e per-
sonaggi  protagonisti del post
guerra.
L’intervista con Mauro Fioratti
Spallacci ha sicuramente confer-
mato quanto ci aveva raccontato
Luigi D’Accordi nove anni,
arricchendo il tutto di particolari
unici e interessanti.
Il libro ha tanto da raccontare e
soprattutto molto da custodire
dall’inesorabile passare del
tempo. Da posizionare in libreria
per non dimenticare le radici di
Aprilia. 
Foto di Gianfranco Compagno
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di Lorenzo Lauretani

Giova al racconto di questa
vicenda incominciare da
una rivista annalistica degli
eventi che si sono succeduti
nel corso del tempo così che
poi il lettore potrà non solo
elaborare un proprio perso-
nale giudizio ma seguire
meglio chi scrive nel com-
mento dei fatti.
Gioverà anche dire che per
mandato istituzionale il
Comitato Grandi Eventi (di
seguito CGE) organizza e
gestisce i fondi necessari
alla gestione e all’organiz-
zazioni di eventi civici, cul-
turali e ludico-ricreativi
sotto il patrocinio del
Comune di Aprilia, la cui
deliberazione deve passare
per l’approvazione della
Giunta di un primo bilancio
preventivo per lo stanzia-
mento necessario all’avvio
delle attività – di solito per
una quota vicina al 70 per
cento del totale preventivato
- e di un secondo, consunti-
vo, da presentare a manife-
stazione conclusa per la
chiusura dei conti e la liqui-
dazione dei debiti ancora
pendenti.
È accaduto quindi che il 10
Novembre del 2015 Adria-

no Lemma venisse nomina-
to presidente del CGE per
effetto del Decreto Sindaca-
le prot. n. 08.
Nel corso del suo mandato
sono state organizzate dallo
stesso comitato numerose
manifestazioni tra cui alcu-
ne ex novo, altre di lungo

corso nella scia di alcuni
anni (a volte molti anni
come nel caso delle celebra-
zione del Santo Patrono,
San Michele, e del Carneva-
le Apriliano) di tradizione e
istituzionalizzazione per
conto e sotto il patrocinio
del Comune di Aprilia.
La prima di queste manife-
stazioni è stata il Natale

Apriliano 2015, seguito poi
dal Carnevale Apriliano
2016 – l’ultimo che vide
sfilare i tanto rimpianti carri
allegorici – Aprilia Estate,
San Michele e via discor-
rendo secondo il consueto
calendario.
Ora è accaduto che i mem-

bri della lista civica Aprilia
Possibile il 23 Aprile 2017
chiedessero di accedere agli
atti contenenti i resoconti
economico-finanziari degli
eventi gestiti e organizzati
dal CGE. L’accesso viene
accordato dalla Ragioneria
Generale del Comune di
Aprilia dopo circa un mese,
seguito poi dall’invio della

documentazione.
Aprilia Possibile, il 04
novembre 2017, pubblica
un comunicato stampa in
cui denuncia la gestione
lacunosa, scarsamente
documentata e poco traspa-
rente del CGE che – dice la
nota – dal 2013 ad oggi ha
gestito circa 380.000,00
euro di fondi pubblici. In
particolare vengono riporta-
ti tutti gli eventi dei quali
non è stato possibile ottene-
re il bilancio consuntivo che
– pare – non sia mai stato
redatto né presentato. 
Le manifestazioni incrimi-
nate sono la “Festa dell’Uva
e del Vino” ed. 2014, per il
2015 “Aprilia Estate”,
“Festa dell’Uva e del Vino”,
“San Michele” e “Natale
Apriliano”, per il 2016
“Festa dell’Uva e del Vino”,
“San Michele” e “Natale
Apriliano” per un totale
noto di circa 115.000,00
euro di spese non rendicon-
tate a consuntivo al netto
delle manifestazioni 2016
di cui non vengono riportati
gli importi preventivi.
A questa accusa il presiden-
te Lemma ha risposto con
un comunicato stampa in
cui sostiene che i bilanci
consuntivi sono stati – sì –

presentati ma non ancora
approvati e che, per questa
ragione, non è stato possibi-
le per gli addetti del Comu-
ne di Aprilia inoltrali ad
Aprilia Possibile.
“In riferimento quindi alla
trasmissione di detta docu-
mentazione - dice la nota
del presidente Lemma -  il
punto è che quelli approvati
nel 2017 non sono stati
ancora tutti collazionati
poiché in taluni casi i docu-
menti contabili devono
essere ridigitalizzati per
l’invio.”
Desta molto sconcerto pen-
sare a una amministrazione
pubblica che ad oggi, se
fosse vero quanto asserito
dal presidente Lemma, deve
ancora approvare bilanci
consuntivi relativi ad eventi
risalenti oramai a quasi
quattro anni fa, che, per
giunta, dovrebbero autoriz-
zare la liquidazione del
restante 30 per cento di
quanto preventivato a sod-
disfazione del credito van-
tato da fornitori e a rimbor-
so delle  spese sostenute
dagli stessi organizzatori.
In caso contrario non pos-
siamo considerare che pre-
testuoso e inopportuno il
ricorso a un’argomentazio-
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Presto all’attenzione della Corte dei Conti, non si placano le polemiche su un organo da molti osteggiato

APRILIA POSSIBILE ATTACCA IL COMITATO GRANDI EVENTI
Sotto accusa la scarsa trasparenza dei rendiconti delle manifestazioni degli ultimi quattro anni. Il presidente Lemma ha

risposto con un comunicato stampa in cui sostiene che i bilanci consuntivi sono stati – sì – presentati ma non ancora approvati



ne poco verosimile e, in definitiva, insostenibile.
Per completezza d’informazione, infatti, diamo
conto come nella nota del presidente del CGE
vengano citate le Determinazioni Dirigenziali
con cui furono acquisiti i bilanci consuntivi delle
manifestazioni del 2015 citate da Aprilia Possi-
bile, ciascuno consultabile telematicamente

sull’Albo Pretorio del Comune di Aprilia. Resta
ancora un alone di mistero sui rendiconti della
gestione 2016 degli eventi riportati dal comuni-
cato della lista civica. Per ciò che concerne il
2017 è stato messo a disposizione di Aprilia
Possibile il solo bilancio del Carnevale “poiché
per la stessa  - dice il comunicato del presidente
Lemma - non vi erano sponsorizzazioni e l’uni-
ca forma di contribuzione era quella comunale,
di qui la facilità della chiusura della rendiconta-
zione e dell’invio.”
Ci piace pensare – ma ci riserviamo il beneficio
del dubbio – che la grossa mole di carteggi
richiesti dai rappresentanti di Aprilia Possibile
abbia comportato alcune giustificabili manche-
volezze da parte degli uffici comunali che, di
contro, non possono bloccare la gestione delle
proprie attività istituzionali per dedicarsi a
pieno organico alla trasmissione degli atti.
Se così fosse ciascun comune si dovrebbe dota-
re di un ufficio preposto a fotocopiare e a tra-
smettere atti pubblici a ciascun cittadino che ne
faccia richiesta.
Ma le lagnanze di Aprilia Possibile non si fer-
mano qui.
Sotto la lente d’ingrandimento è finita anche la
gestione del CGE dei Mercatini dell’Usato e
dell’Antiquariato della terza domenica.
Al CGE vengono contestati il superamento dei
posteggi previsti per gli espositori (120 circa
invece dei prevesti 60), l’assunzione da parte
del CGE del ruolo di riscossore TOSAP-TARI
tramite i tagliandi “Gratta e Occupa”, l’inseri-
mento tra i crediti vantati dai membri del comi-
tato di fatture riferibili ad acquisti non diretta-
mente inerenti l’iniziativa stessa. Emerge, infat-
ti, da uno scambio di comunicazioni ufficiali,
protocollate in Comune, tra il presidente
Lemma e il Dirigente del III e IV Settore “Istru-
zioni, Cultura e Istruzione”, Vincenzo Cucciar-
di, come quest’ultimo avverta il presidente di
alcune lacune nella rendicontazione delle spese
sostenute dai membri del CGE non riconducibi-
li alla gestione dei mercatini stessi, come non
sia presente alcuna rendicontazione sull’acqui-
sto di alcune attrezzature ludiche destinate ai
bimbini e come non fosse stata prodotta rendi-
contazione dei mercatini svolti nel corso del
primo semestre del 2017.
A queste annotazioni del Dirigente di Settore,
Lemma risponde con una nota del 5 Settembre
u.s. confermando l’assenza della documenta-
zione che dice sarebbe stata prodotta di lì a
poco, chiedendo la proroga dell’affidamento
della manifestazione per garantirne la continui-
tà in attesa di un avviso pubblico e che sarebbe
stato rispettato nelle occasioni a venire il limite
dei 60 posti per gli espositori.
Da qui le nuove accuse di Aprilia Possibile nei

confronti del CGE a cui, sempre nel comunicato
del 12 Novembre, il presidente Lemma risponde
sottolineando come i mercatini non ricevano
sovvenzioni dal Comune per cui debbano poi
presentare rendicontazione delle spese sostenute
dagli organizzatori per chiederne il rimborso,
precisando che, come comunicato agli uffici

comunali, il Comitato ha provveduto ad acqui-
stare in talune occasioni i “barra e occupa” per
facilitare il compito degli operatori.
Ma allora come mai il Dirigente chiede in un
atto pubblico “rendiconti” dell’organizzazione
dei mercatini se questi non ricevono alcun con-
tributo da parte dell’amministrazione comunale?
È ipotizzabile che invece per effetto di un tacito
accordo tra Comune e CGE sia stato affidato a
quest’ultimo la gestione dei “barra e occupa”
senza un passaggio finanziario intermedio tra gli
espositori acquirenti e l’erario del Comune;
accordo forse saltato per effetto di un mancato
rispetto dei limiti imposti dal comune che hanno
messo a repentaglio la riuscita della manifesta-
zione e – diciamo noi – anche la sicurezza dei
cittadini accorsi.
Un bel pasticcio nonostante, come rivendica e
sostiene Lemma, i mercatini abbiano portato
nelle casse del Comune circa 15.000,00 euro di
tasse per l’occupazione del suolo pubblico.
Chi avrà la meglio in questa contorta vicenda
sarà la magistratura contabile a deciderlo visto
quanto minacciano i rappresentanti di Aprilia
Possibile qualora non fosse il Comune stesso a
farsene carico in tempi brevi, oltre ad incalzare
il sindaco Terra perché rimuova dai rispettivi
incarichi gli assessori compenti.
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Tra Comune di Latina, Regione Lazio e Fondazione Maxxi 

PATTO DELLA CULTURA PER LATINA
di Veronica Alessandrini

Il Comune di Latina, la Regione
Lazio e la Fondazione MAXXI
hanno unito le forze per pro-
muovere e valorizzare il patri-
monio culturale di Latina, in

quanto Città di Fondazione. Il
protocollo d’intesa è stato firma-
to lo scorso giovedì 2 novembre,
presso il museo civico Duilio
Cambellotti, alla presenza del
presidente della Regione Lazio
Nicola Zingaretti, di Lidia Rave-
ra, Assessore alla Cultura della
Regione, del sindaco di Latina
Damiano Coletta ed il segretario
generale della Fondazione
MAXXI Pietro Barrera. «In

campagna elettorale si parla
spesso di cultura, ma dopo devo-
no seguire i fatti- ha esordito il
sindaco Coletta durante la con-
ferenza stampa- Devo ringrazia-
re l’attuale amministrazione
regionale, al cui vertice c’è il

presidente Zingaretti, per la dis-
ponibilità data nel momento in
cui sono stato eletto. Questo pro-
tocollo d’intesa ha uno spirito
preciso: Latina non vuole essere
la ruota di scorta di Roma.
Accanto alla Capitale ci sono le
città limitrofe che beneficiano
della promozione culturale della
Capitale. La mia intenzione è
sempre stata quella di far fare un
salto di qualità alla città, a livel-

lo culturale. Tale protocollo
d’intesa è sicuramente una leva
per poter crescere. L’obiettivo è
quello della creazione di un
sistema culturale integrato». Il
protocollo non resterà solo un
pezzo di carta, come ha garantito

Barrera: «Per fortuna molte cose
concrete sono state fatte, costrui-
te e sperimentate già nei mesi
passati. Questo non è l’evento
delle buone intenzioni, ma è la
formalizzazione di un processo
già in corso». A tal proposito, il
Segretario Generale della Fon-
dazione MAXXI ha citato la
serata “Da Littoria a Latina: un
modello per le città di fondazio-
ne” organizzata lo scorso 22 set-

tembre, di cui avete potuto
leggere anche nelle pagine
del nostro giornale. La
volontà specifica di
quest’azione è quella di
valorizzare il patrimonio
culturale del luogo in cui
l’architettura razionalista
che caratterizza le Città di
Fondazione trova la sua
forma espressiva più signi-
ficativa. « Latina, come
anche Aprilia, Pomezia, Pontinia
e via dicendo, è una città che mi
commuove ogni volta che la
vedo- ha detto l’assessore Rave-
ra- Le città di Fondazione sono
tutte “piccole” città che corri-
spondono ad un disegno, di
razionalizzazione urbana e di
socializzazione del cittadino.
Amo molto l’architettura razio-
nalista e la cosa che mi ha colpi-
ta di più è che, per decenni e
decenni, è stata sottovalutata o
rimossa. Per questo motivo
siamo particolarmente fieri di
avere interrotto questa deriva di
smemoratezza culturalmente
esecrabile e politicamente supe-
rata (nonché stupida).   Il proto-
collo rappresenta l’inizio di un
matrimonio tra enti diversi e
complementari». È, infine, inter-
venuto il presidente Zingaretti:
«La nostra è una scelta di campo
che vede nello spessore culturale
e turistico una possibilità di
riscatto per questo territorio. Il
protocollo rappresenta un reci-
proco scambio all’insegna del
bello, della storia e della cultu-
ra». Durante l’evento si è parlato

anche di due progetti: il primo è
quello per la ristrutturazione e
messa in sicurezza delle facciate
dei teatri comunali, finanziato
dalla Regione ad esito dell’avvi-
so per lo sviluppo delle strutture
culturali del Lazio; il secondo è
quello con cui il Comune di
Latina ha partecipato al bando
della Regione per la valorizza-
zione e il recupero del patrimo-
nio culturale delle Città di Fon-
dazione, ottenendo un finanzia-
mento per la riqualificazione
della biblioteca centrale “Aldo
Manuzio”. Al bando destinato
alle Città di Fondazione ha par-
tecipato anche il Comune di
Aprilia, con un progetto legato
alla ristrutturazione e all’allesti-
mento dell’area esterna del mer-
cato coperto di fondazione.
Molta la carne messa al fuoco
con la sigla del protocollo, di
durata triennale. Tra le varie ini-
ziative segnaliamo la futura
esposizione presso il Museo
Civico Cambellotti delle foto-
grafie di Gabriele Basilico, pro-
venienti dalle collezioni del
MAXXI Architettura. 
Foto di Gianfranco Compagno

Firmato il protocollo d’Intesa tra regione Lazio comune di Latina e fondazione Maxxi per la promozione di interventi artistico-culturali
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Il consueto appuntamento è stato organizzato dalla Casa di Cura “Città di Aprilia”

“ATTUALITÀ IN CARDIOLOGIA E MEDICINA”
Il convegno è stato presieduto dal dottor Giancarlo Stazi. Coordinatore Scientifico il dottor Marco Giovagnoni

Tanti temi al centro della discussione e per la prima volta corsi di diagnostica ecografica
di Nicola Gilardi

“Attualità in Cardiologia e
Medicina” Il consueto appun-
tamento è stato organizzato
dalla Casa di Cura “Città di
Aprilia”. L’evento si è svolto
sabato 4 novembre presso l’E-
nea Hotel di Aprilia. 
A seguito il lavori il dottor
Claudio Palermo,  direttore
sanitario della clinica aprilia-
na. Presidente del  convegno è
stato il dottor Giancarlo Stazi.
Coordinatore Scientifico il
dottor Marco Giovagnoni. Al
termine dell’evento, denso di
interventi e personaggi di spic-
co della sanità, con  il dottor
Giancarlo Stazi  abbiamo fatto
una sintesi, che ci ha sottoli-
neato gli elementi di maggiore
interesse.  «Abbiamo riunito
vari esperte sulle varie patolo-
gie cardiache e mediche - ha
detto Stazi -. Per la prima volta
abbiamo organizzato dei corsi
pratici e teorici sulle metodi-
che ecografiche vascolari, per
capire quando un’arteria è
ostruita e quanto». Questi corsi
sono una novità assoluta e
sono molto importanti per
padroneggiare le novità tecno-
logiche e mediche del campo.
«Abbiamo focalizzato l’atten-
zione sull’altra metodica emer-
gente, quella dell’ecografia
toracica. Invece di ricorrere
alla radiografia, con un’eco-
grafia si possono individuare
liquidi ai polmoni o focoloai
polmonari». Ha raccontato

Stazi. La diagnostica è stata il
centro di molte discussioni: «È
stato presentata la metodica
dell’OTC che usa i raggi laser
per individuare la composizio-
ne della placca all’interno di
un tubo. A seconda della plac-
ca occlusiva si possono dare
terapie diverse». In questo
modo, infatti, quando c’è un

occlusione arteriosa, si può
conoscere di cosa è composta
l’occlusione stessa e scegliere
il metodo di intervento più
consono.  Attenzione è stata
data anche alle terapie farma-
cologiche: «Abbiamo visto
l’associazione tra due farmaci
anti aggreganti che possono
invece convivere in alcuni
casi. Il collega Natale Di
Belardino, primario dell’Ospe-
dale di Anzio, ha parlato pro-

prio di questo». Uno dei nodi
principali è quello relativo al
trattamento dell’Ictus: «Siamo
abituati ad un atteggiamento
farmacologico e non interven-
tistico - racconta Stazi -. Il
nuovo trattamento tromboliti-
co ha la capacità di “stappare”
la vena, ma può creare un’e-
morragia. Per questo c’è un

collegamento con la Stroke
Unit del San Camillo di Roma.
Se il coagulo non si rompe si
può procedere con l’angiopla-
stica. La sonda viene introdot-
ta nell’arteria femorale ed arri-
va fino alla testa. Questa è
medicina avventuristica, ma
bisogna farla».  Il dottor Stazi,
poi, ha sottolineato l’interven-
to del dottor Claudio Pozzesse-
re, primario della Stroke Unit
del San Camillo di Roma. «Tra

tutti noi c’è stata grande
collaborazione, faremo
una riunione ufficiale e
porterà il dottor Pozzes-
sere ad iniziare a colla-
borare con noi» ha rac-
contato Stazi. Proprio il
dottor Pozzessere ha
spiegato in che modo
opera la rete Ictus: «La
regione Lazio ha diviso
il territorio in quattro
macro aree. Ogni area,
per l’Ictus, ha un centro
di riferimento. Esiste
l’hub, il centro, e due
spoke che sono centri
dotati di Stroke unit e
autorizzati a fare la
fibrinolisi. C’è poi un
terzo livello, il pronto
soccorso esperto, nel
quale non essendoci
Stoke unit che sono
autorizzati a fare la
fibrinolisi per endovena.
Quest’ultimo è il caso
del Pronto Soccorso di
Aprilia».  La chiave per l’uti-
lizzo di questa tecnica è la
conoscenza dell’Ictus e del
percorso terapico necessario:
«Noi facciamo la formazione
per questi centri - ha detto il
dottor Pozzessere nel suo
intervento -. È impensabile che
il personale non sappia diagno-
sticare un ictus o il timing di
intervento. Siamo andati dap-
pertutto, dal Sant’Anna di
Pomezia a Formia, a Latina, al
Sant’Eugenio e al Santo Spiri-
to. Quando abbiamo visto che

questi centri avevano le com-
petenze necessarie abbiamo
rilasciato l’autorizzazione alla
fibrinolisi».  Il dottore ha
auspicato una collaborazione
sul territorio di Aprilia ancora
maggiore: «Per quanto riguar-
da Aprilia, attraverso la tele-
medicina, si può avere un’otti-
ma occasione. In questo modo
il centro Hub può vedere i dati
effettuati dal pronto soccorso.
Si devono selezionare uno o
due medici per conoscere
meglio la malattia». 
Foto di Gianfranco Compagno

Dott. C.Palermo - G.Stazi - M.Giovagnoni
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METTICI il CUORE

CINZIA CALABRETTA VOLONTARIA ANDOS
“Ciò che neghi, ti sottomette. Ciò che accetti, ti trasforma” C. G. JUNG

di CINZIA DE ANGELIS
Non è vero che si nasce e si
muore una volta sola. Si nasce
ogni volta in cui si smette di
avere paura.  
Succede in un giorno qualunque:
mentre stai andando al mare con
le borse cariche di creme
abbronzanti e di ciabatte colora-
te, mentre stai comprando una
casa nuova o mentre pensi di
mettere al mondo un bambino.
Succede mentre stai nella doc-
cia. Mentre ti prepari per andare
ad una festa o quando, come un
pensiero che si affolla e batte
prepotente, senti il bisogno di un
controllo in più. La malattia è
uno strappo violento che arriva
senza chiedere il permesso.
Arriva e basta con il suo carico
di dolore e di sofferenza insop-
portabile. Un foglio, poche
righe, che ci appaiono una sen-
tenza: di fronte a una diagnosi ci
si sente improvvisante soli,
disperati e disorientati. La paura
mira alle gambe, le indebolisce,
le fa tremare. Cinzia lo sa. Lo sa
bene. Perché ha attraversato quel
dolore. L’ha conosciuto, lo ha
combattuto e l’ha vinto. Cinzia
fa parte di un esercito silenzioso
e forte che ha attraversato l’in-
ferno della malattia e che, grazie

alla malattia, è nata una seconda
volta: un anno zero in cui si rico-
mincia a vivere.   Cinzia è picci-
na. Tra i ricci dei capelli spunta-
no due occhi vivaci e un sorriso
semplice. Sembra una ragazzina
alle superiori con la sua agenda
carica di appunti ben sistemati e
il libro sottobraccio. Ha una
voce chiara che tiene bassa per
non sembrare invadente. Ma lei

c’è. Per lei e per gli
altri. Il cancro è un
ospite che non
bussa alla tua porta,
che si siede alla tua
tavola senza telefo-
nare prima. E’
silenzioso, subdo-
lo, vigliacco. Non
ti avverte. Ti da
pochi indizi: una
stanchezza strana,
un nodulino che
non avevi prima e
un corpo che non
risponde come
sempre. Bisogna
stanarlo qui. Rico-
noscerlo subito. E,
come afferma Cin-
zia, fare prevenzio-
ne: vince chi arriva
prima. Cinzia è dis-
creta ma non oggi.

Non dopo che la malattia è arri-
vata nella sua vita cambiandola.
Perché chi sconfigge una malat-
tia come il cancro impara che
vincere si può e si deve. Il can-
cro ti toglie il fiato, ti fa cascare
i capelli, ti conduce in luoghi
carichi di dolore che non cono-
scevi, ti mette a nudo. Ti toglie il
vigore, la bellezza. Ti toglie la
speranza. Ma solo all’inizio

quando ti colpisce a tradimento,
quando sei ancora tramortito per
rispondere alle sue offese. Poi
no. La malattia è uno strappo
che ti fa vedere una parte di cielo
che davi per scontata. Ti restitui-
sce la bellezza mozzafiato di un
sole che nasce di nuovo. Rende
nuovamente ai tuoi occhi lo stu-
pore e l’innocenza.  La malattia
è un percorso che si fa scalzi,
con se stessi ma non da soli.
L’isolamento ci rende fragili,
impreparati. È un pericolo che
non ci possiamo permettere.
Cinzia è una donna che ha stana-
to il cancro ancora prima che
respirasse, l’ha sentito dentro di
sé e, come una sentinella spieta-
ta, l’ha scovato e l’ha portato
via. Cinzia, prima della malattia,
era una persona diversa. Lascia-
va le emozioni congelarsi nel
silenzio. Dava alla mente il con-
trollo di tutto mentre lasciava il
cuore muto. Ora no. La malattia,
invece di imbruttirla, inaridirla e
indurirla l’ha resa di una bellez-
za sorprendente. Me la immagi-
no Cinzia quando con i suoi
occhi pieni d’amore si prende
cura di un altro, lo indirizza, lo
conforta. Lo mette su una strada
che lei conosce bene. Il suo
ruolo è importante, centrale.

Cinzia fa parte di un Associa-
zione, l’ANDOS, che da anni si
occupa di fare prevenzione sul
territorio, in maniera concre-
ta, offrendo informazioni, ser-
vizi, sensibilizzando le persone
ad un corretto stile di vita. Lo
fa lanciando in aria palloncini
rosa, colorando fontane, portan-
do testimonianze di vita e spe-
ranza ovunque. Cinzia è davvero
un esempio, lei e le altre donne
che ho visto piangere, abbando-
narsi un po’, prima di rialzarsi.
Dignitose e forti. Donne che esi-
biscono come tatuaggi preziosi
quelle che erano prima cicatrici
profonde. Cinzia è nata una
seconda volta. È nata per aiuta-
re gli altri per non lasciarli nella
solitudine e nello sconforto. Lei
ha trovato la forza nella sua
famiglia, nei suoi figli ma sa che
non tutti hanno la possibilità di
avere una famiglia accanto. Ma
l’Andos è anche questo: una
famiglia accogliente, una casa
dove trovare riparo. Cinzia ha
trovato una strada e ora la indi-
ca agli altri e li accompagna
fino a quando saranno di nuovo
forti per camminare da soli. Le
persone come Cinzia le ricono-
sci subito: sono felici e sorrido-
no anche quando hanno paura. 

Spazio di riflessione sulle PROFESSIONI di AIUTO



di Noemi Reali 

Il neo presidente dell’ordine
degli Avvocati di Latina Gio-
vanni Lauretti ha convocato
una conferenza stampa, marte-
dì 31 ottobre alle ore 11:30,
presso l’Aula della corte d’As-
sise ubicata nel Palazzo di
Giustizia di piazza Bruno
Buozzi. Il presidente Lauretti:
“Siamo noi il Consiglio del-
l’Ordine in carica; purtroppo
tante cose non dipendono dal
consiglio stesso, ma ce ne

occupiamo ugualmente”.  Uno
dei problemi più gravi che si
vuole risolvere è la carenza di
magistrati nei tribunali. Non è
compito dell’Ordine mettere
mano su una questione di que-
sto genere, però Lauretti ha
sottolineato come possano sti-
molare ed incentivare chi di
competenza. Dopo un primo
tentativo, è previsto l’arrivo di
cinque magistrati entro i pros-
simi mesi. In Italia si è sparsa
la voce che a Latina c’è troppo
lavoro e questo, si pensa, possa
aver scoraggiato molti ad assu-
mere l’incarico con una conse-
guente carenza di personale.
“Sulla gestione degli ordini
non ci sono problemi. Questo
ci permetterà di poterci occu-
pare dei problemi esterni” ha
continuato l’avvocato Lauretti.
Uno degli scopi predominanti
è quello di garantire delle con-
dizioni di lavoro dignitose,
anche se i numeri di avvocati
di cui si parla è molto elevato:
1800 avvocati sono presenti
solo per metà della provincia. “
Una delle criticità che mag-
giormente ci preoccupa è che
siano i cittadini stessi a perdere
fiducia nella Giustizia; a causa
dei tempi lunghi che si devono
affrontare per un processo,
scoraggiando le persone a
rivolgersi a noi.” Gli obiettivi
proposti dall’avvocato  Gio-
vanni Lauretti sono state
accolte con 747 preferenze
personali. Il nuovo Consiglio,
composto dal presidente Gio-
vanni Lauretti; dal vicepresi-
dente Pietro De Angelis; dal
segretario Antonella Ciccarese
e dal tesoriere Angelo Farau e
dai consiglieri: Pier Giorgio
Avvisati ; Maria Cristina Sepe;
Aldo Panico; Patrizia Soscia;
Dino Lucchetti; Anna Maria

Giannantonio; Carlo Macci;
Alfredo Soldera; Giulio
Mastrobattista; Silvia Sicilia-
no; Stefania Caporilli. Il nuovo
consiglio garantisce la rappre-
sentanza territoriale oltre che
di genere. Riconfermato l’av-
vocato apriliano Anna Maria
Giannantonio. “Le sezioni dis-
taccate sono state eliminate,
quella di Terracina è rimasta a
Latina, non avere il consigliere
di Terracina è alleviato dal
fatto che i colleghi di Terracina
al 90% lavorano qui. I loro

problemi sono i nostri.” con-
clude Lauretti. Nove comuni
del sud della Provincia fanno
capo al tribunale di Cassino.
Ha partecipato anche il presi-
dente del tribunale Giuseppe
D’Auria. L’avvocato Silvia
Siciliano ha sostenuto che c’è
bisogno di più trasparenza tra
il Consiglio e gli avvocati dal
quale scaturisce un senso di
abbandono per i colleghi. Lau-
retti replica affermando che la
trasparenza viene rispettata da
parte del Consiglio, come si è
potuto evincere in sede eletto-
rale. 
Foto di Gianfranco Compagno

NOTA STAMPA 
DELL’ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI LATINA  

Si è tenuto presso la Sezione
Lavoro del Tribunale di Latina,
il 31 ottobre alle 11:30, un
incontro tra il Consiglio del-
l’Ordine degli Avvocati di
Latina e gli Avvocati del Foro
specializzati nelle materie del
lavoro. Urgente risolvere le
criticità che affliggono detta
Sezione; i vari problemi sono
stati raccolti tutti in un docu-
mento che sarà inoltrato alle
istituzioni preposte. Dall’in-
contro è emersa una carenza di
magistrati specializzati tanto
che è in servizio un solo giudi-
ce togato e due GOT. Prima
dell’incontro c’è stato un col-
loquio tra il Presidente ed il
Consigliere Segretario dell’Or-
dine con il Presidente del Tri-
bunale di Latina; il responso
prevede che, per la fine di
novembre,  prenderà servizio
alla Sezione Lavoro un magi-
strato togato, mentre tra aprile
e maggio arriverà anche un
MOT. L’organico vedrà 3

magistrati togati su 5 attual-
mente in pianta organica. È
urgente un intervento presso il
Ministero della Giustizia e al
CSM. Dall’assemblea è emer-
so il bisogno di avviare la
comunicazione a mezzo PEC
dei rinvii d’udienza in luogo

dei meri rinvii fatti dai GOT in
udienza; la richiesta, di far
emettere i decreti ingiuntivi in
materia di lavoro dai giudici
togati in servizio presso il Tri-
bunale di Latina e non dai
GOT; la revoca del decreto
presidenziale n. 221/2017

secondo cui i GOT sono stati
autorizzati a trattare i procedi-
menti di ATP ex artt. 445 bis e
seguenti del c.p.c.. Si è infine
deciso di istituire un Osserva-
torio permanente ed un Consi-
gliere dell’Ordine.
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Durante la conferenza stampa presso l’Aula Assise del Palazzo di Giustizia.

PRESENTATA LA “SQUADRA “ DELL’ORDINE AVVOCATI DI LATINA
Il presidente Giovanni Lauretti ha illustrato gli obiettivi del consiglio, le criticità e la carenza di magistrati

Il presidente Giovanni Lauretti.



di Nicola Gilardi

“L’epidemia di obesità, diabete e
malattie cardiovascolari, tra pro-
spettive di prevenzione e nuove
terapie” è stato il tema della
dotta relazione del professor
Massimiliano Caprio del diparti-
mento di scienze umane e pro-
mozione della qualità della vita,
università San Raffaele Roma.
La lectio magistralis si è tenuta
nell’ambito della conviviale del
Rotary Club Golfo di Anzio
(Anzio- Nettuno) di venerdì 27
ottobre, presso l’Hotel Lido
Garda. Il professor  Massimilia-
no Caprio, figlio “d’arte” del
noto medico cardiologo  Franco
Caprio, andato in pensione nel
2013, dopo 25 anni di servizio
presso il Poliambulatorio di
Aprilia.  Di grande spessore il
curriculum di Massimiliano
Caprio, classe 1971, specialista
diabetologo e andrologo presso
l’Unità Operativa Complessa di
Endocrinologia dell’Ospedale
“CTO Andrea Alesini”. Laurea-
tosi nel 1995 in Medicina e Chi-
rurgia con 110/110 e lode presso

l’Università di Roma “La
Sapienza” si è poi specializzato
in endocrinologia iniziando la
sua carriera lavorativa  presso
l’USL RMD, Poliambulatorio di
Casalbernocchi (RM).  Il suo
intervento si è incentrato sull’e-
sperienza maturata sul campo
nella lotta all’obesità e negli
studi compiuti per capirne cause
ed effetti. «Il fenomeno dell’o-

besità è grave. Si è osservato che
dal 1975 ad oggi c’è stato un
grande incremento di peso in
tutti i paesi industriali» dice il
dottor Massimiliano Caprio.
Uno dei campi di studio nella
quale si è specializzato è quello
del tessuto adiposo, cioè del
grasso: «Nel 1990 sul grasso
non c’erano molti studi. In realtà
dal 1994, quando è stata scoper-

ta la leptina, che emette segnali
di appetito, il tessuto adiposo
funge da ghiandola endocrina. Il
grasso è un organo unico, distri-
buito in tutto il corpo». Questi
studi, quindi, hanno messo in
luce come il grasso non sia un
elemento quasi inutile nel corpo,
ma ha una sua vera e propria
funzione. Quando insorge l’au-
mento di peso, però, il tessuto
adiposo inizia a funzionare male
e crea problematiche importanti.
«L’obesità è una vera e propria
malattia, non una condizione -
spiega il dottor Caprio -, perché
il grasso, quando è troppo fun-
ziona come un’unica entità. È’
l’unico che funziona in questa
maniera. L’organo adiposo è
importante, fondamentale, altri-
menti non esisterebbe. Se il
grasso incrementa troppo le cel-
lule si infiammano e si ingrossa-
no, richiamando altre cellule».
Gli studi di laboratorio sulle
cavie hanno evidenziato, inoltre,
come il topo che generalmente
non ha grasso è estremamente
patologico, perché i grassi non
sono contenuti in un posto sicu-
ro, ma vanno a mescolarsi nel

sangue.  Gli studi hanno eviden-
ziato l’importanza di un tipo di
grasso, quello bruno, che si pen-
sava fosse solo presente nei neo-
nati. «I linfociti bruni, opposti a
quelli bianchi, sono in grado di
produrre calore. Il neonato ne è
dotato ed è in grado di passare
da un ambiente caldo ad uno
freddo. Nel 2009 si è scoperto
che anche l’uomo adulto ha que-

sti linfociti bruni. Il grasso bruno
capta di più lo zucchero. Un’al-
terata funzione del grasso bruno
può spiegare l’obesità e ne può
determinare la familiarità». Il
dottor Caprio ha poi evidenziato
il nesso che unisce l’obesità e il
diabete: «Obesità e diabete mel-
lito di tipo 2 sono la stessa cosa.
Un paziente obeso che non cam-
bia stile di vita, arriverà ad avere
il diabete». Uno dei fattori più
importanti è la presenza di gras-

so addominale, che libera degli
acidi che nel tempo vanno ad
attaccare il fegato  modificando-
ne il giusto comportamento. Le
statistiche danno sostegno a que-
sta tesi, in quanto, all’aumentare
della circonferenza addominale,
aumentano le possibilità di con-
trarre il diabete mellito di tipo 2.
Una delle cause principali del-
l’obesità e quindi del diabete è

lo stile di vita. Poco movimento
e cattiva alimentazione portano
a situazioni patologiche che pur-
troppo oggi vengono registrate
già nei bambini. «L’aumento di
obesità passa per un peggiora-
mento della qualità del cibo. Per
la prima volta nella storia abbia-
mo diagnosi di diabete di tipo 2
nei bambini. Questo avviene
perché mangiano male e non si
muovono» dice il dottore. 
Foto di Gianfranco Compagno
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Cosa cambia quando non sentiamo più amore verso quella persona che tanto
amavamo? E cosa ci ha fatto innamorare? Perché nasce quell’attrazione
invincibile che ci spinge verso qualcuno, mentre gli altri ci sono indifferen-
ti? E perché continuiamo ad amarla/o anche dopo essere stati traditi, creden-
do di non riuscire a vivere senza quella persona? Ma soprattutto cosa può
spingere a tradire? La lettura delle pagine di questo libro sarà illuminante, e
il lettore prenderà consapevolezza di quelle sofferenze d’amore che rendono
schiavi e senza via di uscita, per raggiungere definitivamente un rapporto
migliore con se stessi e con gli altri.
E’ possibile acquistare il libro in tutte le librerie  e online  presso:
Armando Editore - www.armando.it I.B.S. - www.ibs.it/
Libreria Universitaria - www.libreriauniversitaria.it
AMAZON - www.amazon.it - www.amazon.co.uk
La Feltrinelli - www.lafeltrinelli.it
Libreria Unilibro - www.unilibro.it

PRESENTAZIONE DEL LIBRO, SABATO 9
DICEMBRE ALLE ORE 18.30 

PRESSO L'ENEA HOTEL DI APRILIA

La lectio magistralis si è tenuta nell’ambito della conviviale del Rotary Club Golfo di Anzio

“L’EPIDEMIA DI OBESITÀ, DIABETE E MALATTIE CARDIOVASCOLARI, 
TRA PROSPETTIVE DI PREVENZIONE E NUOVE TERAPIE”

Relatore il professor Massimiliano Caprio, dell’Università San Raffaele Roma 
Strette connessioni tra diabete ed obesità. L’unica prevenzione è lo stile di vita corretto: movimento e sana alimentazione
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ATTACCHI DI PANICO E
“RESET PSICOLOGICO”
Sono una signora di 52 anni e
soffro di attacchi di panico da 5
anni. Ho fatto la terapia cogniti-
vo comportamentale che all’ini-
zio mi ha aiutata perché mi sen-
tivo seguita e guidata. Poi,
quando tentavo di mettere in
pratica quello che mi avevano
insegnato, andava bene per un
po’, ma poi il panico mi blocca-
va facendomi provare un grande
sconforto. Ancora oggi, a 52
anni mi sento come una bambi-
na indifesa quando cado in
quello stato di grande paura che
mi hanno detto essere attacchi
di panico. Parlando con una mia
amica mi ha detto come ha fatto
ad eliminarli completamente
con il “Reset Psicologico”. Le
scrivo proprio per capire come
funziona, e se anche per me può
andare bene visto che a lei il
panico lo aveva da un anno,
mentre io ne soffro da cinque e
forse anche più. 

ROSELLA

Gli attacchi di panico spesso
vengono confusi con una forte
ansia dovuta all’ affrontare una

situazione che non vogliamo
vivere. Oppure con la paura di
dire o fare quello che ci ripugna
in modo eccessivo. Queste
situazioni reali vanno a solleci-
tare le nostre emozioni più
superficiali che creano nel sog-
getto uno stato di agitazione
temporanea e circoscritta all’e-
vento. Gli attacchi di panico
invece, non presentano alcuna
situazione reale ed imminente.
Essi sono il ricordo emotivo,
cioè senza immagini, di un
evento accaduto anche nei primi
anni della nostra vita. L’incon-
scio ce lo fa ricordare quando
inconsapevolmente ci troviamo
di fronte ad una situazione che
ce lo ricorda, appunto a livello
inconscio. Non ricordiamo più
quell’episodio con le immagini
tipiche della coscienza, ma con
le emozioni dell’inconscio. Se
ad esempio in passato abbiamo
assistito ad un incidente in cui
vi era una macchina rossa, acca-
drà che ogniqualvolta vedremo
una macchina rossa, il nostro
inconscio “reagisce” facendoci
provare la stessa emozione di
quel momento. Esattamente la
stessa emozione! Noi, però
abbiamo dimenticato quell’inci-
dente e così quella sensazione
disturbante viene definita attac-
co di panico. Per eliminare
quella sensazione chiamata
attacco di panico, basta elimi-
nare quella carica emotiva dis-
turbante. Con il “Reset Psicolo-
gico” accade proprio questo:
con la ripetizione della Parola
Chiave che racchiude quella
emozione, il soggetto scarica
quella emozione proprio a livel-
lo di quella energia che ci anda-
va a stimolare il ricordo emoti-

vo. La ripetizione è fondamen-
tale ad eliminare qualsiasi emo-
zione. Vi ricordate quando ci è
capitato di andare a scuola la
prima volta? Per alcuni di noi è
stato terribile, ma poi con la
ripetizione di quel comporta-
mento la scuola ha cominciato
ad essere vissuta in un modo
totalmente diverso. Si è scarica-
ta quella carica di abbandono e
di perdita dell’immagine geni-
toriale. Le Parole Chiave ven-
gono trovate sulla base dell’e-
mozione che si sta vivendo. E’
sufficiente un solo Reset per
ottenere un buon miglioramento
di quella emozione.  In tutto le
sedute sono cinque, in cui il
soggetto può rendersi conto di
cosa  lo affligge e di come eli-
minarlo per sempre. Non ci
sono le cosiddette “chiacchiera-
te”, ma la persona riesce fin da
subito a creare un sorta di collo-
quio con se stessa e ad elimina-
re le emozioni fastidiose, che a
volte vengono definite attacchi
di panico.

LA SFORTUNA ESISTE?
Per ogni cosa che mi va male
dico di essere sfortunata, ma
quando mi va bene dico di esse-
re in gamba. Mi sorge un dub-
bio: la sfortuna esiste? Sono
una ragazza molto realista e
spesso sento parlare di questa
fatidica sfortuna che perseguita
chiunque e non risparmia nean-
che i bambini. E’ da un po’ di
tempo che combino solo guai.
Faccio incontri sfortunati, ed è
come se mi attirassi la malasor-
te. Ho 25 anni e tanta paura di
sbagliare per colpa della sfortu-
na. Mi sento perseguitata, ed
ogni cosa mi costa tanta fatica.

Ho incontrato un ragazzo che
inizialmente mi riempiva di
gioia, ma poi ho scoperto che si
drogava. Questo è il terzo
ragazzo che purtroppo lascio
per via della droga. Una volta
passi, ma per ben tre volte è
sfortuna! Mia madre dice che
sono io a crearmela, ma allora
come si fa a non crearsela? Lei
non mi ha saputo dare né rispo-
ste né consigli, anzi si definisce
più sfortunata di me. Può darmi
un consiglio per venir fuori da
questa situazione? Grazie.

ERNESTA

Essere fortunato o sfortunato
può dipendere da come noi
siamo abituati vivere gli eventi
della vita. Ciò che per alcune
persone è fortuna per altri viene
vissuta  come un evento del
tutto normale. Allo stesso modo
un evento sfortunato, al realista
appare come esso è un: errore di
valutazione. Per il fatalista è il
destino che si accanisce contro
di lui, è il trovarsi nel posto sba-
gliato nel momento sbagliato e
questa convinzione non farà
altro che alimentare in lui com-
portamenti negativi. Ebbene sì,
la negatività si costruisce in
base alle nostre convinzioni. Si
è mai chiesta perché ad alcune
persone va tutto bene? Sicura-
mente imputerà tutto alla fortu-
na, niente di più sbagliato.
Molte persone passano il loro
tempo a creare pensieri negati-
vi, non lo fanno apposta, sono
talmente abituati che il tutto
avviene in automatico, e quan-
do si avverano quasi provano un
sottile piacere nell’aver avuto
ragione. Mentre il “fortunato” è
abituato a crearsi pensieri posi-
tivi di realizzazione, e li perse-
gue con tenacia e fermezza allo

stesso modo dello sfortunato,
cambia solo il pensiero di par-
tenza. Ora, segua alla lettera
questo consiglio: ogni sera
quando si trova nel dormiveglia
immagini che quello che vuole
che si avveri sia già accaduto.
Le immagini devono essere
chiare, semplici e molto detta-
gliate, e abbia la convinzione
che sia possibile realizzare ogni
suo desiderio. Si ricordi che il
cervello riesce a pensare una
cosa per volta, e se pensa alla
realizzazione di un desiderio
non può pensare, contempora-
neamente, alla non riuscita
dello sesso. Vuole una prova?
Con l’aiuto di qualcuno, provi a
contare i rintocchi di una penna
su di un tavolo mentre cercherà
di risolvere delle semplici ope-
razioni di addizione e sottrazio-
ne. Si renderà conto che se si
concentrerà nella risoluzione
delle operazioni perderà il
conto dei rintocchi. Mi creda, la
fortuna si costruisce, basta un
po’ di buona volontà e tanto
allenamento.

Scrivi a- Dott.ssa Anna De
Santis ad Aprilia in via
Mozart 50 (di fronte Confo-
rama)   tel. 393.6465283 o
inviare una  e-mail al seguen-
te indirizzo  di  posta elettro-
nica: a1 desantis @libero.it
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Dott.ssa Anna De Santis
(Psicologa - Psicoterapeuta)

LA PSICOLOGA RISPONDE

Sono attivi gli incontri di
gruppo CODIP 

Per informazioni 
347.6465458
393.6465283
www.codip.org

e mail:a1.desantis@libero.it



16 NOVEMBRE - 6 DICEMBRE 2017 pagina 27IL GIORNALE DEL LAZIO

Il master è stato condotto dal Doctor Wine Daniele Cernilli, lunedì 23 ottobre presso “La Piccola di Casa Bleve” - Roma

MASTERCLASS SULLA VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO 
“IL LATO BIANCHISTA DELLA TOSCANA”
 Un evento con un numero di posti limitati e riservato a stampa di settore e trade

di Luca Bertacchini

Daniele Cernilli concede il bis
ad una settimana di distanza
dalla presentazione della
Guida Essenziale dei vini
2018.  lunedì 23 ottobre presso
il ristorante “La piccola di casa
Bleve”  in via Sicilia a Roma,
il giornalista enogastronomico
ha condotto una masterclass
sulla Vernaccia di San Gimi-
gnano dal titolo “Il lato bian-
chista della Toscana” con tre-

dici vini di tredici cantine in
degustazione. Evento in colla-
borazione con il Consorzio
della Denominazione San
Gimignano rappresentato dalla
presidente Letizia Cesani, e il
vice curatore di Doctowine
Riccardo Viscardi. Tra gli
ospiti il dottor Antonio Guido,
direttore degli Enea Hotels di
Aprilia e Pomezia, nonché

coordinatore di Federalberghi
Roma per il Polo di Pomezia e
il giornalista Gianfranco Com-
pagno. Il titolo della master-
class restituisce pregio e onore
alla vernaccia di San Gimigna-
no. Un vino bianco che deve
fare a spallate con i grandi vini
rossi toscani che da anni la
fanno da padrone e offuscano
nel mondo le eccellenze a
bacca bianca di questa regione.
Parlare di vino toscano equiva-
le a scomodare vini quali il

chianti, il brunello di Montal-
cino, il nobile di Montepulcia-
no e i supertuscan , mentre
Daniele Cernilli ricorda invece
l’importanza e la capacità di
questo vitigno di competere
con altri grandi vini bianchi. Il
termine vernaccia deriva da
vernaculum, ossia vino del
posto. La sua unicità si combi-
na felicemente con le risorse

del territorio senese e questa
specificità è stata premiata e
protetta nel 1996 ricevendo la
prima Doc in Italia e nel 1993
ottenendo anche la Denomina-
zione di origine controllata e
garantita ponendola nell’olim-
po del marchio docg italiano.
Il marchio impone l’utilizzo di
almeno il 90% di uva vernac-
cia e dovrà essere allevato e
vinificato nel comune di San
Gimignano. Un prodotto che
tende a risaltare il carattere e la
storia di una zona molta limita-
ta dell’intera enologia nazio-
nale che alterna terreni sabbio-
si, molto adatti ai vini bianchi,

a terreni argillosi, fino a strati-
ficazioni rocciose che regalano
alla vernaccia un’ ambiente
che esalta le sue caratteristi-
che. Inoltre i nuovi metodi di
vinificazione hanno permesso
di ottenere il meglio da questa

uva. Insieme ad una vinifica-
zione in bianco che evidenzia i
sentori fruttati e semplici di
questo vino  predisponendolo
ad una facile bevibilità, si stan-
no applicando metodi di vinifi-
cazione della borgogna e tipici

dei grandi chardonnay di Cha-
blis, la lisi dei lieviti, o meglio
il loro scioglimento in alcol in
modo da estrarre le proteine in
esso contenute. Il risultato è un
vino più morbido e quindi
meno spigoloso al palato,
mantenendo intatta la sua aci-
dità e regalando vini di prege-
vole fattura con un olfatto che
offre note di pietra focaia e
affumicazioni. Se oggi la ver-
naccia è presente sulle nostre
tavole è grazie a chi ha creduto
alle potenzialità di un vitigno
che negli anni 30 era quasi
estinto nonostante fosse
immortalato nella Divina
Commedia di Dante Alighieri.
Questa rinascita ha permesso
la produzione di 5 milioni di
bottiglie l’anno su 730 ettari di
superficie vitata. 

Foto di Gianfranco 
compagno e Giorgia Ferrari

Test gratis contro il diabete.
Anche quest’anno l’Aida
onlus, l’associazione italiana
diabetici di Aprilia, nell’ambi-
to della Giornata Mondiale del
Diabete a cura di Diabete Ita-
lia, scende in campo per preve-
nire una patologia cronica che
nella sola Regione Lazio
affligge 388 mila persone, 4
mila nella sola città di Aprilia,
tra cui circa 1500 pazienti in
cura presso il Poliambulatorio
Asl di via Giustiniano.Una
malattia cronica dalla quale
guarire è impossibile, ma che
attraverso cure tempestive è
possibile tenere sotto control-
lo, migliorando e allungando
la prospettiva di vita dei
pazienti. Il ruolo della preven-
zione però è anche quello di
aiutare quanti, pur essendo già
stati colpiti dalla patologia,
non sanno ancora di esserlo,
spesso per via dei sintomi sub-
doli con cui si manifesta. 
Far prevenzione è l’obiettivo
primario dell’Aida. I gazebo
dell’associazione, allestiti in
collaborazione con la Croce
Rossa Italiana diretta da
Gianfranco Aghilon e con il

supporto degli infermieri e
della  responsabile del repar-
to di diabetologia della Asl
del Distretto 1, la dottoressa
Grazia Pia Ricciardi, saranno

nel piazzale Conad e
Maury’s di via Ugo La Malfa
Sabato 18 novembre 2018,
dalle ore 8.30 fino alle 18.30.
I cittadini avranno la possibili-
tà di effettuare gratuitamente
il test della glicemia, la misu-
razione della pressione sangui-
gna, della vita e del peso e
sempre a titolo gratuito una

visita audiometrica (test
dell’udito) effettuata da esper-
ti del settore. Uno spazio ad
hoc sarà dedicato ai bambini,
alla prevenzione e alla cura

delle forme di diabete che
insorgono durante l’infanzia e
la prima adolescenza. 
Un’iniziativa, quella promossa
dall’associazione apriliana
presieduta da Giustino Izzo,
che ha come scopo primario
quello di informare e prevenire
una patologia cronica che oltre
ad accrescere enormemente la

spesa sanitaria a livello nazio-
nale, se non curata può com-
portare conseguenze gravi. Le
passate edizioni sono state
accolte positivamente. Lo
scorso anno oltre 300 le perso-
ne che nella sola mattinata
hanno raggiunto il gazebo
dell’Aida per effettuare i test
gratuiti. 
“Siamo ormai giunti alla terza
edizione di questa importante
iniziativa – commenta il presi-
dente dell’Aida onlus Giusti-
no Izzo – e abbiamo raccolto

un ottimo riscontro, segno che
i cittadini hanno a cuore la
propria salute e iniziano a
comprendere quanto impor-
tante sia la prevenzione. Lo
scopo principale della nostra
associazione, che opera in col-

laborazione con professionisti
esperti, come la dottoressa
Ricciardi, è quello di diffonde-
re una informazione capillare,
soprattutto in una città come
Aprilia dove i dati relativi al
numero di malati, circa l’8-
10% della popolazione, supe-
rano la media regionale. Pre-
venire una patologia cronica
mai come in questo caso, risul-
ta non solo auspicabile ma
fondamentale per migliorare
la prospettiva di vita dei
pazienti”. 

GIORNATA MONDIALE DEL DIABETE
APRILIA Sabato 18 NOVEMBRE 2017

VIA UGO LA MALFA (adiacente Maury’s e Conad)



Sabato mattina ad Aprilia. Cola-
zione in un bar del centro storico
e poi tappa in un negozio di
Cinesi, in una via qualsiasi, per
comprare al volo delle buste da
lettere particolari, che non sono
riuscita a trovare in cartoleria.
Poi pranzo al ristorante cinese.
Racconto breve, molto breve, di
un sabato mattina ad Aprilia ma
che sarebbe molto simile in
qualsiasi zona di Italia, perché
negozi e ristoranti cinesi sono
ormai ovunque. Sono infatti la
nostra ultima risorsa per com-
prare un vestito a un costo più
basso o per cercare qualcosa
di particolare. Non importa se
cerchiamo una parrucca, delle
unghie finte, un articolo di carto-
leria, un vestito per carnevale o
degli stampi di cucina o prodotti
per la casa. Durante il periodo
della dinastia Qin, furono gettate
le prime basi per costruire la
muraglia cinese per difendere il
territorio, ma al giorno di oggi i
cinesi hanno conquistato il mer-
cato mondiale, tra ristorazione,
negozi di abbigliamento, giocat-
toli e casalinghi e, ultimamente,
anche parrucchiere e trattamenti
estetici. Lavoratori instancabi-
li, famosi sia per essere aperti
anche nei giorni festivi sia per
il loro sorriso , hanno costruito
un piccolo impero imprendito-
riale, qui in Italia, che sembra
non conoscere crisi.  
La presenza di imprese cinesi è
molto diffusa sull’intero territo-
rio nazionale, con una forte con-
centrazione in alcune aree del

nord e centro Italia. Sono tantis-
simi i fattori che hanno contri-
buito alla costruzione della loro
imprenditoria e la loro importan-
za è fortemente cresciuta nell’e-
conomia nazionale e internazio-
nale. A differenza di molte per-
sone, che sono contrarie
all’imprenditoria cinese qui in
Italia, io sono molto favorevo-
le. In un periodo di crisi econo-
mica, come quello che stiamo
vivendo, la possibilità di com-
prare in negozi cinesi può dav-
vero fare la differenza per
quelle famiglie che hanno dif-
ficoltà economiche e permette-
re loro comunque di vestirsi e
di vivere in maniera dignitosa. 
Non la vedo quindi come una
minaccia per l’imprenditoria ita-
liana. Siamo liberi di comprare
o di non comprare. E l’esisten-
za di negozi cinesi di certo non
comprometterà il rendimento di
un negozio italiano. Faccio un
esempio: chi legge, chi ama dav-
vero leggere, possiede un ebook
reader dove inserisce dei libri
digitali.  Per questo motivo ha
smesso di comprare libri carta-
cei? Assolutamente no. Il profu-
mo della carta è insostituibile e
un valore al quale non può
rinunciare. Ma l’ebook reader
gli permette di risparmiare. Uti-
lizzerà entrambi i libri, cartacei e
digitali. 
Lo stesso per quanto riguarda lo
shopping. Non esiste solo il
prodotto di marca. Come non
esiste solo il negozio cinese. Chi
ha la possibilità comprerà da

entrambe le parti. Ma per chi è
in ristrettezze economiche , può
essere un’ottima alternativa o
l’unica scelta possibile. Non è
un tabù vestirsi dai cinesi. Mi è
capitato di incontrare una perso-
na molto benestante mentre
comprava vestiti in un negozio
cinese. Appena mi ha vista, ha
quasi tentato di nascondersi per
non farsi vedere che stava com-
prando lì. Quindi anche i ricchis-
simi, si ritrovano, a volte a com-
prare low cost. Ma di certo non è
una vergogna! Ma non è una ver-
gogna di certo comprare lì. Ma
perché bisognerebbe vergognar-
si? Mica stiamo rubando. Arri-
vati in cassa, paghiamo dignito-
samente. Purtroppo, molte per-
sone preferiscono l’apparenza.   
Ovviamente lo stesso discorso
sul comprare o non comprare
cinese, vale anche per la ristora-
zione. L’esistenza di ristoranti
orientali e etnici, non sono
affatto una minaccia per la
ristorazione italiana. Ognuno è
libero di mangiare ciò che più
gli aggrada. E amare i ravioli al
vapore non significa amare di
meno la pizza. Dico questo con
tutto l’amore che provo per la
cucina italiana, che è la prima
al mondo senza ombra di dub-
bio, ma mi capita ogni tanto di
desiderare anche la cucina cine-
se e ci sarà un perché di questo:
è buona e leggera. E questo ci fa
capire la bravura della Cina che
è riuscita a far conoscere e
apprezzare la propria cucina nel
territorio italiano, che vanta la

cucina migliore a livello mon-
diale.
Non capisco chi si accanisce
contro i ristoranti o i negozi
cinesi.  Io sinceramente li vedo
come uno scambio di cultura e
di imprenditoria, ovviamente se
si rispettano le leggi e le tasse
italiane. 
Se si rispetta la legalità, la dif-
fusione di imprese cinesi o
comunque straniere  è un
modo di arricchirci e conosce-
re anche il diverso. Senza con-
tare che, sempre più spesso,
nelle piccole imprese cinesi
vediamo camerieri o commessi
italiani, il che significa  opportu-
nità di lavoro in più per i giovani
italiani. Ma un recente studio
condotto nella cittadina di Prato,
ha registrato che le interazioni
tra italiani e cinesi non ci sono
soltanto per quanto riguarda la

gestione delle aziende e del per-
sonale ma anche per quanto
riguarda il finanziamento. Sem-
pre più imprenditori cinesi si
affidano alle banche  italiane,
cosa che prima era alquanto
improbabile e questo è un
bene per l’Italia, è uno scam-
bio di economia per entrambi.
Proprio per questo non vedo
l’imprenditoria cinese come una
minaccia, ma come un modello
da seguire. Iniziano dal poco, si
accontentano di poco e con il
minimo riescono ad arrivare al
massimo, senza mai perdere il
loro sorriso o la loro cortesia.
Non importa quante ore di lavo-
ro e di sacrificio ci sono sulle
loro spalle, accoglieranno sem-
pre il cliente con la loro caratte-
ristica gentilezza. E questo, sim-
patia, cortesia e voglia di lavora-
re, è il segreto del loro successo. 
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Il sorriso, la simpatia e la tanta voglia di lavorare sono
la chiave del successo del popolo cinese

a cura di Sihem Zrelli

“APRILIA SI…CURA”   
"Imprenditoria, economia, cultura e turismo"

“La Cina non è così lontana come si tende a credere e sono convinto che non esiste una Cina proibita, una muraglia
che non è possibile varcare.Agli imprenditori io dico questo: prendete subito l aereo, andate in Cina e cominciate a
guardarvi in giro. E se il viaggio vi sembra lungo, pensate a uno dei tanti proverbi della saggezza cinese: anche un
viaggio di mille miglia comincia con il primo passo. Vogliamo dunque farlo insieme?”

Alternanza scuola lavoro che buona idea.Esiste nell’istituto Rosselli
di Dario Battisti
Alternanza scuola lavoro che
buona idea. L’Alternanza scuola
lavoro esiste nell’istituto superio-
re Carlo e Nello Rosselli di Apri-
lia molto prima della legge 107
del 2015 denominata << buona
scuola>>. Sono oltre dieci anni
che gli studenti della scuola,
attualmente diretta da Viviana
Bombonati, fanno esperienza in
azienda. Grazie all’opera del pro-
fessore Claudio Arbau, coadiuva-
to da un appassionato gruppo di
docenti, nel corso degli anni sono
progressivamente aumentati sia
gli alunni che le realtà produttive
interessate. Nel lontano 2006 gli
alunni che hanno effettuato lo
stage in azienda furono 80 mentre
nel corso dell’anno scolastico
2017/18 sono oltre 600. Stesso
trend di crescita per quanto
riguarda le classi coinvolte e per
le aziende attivate. Dalle 29 realtà
produttive del 2006 si è passati
alle 214 del 2013 per finire alle
oltre 300 di questo anno. Le
aziende convenzionate con l’isti-
tuto di via Carroceto fanno parte
della provincia di Latina e di
Roma. Caratteristica importante
che in tutto questi anni anche
molti dei numerosi alunni diver-
samente abili del Rosselli hanno
potuto compiere la loro esperien-
za lavorativa in un soggetto pro-
duttivo. <<Avendo una lunga
esperienza e tradizione dell’Al-
ternanza scuola lavoro l’introdu-
zione dell’obbligo della ASL da

parte della legge 107 non ci ha
trovato impreparati. Nel nostro
istituto le classi terze di ogni indi-
rizzo sono in azienda in media per
due settimane e 80 ore mentre le
classi quarte e quinte effettuano,
in due distinti fasi, quatto settima-
ne e 160 ore all’anno – sottolinea
l’attuale responsabile dell’Alter-

nanza scuola lavoro dell’istituto
Rosselli di Aprilia professoressa
Simonetta Soro – Abbiamo con-
venzioni con oltre 300 aziende
del territorio. In questo anno sco-
lastico 2017/18 sono oltre 600 gli
studenti che saranno coinvolti
nell’alternanza. La prima classe

che ha iniziato il percorso dello
stage è partita il 18 settembre
mentre le ultime andranno in
azienda nel prossimo maggio. E’
un’esperienza molto formativa e
utile per le ragazze e i ragazzi in
quanto iniziano a conoscere e fre-
quentare il mondo del lavoro. Può
produrre un effetto orientante e

consente agli alunni di poter uti-
lizzare tecnologie all’avanguar-
dia. Non meno fondamentale è
l’interesse che l’alternanza può
trasmettere agli studenti meno
motivati, che scoprendo le pro-
prie capacità e abilità in un conte-
sto aziendale, possono allontana-

re l’idea di abbondonare la scuo-
la>>. L’Alternanza scuola lavoro,
che si concretizza con tutor scola-
stici e tutor messi a disposizione
dall’azienda, consente di unire il
sapere e il saper fare e seppur pre-
sentando a volte delle criticità
riesce ad orientare le aspirazioni e
le attitudini degli studenti che in
questo modo assorbono didattica
innovativa, regole, ritmi e con-
suetudini del mondo del lavo-
ro.<<E’ dal terzo anno che parte-
cipo all’alternanza scuola lavoro
del Rosselli. Essendo scritto al
corso Elettronico ho avuto la pos-
sibilità in azienda di potenziare la
mia manualità operando su mon-
taggi e smontaggi di componenti

elettronici ecc.. Sono stato in que-
sti tre anni in due aziende diverse
e sono stato sempre seguito da un
tutor aziendale che mi fatto capire
il miglior modo di intervenire e
lavorare su delle apparecchiature
prodotte in quel sito – spiega lo
studente Antonio Bova della 5° A
Elettronica del Rosselli– Reputo
la mia esperienza molto positiva.
Ho visto aumentare le mie abilità.
Lo stage aiuta l’alunno sia per
capire l’eventuale tipo di lavoro o
attività che svolgerà una volta
uscito dalla scuola sia per una
migliore conoscenza di tutti i
molteplici aspetti presenti nel
mondo lavoro>>. 

Viviana Bombonati dirigente scolastico dell'istituto superiore
Carlo e Nello Rosselli di Aprilia

I docenti Simonetta Soro e Alfio Benedetti e gli alunni 
della 5° A Elletronica e la 5°  A Cmb del Rosselli
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Aprilia - L’Amministrazione approva il Piano di Zona, più fondi a disposizione di donne 
vittime di violenza, minori, terza età, della mensa sociale e del Giardino dei Sorrisi

L’Amministrazione Comuna-
le, nei tempi previsti, ha adot-
tato il Piano Sociale di Zona
2017, ovvero il documento
programmatico, articolato in
misure e sotto-misure, ciascu-
na dotata di proprio autonomo
budget, che i distretti attuano
per l’erogazione di servizi
sociali, tenendo presente anche
le risorse stanziate dai Comuni
sui propri bilanci.
Il Piano di Zona 2017, di cui
alla deliberazione di Giunta
Regionale n. 536 del 9 agosto
2017, è stato approvato dal-
l’Amministrazione con delibe-
razione di Giunta Comunale n.
282 del 7 novembre 2017.
Sostanziali novità, in termini
di incremento di fondi disponi-
bili, si registrano nella Misura
n. 1, relativa ai servizi essen-
ziali. Anzitutto sono stati rad-
doppiati i finanziamenti per il
Pronto Intervento Sociale
(PIS), ufficio dedicato all’assi-
stenza di donne vittime di vio-
lenza e con minori a carico
(con una quota destinata pari a
circa 43 mila euro). Vengono
stanziati inoltre 60 mila euro

per la gestione della mensa
sociale di Via Lione, che così
potrà essere accessibili alle
fasce sociali più deboli nell’ar-

co dei dodici mesi e non già
soltanto durante la stagione
invernale parallelamente alle
attività di accoglienza del dor-
mitorio per l’emergenza fred-
do. La somma di 25 mila euro
è stanziata per l’implementa-

zione del centro diurno per
diversamente abili “Giardino
dei Sorrisi”, mentre a sostegno
dei progetti per la terza età sarà

disponibile una quota pari a
circa 72 mila euro, che saranno
utilizzati anche per confermare
gli importanti progetti di alfa-
betizzazione informativa e di
risveglio muscolare e articola-
re attraverso la ginnastica

posturale senza costi a carico
degli anziani.
Le novità a beneficio del terri-
torio comunale di Aprilia sono
affiancate ai fondi standard
annualmente erogati, tra cui
quelli per il Servizio Sociale
Professionale (520 mila euro),
il Servizio di Assistenza Domi-
ciliare (224 mila euro), l’Assi-
stenza Domiciliare per disabili
(203 mila euro), il contrasto
alla povertà attraverso il Soste-
gno all’Inclusione Attiva SIA
(59 mila euro). 
“Le maggiori disponibilità per
le politiche sociali ad Aprilia –
ha commentato il Sindaco
Antonio Terra congiuntamente
all’Assessora Eva Torselli –
rispecchiano quanto recepito
dall’Amministrazione nel suo
costante confronto e dialogo
con le Associazioni impegnate
nel Terso Settore, in particola-
re dall’incontro dello scorso 19
ottobre, dal quale è emersa la
richiesta di un loro maggiore
coinvolgimento partecipativo,
tanto nella fase di definizione
del programma quanto in quel-
la di co-progettazione del

Piano di Zona, in primis nel-
l’area della disabilità e dell’e-
marginazione sociale. Il Piano
Sociale di Zona per il Distretto
Lt1 – ha commentato il Sinda-
co Antonio Terra congiunta-
mente all’Assessora Eva Tor-
selli – intende rispondere ai
seguenti obiettivi: rafforzare la
tutela delle fasce deboli della
popolazione prevedendo il
potenziamento dei servizi di
base con specifico riferimento
ai punti unici di accesso e ai
servizi di emergenza sociale;
qualificare i servizi nell’area
della disabilità, del disagio psi-
chico e della non autosuffi-
cienza, articolando gli inter-
venti in relazione ai bisogni e
provvedendo ad una regola-
mentazione del sistema di
presa in carico, che favorisca
le scelte libere degli utenti;
consolidare le attività di gover-
nance e di coordinamento tra
gli enti pubblici e il privato
sociale al fine di rendere effet-
tiva l’integrazione delle risorse
del territorio e la partecipazio-
ne in materia di politiche
sociali”.

di Veronica Lombardi

A chi gli domandasse quale età
dell’uomo prediligesse Solone
non nutriva dubbio alcuno e senza
esitazione indicava proprio la
vecchiaia. Il dibattito sulla sene-
scenza si apre nell’antichità con le
prime raffigurazioni letterarie del
senex: già la figura di Omero
compare nel celebre ritratto in

marmo con il volto solcato dall’e-
tà e dagli anni, saggio e dignitoso,
ciascuna ruga a contenere il peso
dell’esperienza pregressa; per il
mitico re di Pilo, il Nestore dell’I-
liade, la “buona vecchiaia” è
invece una gentil concessione
divina. E mentre la lirica ellenisti-
ca celebrava la leggiadra giovi-
nezza lontana “da morbi e penosi
affanni” (Mimnermo), nell’epo-
pea greca il termine gérontes non
designava soltanto i vecchi, ma
anche gli uomini eroici colti nel
fiore degli anni. La dicotomia

vecchio-giovane è infatti una pre-
giudiziale culturalmente ereditata
(l’archetipo di Jung), che rispon-
derebbe a un’idea fossile di senili-
tà quale coagulo di disfunzionali-
tà menomanti rispetto a una socie-
tà che misura il proprio successo
sul binomio produttività-consumo
e che sostituisce l’assistenza alla
pedagogia una volta giunti all’u-
scita del ciclo produttivo. Eppure

a Sparta le delibera-
zioni regie venivano
demandate alla geru-
sia, il consiglio
sommo degli anzia-
ni; lo stesso avverrà
anche a Roma con il
senato, da senex,
l’assemblea degli
anziani. Il decadi-
mento fisico, la
phthìsis (debolezza)
del corpo, viene
barattato con il vero
frutto dell’esperien-
za accumulata: la
dignità della senilità
e l’alta levatura spi-
rituale che emergono
prepotentemente con
l’iconografia sculto-
rea della ritrattistica
romana di età repub-
blicana nella barba
imponente, nella
fronte spaziosa,
n e l l ’ e s p r e s s i o n e

densa di competenza e sentenzio-
sità. 
Posto di fronte un problema l’an-
ziano ricorrerà al ripescaggio di
un ricordo analogo all’interno del
magazzino della memoria a lungo
termine (layout neurologico):
prima di cristallizzarsi in espe-
rienza, quel ricordo diventa ope-
rativo, per poi trasferirsi nell’emi-
sfero sinistro e tramutarsi in baga-
glio personale. Contrariamente a
quella fluida e eteromodale pro-
pria di quello adulto, l’intelligen-
za del cervello anziano è protetta

e riflessiva: è intus-legere, la
comprensione profonda e globale
della realtà. Saggio è colui che
recupera il ricordo e “la saggezza”
dice Mauro Spezzi – quella sag-
gezza che “salta all’occhio”
secondo il Platone della Repubbli-
ca –  “è infatti un concetto neuro-
logico”. La rapidità del recupero
esperienziale è però direttamente
proporzionale al potenziamento
neuronale: non tutti i neuroni pro-
dotti nell’arco della prima e
seconda età adulta (o neurogene-
si) a livello dell’ippocampo e del
bulbo olfattivo migreranno felice-
mente nella parte superiore del
cervello poiché molti di loro sono
destinati a morire durante il tragit-
to. La riserva cognitiva sarà mag-
giore nelle menti più allenate
all’“orchestrazione cerebrale”
(Goldberg) di tutti i lobi e al loro
coordinamento sinergico, que-
st’ultimo fortemente influenzato
da quello motorio: la saggezza è
anche un cervello che non inciam-
pa e già Cicerone, nel De senectu-
te, affermava che il difetto fosse
nei costumi, non nell’età. 
Stante l’aumento delle università
della terza età, la rapidità di ade-
guamento alle nuove tecnologie e
la coincidenza fra produttività e
esperienza è necessario abbando-
nare una logica discontinua del
corso esistenziale umano per
abbracciarne una continuativa e
soprattutto eterocronica: tutt’altro
che onus senectutis, la vita del-
l’uomo giunta a maturazione con-
tinua a essere funzionale perché,
se l’invecchiamento è un processo
di deterioramento fisico, la vec-
chiaia non esiste in quanto fase
biologicamente determinata ma
varia secondo la percezione del
singolo. Al giovinetto Mimnermo
che pregava di morire a sessan-
t’anni caro agli dei, Solone allun-
gava la soglia almeno agli ottanta
e così rispondeva: “Invecchio
imparando sempre molte cose”.

Senilità, o sul paradosso della saggezza 
Ben oltre ogni stereotipo corrente, i docenti ITARD Mauro Spezzi e Tonino Venezia 

dialogano, in collaborazione con Viridarium, con il Centro Sociale Anziani di Toscanini per
ridefinire l’immagine della vecchiaia secondo un progetto di formazione permanente

C’È ANCHE UN PEZZO DI APRILIA NEL
NUOVO FILM DIRETTO DA CARLO

VANZINA “CACCIA AL TESORO”
C’è anche un pezzo
di Aprilia nel nuovo
film diretto da
Carlo Vanzina
“Caccia al Tesoro”,
in uscita in tutte le
sale italiane dal 23
Novembre ‘2017.

Infatti ha preso parte alle riprese il pilota di droni Pierpaolo Sal-
vaggio, già da anni impegnato nel campo dello spettacolo e del
cinema con la sua azienda Massive Drone, esperti in Riprese
Aeree , Video , CableCam ,CarCam… (www.massivedrone.it) 
Il film , girato tra Napoli, Roma, Torino , Cannes è una comme-
dia all’italiana nonchè simpatico remake di “Operazione San
Gennaro” con  l’intramontabile Totò, che vede attori come Vin-
cenzo Salemme, Carlo Buccirosso, Max Tortora, Christiane
Filangieri , Serena Rossi ed il piccolo e simpaticissimo Gennaro
Guazzo.  
“E’ stata una bellissima esperienza e poter lavorare con persone
che sono praticamente nate nel settore cinematografico  ha
smosso ancor più la voglia di sperimentare e rendere  la mia
passione/professione sempre al Top.”Contatti info@massive-
drone.it +39 3291393526
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La realtà patrocinata dal Miur ad Aprilia nei locali dell’Ic Pascoli

LABORATORI FORMATIVI PER GLI INSEGNANTI DI MUSICA
Sono intervenuti i docenti più conosciuti e apprezzati nel panorama didattico italiano

Hanno partecipato tantissimi insegnanti provenienti da tutta la provincia. Il punto con l’organizzatrice Rita Nuti

Continuano ad Aprilia le iniziative della program-
mazione delle Acli, che coinvolgono la cittadinan-
za tramite le associazioni e i circoli affiliati. Presso
il circolo Acli “Verso la saggezza” è stato svolto un
incontro pubblico, mercoledì 8 novembre, sul tema
dello stalking. Relatrice la saggista e criminologa
Alessia Micoli, scrittrice di otto libri, e psicologa
ha rappresentato il fenomeno dialogando con il
presidente del giornale on-line Alessandra Bonifa-
zi. Lo stalking è un fenomeno che va arginato con

la capacità di comunicare da parte della vittima il
proprio stato, superando imbarazzi e timori, ha
affermato la dottoressa Micoli. Il dibattito è stato
integrato dalle dichiarazioni dell’attrice Valentina
Donazzolo, che ha riportato le esperienze delle per-
sone pubbliche rispetto a tale tematica, che iniziava
proprio dal rapporto tra il pubblico e l’attore. Mina
Modugno, presidente del circolo, ha contestualiz-
zato l’iniziativa nella programmazione organizzata
per i soci e per tutti i cittadini. Le Acli provinciali
di Latina sono state rappresentate dal direttore
Nicola Tavoletta, che ha espresso l’impegno socia-
le della organizzazione per la comunità di Aprilia
ed in particolare del quartiere Toscanini e in questo

contesto che continuiamo a far emergere il con-
fronto sociale, evidenziando come sia importante
arginare la violenza tramite le organizzazioni asso-
ciative. 

L’iniziativa lo scorso 7 novembre dell’Ic 
Toscanini di Aprilia

PREVENZIONE BULLISMO 
E CYBERBULLISMO

È intervenuta Cecilia Daniele del Ministero della
Giustizia
Il 7 novembre  nell’aula Magna dell’I. C. “A.
Toscanini” di Aprilia, si è svolto un interessante
convegno sul tema della prevenzione del bullismo
e cyberbullismo. L’iniziativa è stata promossa  e
curata dalla Referente d’Istituto la Prof.ssa Maria
Pia Cirolla, come uno degli appuntamenti del suo
progetto inerente la formazione e la sensibilizza-
zione degli alunni e dei genitori sul corretto utiliz-
zo dei social e del web, sulle novità introdotte dalla
Legge 71/2017 e sulla prevenzione del cyberbulli-
smo.  Il convegno, cui hanno partecipato insegnan-
ti, alunni e genitori della secondaria di I grado, ha
visto il pregevole contributo della Dott.ssa Cecilia
Daniele, Responsabile dell’Ufficio Minorile del

Ministero della Giustizia. La lotta al bullismo e
cyberbullismo”, come ha sottolineato il Dirigente
Prof. Enrico Raponi all’apertura dell’evento, “è
una sfida importante che vede le scuole di ogni
ordine e grado impegnate a far sì che le necessarie
azioni di prevenzione vengano messe in atto a tute-
la dei minori. La nostra scuola grazie all’intervento
della Prof.ssa Cirolla, ha da tempo attivato strate-
gie di informazione e prevenzione con gli alunni
della scuola secondaria, riscuotendo grande entu-
siasmo e coinvolgimento in tutti i ragazzi”.

di Riccardo Toffoli
Una giornata di laboratori per la formazione dei docenti
di musica. Questa la bellissima realtà messa in campo
con Domus il progetto dell’Ic Pascoli di via delle Palme.
Sabato 4 novembre la scuola media si è riempita di
docenti provenienti da molte realtà della provincia per
aggiornarsi sulle novità didattiche in merito all’appren-
dimento della musica. La giornata, con relativo punteg-
gio valido ai fini della formazione docente prevista dalla
legge 107, è stata patrocinata dal Miur, in particolare dal
comitato nazionale per l’apprendimento pratico della
musica. Ad organizzare la giornata la professoressa di
educazione musicale Rita Nuti. Una bellissima esperien-
za per Aprilia che sul campo musicale ha molte realtà
avviate e ben strutturate: il coro Pascoli, il coro Matteotti
e la relativa sezione ad indirizzo musicale, la sezione ad
indirizzo musicale dell’Ic Gramsci. La giornata ha previ-
sto quattro laboratori formativi. Il primo è stato tenuto da
Stefano Baroni Body Percussion & Drum Circle Facili-
tator- Esperto Certificato Orff-Schulwerk. Il corpo e la
voce sono stati i primi strumenti per comunicare e per
fare musica.   Il secondo laboratorio è stato tenuto da
Michele Cappelletti docente in corsi di formazione e di
aggiornamento per insegnanti della scuola Primaria e
dell’Infanzia sul territorio nazionale (FISM Federazione
Italiana Scuole Materne, MIUR progetto Musica è scuo-
la) e in Finlandia (Kultanuotti, Hannelandia e Toolon
Musiikkikoulu). Il terzo laboratorio ha avuto come
docente Silvana Noschese sociologa, musicista, musico-
terapeuta, direttore di coro ed esperta di psicofonia. E’
docente di storia della musica presso il Liceo Musicale
Alfano I di Salerno e coordinatore scientifico del Master
per operatori in musicoterapia del Conservatorio di
Salerno. Il quarto ed ultimo laboratorio è stato tenuto dal
maestro Tullio Visioli conosciutissimo ed eseguito com-
positore per cori di voci bianche, flautista, cantante e
didatta italiano. “E’ con molto piacere che ho curato
l’organizzazione di questi laboratori formativi –ci spiega
la prof.ssa Rita Nuti- inseriti all’interno del progetto
Do.Mu.S., Donna Musica e Scuola, organizzato dall’Isti-
tuto Giovanni Pascoli in collaborazione con il MIUR, il

Comitato Nazionale per l’Apprendimento pratico della
Musica per gli studenti e finanziato con il contributo
della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento
per le pari opportunità. Un progetto che si è sviluppato in
vari momenti da maggio a novembre: due spettacoli del
Musical “Solo...per amore”, un Convegno Nazionale,
alla  presenza dell’Onorevole Luigi Berlinguer e il Fun-
zionario Annalisa Spadolini, e due giornate laboratoriali,
una a maggio e l’altra a novembre, tenuti da docenti di
rilevante esperienza didattica, attivi sul territorio nazio-
nale ed europeo. Oggi, ciò che viene richiesto ai docenti,
e soprattutto ai docenti di musica e strumento, è l’utiliz-
zo di una didattica attiva, basata su esperienze globali,
interdisciplinari tra i diversi linguaggi. E’ in questo con-
testo che i laboratori sono stati strutturati: la conoscenza
di se stessi, delle proprie potenzialità emotive e creative
in rapporto con l’altro e con il gruppo, in relazione fra
culture e suoni “diversi”.  Tutto ciò è stato il filo condut-
tore dei quattro laboratori che si sono susseguiti si a
maggio che nella giornata di sabato 4 novembre. I quat-
tro gruppi, suddivisi per gradi di scuola, infanzia, prima-
ria 1 e 2, secondaria di primo e secondo grado, hanno
avuto modo di sperimentare, giocare con i suoni in un
percorso non nozionistico o teorico, ma esclusivamente
pratico, di autoconoscenza, conoscenza e relazione nel
gruppo. Sono molto soddisfatta perché Aprilia ha dimo-
strato di essere al passo con i tempi, in perfetta linea con
i nuovi Decreti legislativi del 13 aprile 2017, specifica-
tamente il n° 60, riguardante le norme sulla promozione
della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patri-
monio e delle produzioni culturali e sul sostegno della
creatività, in particolare “la progettazione e la promozio-
ne della conoscenza delle arti e della loro pratica quale
requisito fondamentale del percorso di ciascun grado di
istruzione del sistema nazionale di istruzione e formazio-
ne”. Il 4 novembre un gruppo di più di cento docenti
si è ritrovato insieme per otto ore per condividere,
sperimentare, mettersi in gioco, per “realizzare un
sistema coordinato per la promozione e il potenziamento
della cultura umanistica e della conoscenza e della prati-
ca delle arti». Visti i risultati conseguiti, sia per l’alto

numero di iscritti sia per il forte consenso da parte dei
corsisti per  i contenuti proposti e per l’organizzazione,
l’Istituto Giovanni Pascoli attiverà per il corrente anno
scolastico nuovi momenti di formazione didattica musi-
cale aperti a docenti di ogni ordine e grado perché come
dice Ezio Bosso: “La musica è come la vita, si può fare
in un solo modo, insieme.”

L’iniziativa ha visto come relatrice la saggista e criminologa Alessia Micoli

INCONTRO SULLO STALKING: L’INIZIATIVA DI “VERSO LA SAGGEZZA”
Presente il direttore provinciale Acli Nicola Tavoletta 



E’ doveroso  iniziare con una
premessa: non tutto è bulli-
smo! Di bullismo se ne parla
tanto e spesso i media usano
questo termine per descrivere
tutte le manifestazioni di dis-
agio, di violenza e di aggressi-
vità creando un forte disorien-
tamento nelle persone. Il
rischio è quello di sottovaluta-
re il fenomeno del Bullismo
quando si presenta o di stigma-
tizzare ed etichettare qualsiasi
forma di violenza come bulli-
smo. Il fenomeno del bulli-
smo si manifesta, il più delle
volte, in modo sommesso e
silenzioso con piccoli soprusi

e prevaricazioni difficilmen-
te visibili che, pertanto,
impediscono un intervento
tempestivo. Inoltre, i bambini
di oggi tendono ad usare e pur-
troppo, a non saper ben gestire,
le tecnologie senza un’adegua-
ta informazione sui rischi della
rete, diventandone così vittime
privilegiate. Nel 1962 l’etolo-
go k. Lorenz nel contesto della
nascente etologia, descriveva,
quello che poi chiameremo
bullismo come: “l’attacco col-
lettivo di una moltitudine di
animali più deboli nei confron-
ti di un animale più forte, il
predatore”. Quello che salta
agli occhi è che il bullismo si
presenta come un fenomeno
relazionale. Il bullo, infatti,
non agisce isolato, ma può
contare sulla cooperazione
diretta dei compagni. Il bulli-
smo, deriva dall’inglese “Bul-
ling” e descrive la condizione
di sofferenza, svalutazione ed
emarginazione di un bambino
o di un adolescente ad opera
di un suo compagno e del
gruppo a cui appartiene.
Solitamente nel bullo c’è una
forte volontà di nuocere, di rei-
terare gli atti violenti ed uno

squilibrio di potere tra chi è
più forte e chi il più debole. Il
bullo può colpire in diversi
modi: fisicamente con calci e
pugni oppure appropriandosi
degli effetti personali o dan-
neggiarli; verbalmente con
offese e insulti ma può colpire
anche indirettamente diffon-
dendo pettegolezzi o false
dicerie sul conto di qualcuno
escludendo volontariamente
un compagno da un gruppo di
aggregazione.  Nel cyber bulli-
smo le forme di prevaricazione
possono avvenire in rete e, gra-
zie all’anonimato del bullo,
diventare ancora più pericolo-
se perché foto, immagini e
insulti “viaggiano” veloce-
mente diventando visibili a
molti utenti nello stesso
momento. 
Come si riconosce il bulli-
smo? Ci sono alcuni segnali
che possono farci sospettare se
nostro figlio è vittima di bulli-
smo o meno. Prima di tutto il

primo consiglio è quello di
osservare ed ascoltare i nostri
bambini e ragazzi. Se vivono
un disagio o sono stati presi
di mira solitamente ci “invia-
no dei segnali di richiamo”
che il genitore attento coglierà:
se prima i nostri figli erano
allegri e socievoli, possono
diventare cupi e solitari. Se
prima amavano andare a scuo-
la, ora iniziano ad inventarsi
diverse scuse per assentarsi.
Possono avere un calo del ren-
dimento scolastico, apparire
depressi e tristi. Manifestare
disturbi fisici o dell’umore.
Chiedono spesso soldi e torna-
no a casa con oggetti rovinati
senza motivi apparentemente
validi. 
Che fare? 
- Non colpevolizzare il bambi-
no e il ragazzo! Le vittime di
bullismo e cyber bullismo pro-
vano vergogna e sensi di colpa
atroci e, spesso hanno paura
delle ritorsioni del bullo e delle
reazioni dei compagni.
- Se gli atti violenti sono acca-
duti a scuola informare imme-
diatamente il Dirigente Scola-
stico e accertarsi che prenderà-
provvedimenti seri con la

famiglia del “bullo”. 
- Non lasciarsi scoraggiare da
chi etichetta questo tipo di vio-
lenza come “ragazzate” e ci
invita a “passarci sopra”. 
- Qualora si trattasse di bulli-

smo in rete avvertire immedia-
tamente la Polizia Postale e
richiedere un intervento.  Gli
effetti del cyber bullismo pos-
sono essere ancora più gravi! 
- EDUCAZIONE DIGITALE:

Educare i figli all’uso corretto
di internet, dei telefoni… E
ricordarsi che l’utilizzo del
cellulare collegato a internet è
sconsigliato ai bambini. In

caso contrario, usare le precau-
zioni e le protezioni disponibi-
li.  
- Rivolgersi a un professioni-

sta per una consulenza e un
sostegno alla vittima e alla
famiglia: chi aiuta ha bisogno
di essere orientato.
- Formare gli insegnanti, gli

operatori, gli educatori e le
famiglie a riconoscere i primi
segnali e a intervenire in
maniera tempestiva e adegua-
ta. 
- Progettare interventi di edu-

cazione alle emozioni nelle
scuole e negli Istituti di ogni

ordine e grado.
Il Bullismo È Una Forma Di
Violenza, una ferita profonda
dura a guarire. Ma anche
chiudere gli occhi lo è. Il
bullo non sarebbe nessuno se
non avesse l’aiutante, il soste-
nitore e … gli outsider … gli
indifferenti, coloro che guar-
dano, osservano e …  Si chia-
mano fuori.
“Per crescere un bambino ci

vuole un intero villaggio”
diceva un antico proverbio …
e, io aggiungo, anche per pro-
teggerlo. 
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SOS CRESCITA
EDUCAZIONE FAMIGLIA e SCUOLA

Per porre domande alla
dott.ssa Cinzia De Angelis

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

Bullismo e Cyber Bullismo: che fare?
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Care lettrici e lettori,
Come ogni anno da 17 anni a
questa parte, il 25 Novembre si
celebra in tutto il mondo la Gior-
nata internazionale contro la
violenza sulle donne.
Maschilismo e sessismo sono
fortemente radicati nelle radici
di questo Paese e mettono a
rischio la libertà delle donne. 
Un terzo delle donne italiane,
straniere e migranti, subisce vio-
lenza fisica, psicologica, sessua-
le, spesso fra le mura domesti-
che e davanti ai propri figli,
senza considerare gli altri casi di
cui la cronaca nera è piena ogni
giorno.
Dopo decenni in cui il tema è
stato un vero tabù, oggi occorre
non solo sensibilizzare ma dare
visibilità ad una questione pur-
troppo ancora nascosta nelle pie-
ghe della società.
Come ogni anno in tutta Italia, le
Istituzioni, la Scuola, le Associa-

zioni e la Comunità testimonia-
no l’importanza di sensibilizzare
su questa questione, che oggi più
che mai è diventata un’emergen-
za nazionale. 
In particolare per quanto concer-
ne il nostro territorio, anche ad
Aprilia stanno cambiando tante
cose e le Istituzioni, la Scuola, le
Associazioni sono al fianco
della comunità femminile, per
generare sicurezza e protezione
in questo “Tempo delle paure”.
Quest’anno, l’impegno delle
donne per le donne si rinnova
sempre più forte e con sempre
maggiori adesioni da parte delle
donne  di Aprilia. 
A partire dal 25 novembre ritro-
viamo lo  “Spazio Donna”  in
Via Cattaneo nr 4, presso il Cen-
tro Interculturale di Aprilia con i
gruppi di mutuo aiuto, momenti
in cui le donne di tutto il mondo
possono parlare tra loro, con-
frontarsi e trovare sostegno reci-
proco e lo sportello di ascolto
psicologico gratuito “TI
ASCOLTO”, il secondo ed il
quarto lunedì del mese dalle
dieci alle dodici presso il Centro
Interculturale di Aprilia ed  il
primo sabato del mese alla Asl
dalle 10,00 alle 12,00 presso il
Poliambulatorio. 
Questa metodologia di lavorare

in rete è nata dal  “Cantiere di
innovazione sociale” frutto
dell’azione sinergica e parteci-
pata di cittadini esperti, profes-
sionisti e volontari ed Enti Non
Profit della Federazione APS
Farereteonlus e delle associazio-
ni del territorio ed ha consentito,

da un anno a questa parte, non
soltanto di continuare a condivi-
dere esperienze e professionali-
tà, ma anche di rendere più stret-
ta la rete della solidarietà di que-
sta comunità. 
Tutta l’iniziativa di contrasto
alla violenza sulle donne messa
in atto è interamente autofinan-
ziata grazie al contributo volon-
tario di  solidali professionisti
dell’aiuto che hanno messo a
disposizione le loro competenze
nelle associazioni che hanno
aderito all’iniziativa, le quali a
loro volta ognuno nelle rispetti-
ve possibilità, hanno messo a
disposizioni le rispettive sedi e/o
il proprio personale volontario,
dando un  grande contributo
all’avvio di un importante e
necessario passo in avanti, quel-

lo di strutturare una metodologia
di azione in rete, per contrastare
un fenomeno verso il quale trop-
po poco è stato fatto sinora, a
causa di  questo particolare
momento di crisi economica,
sociale e culturale che si è tra-
dotto in un vero e proprio inde-
bolimento dei diritti delle donne
vittime di violenza. 
Il messaggio che vogliamo lan-
ciare quest’anno, in occasione di
questa giornata è che accanto ad
una donna che soffre ce ne è una
che lotta contro la sua sofferen-
za. Solo insieme, le donne
potranno sconfiggere questa
piaga.
Le relazioni di solidarietà e di
mutuo aiuto fra le donne sono
infatti fondamentali per innesca-
re il cambiamento positivo della
società e rinsaldare i legami
femminili nella comunità. 
Nella relazione e nel  gruppo c ‘è
la possibilità di riscoprire il
valore delle relazioni, di sentirsi
capite e, spesso, di allacciare
legami affettivi importanti.
Ma oltre a ciò,  fondamentale
per arginare il fenomeno della
violenza contro le donne, non
può che essere promuovere e
sostenere l’ organizzazione della
rete territoriale di assistenza da
parte dell’Istituzione. 

Lo Spazio Donna del Centro
Interculturale di Via Cattaneo nr
4, lo Sportello “Ti Ascolto”,
come gli altri servizi a favore
delle donne messi in campo dal
Terzo Settore di Aprilia,  potran-
no fare  da ponte tra la donna e
la rete territoriale di assistenza,
per dare visibilità  alla “rete
delle donne per le donne” ,per
contrastare in modo finalmente
strutturato la violenza e contri-
buire allo sviluppo concreto
delle pari opportunità nel territo-
rio di Aprilia, partendo dalla
Scuola e dall’educazione delle
nuove generazioni.
Sabato 25 Novembre alle ore
10,00 ci presenteremo e ci cono-
sceremo. 
Partecipano all’iniziativa la dr.
ssa Cinzia De Angelis, Pedago-
gista e Mediatrice familiare e la
dr. ssa Anna Palombo, Coordi-
natrice insieme all’equipe del
progetto sperimentale di  contra-
sto alla violenza di genere nel
Lazio “IL LIBRO BIANCO
CONTRO LA VIOLENZA”
finanziato dalla Commissione
Pari Opportunità della Presiden-
za del Consiglio dei Ministri,
che ha visto coinvolti diversi
Istituti scolastici della Regione
Lazio.

A cura  della Dr.ssa Emilia Ciorra 
Esperta di politiche e progettazione
sociale. Per scrivermi:
rubricaterzosettore@libero.it

RUBRICA TERZO SETTORE E NUOVI MONDI
GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 25 NOVEMBRE, ORE 10,00 - PRESSO IL PALAZZO

DELLE CULTURE DI APRILIA IN  VIA CATTANEO 4:  “LA SOLIDARIETA’ DELLE DONNE PER LE DONNE”. 
PRESENTAZIONE DELLO “SPAZIO DONNA” E DELLO SPORTELLO “TI ASCOLTO” : SPUNTI DI RIFLESSIONE 

PER COSTRUIRE INSIEME  AL TERZO SETTORE ED ALLA COMUNITA’ LA RETE DELLE DONNE PER LE DONNE

14a MEDAGLIA D’ONORE IN ARRIVO AD APRILIA
L’ONORIFICENZA RICHIESTA ALLA MEMORIA DI TERSILIO CARNEVALI INTERNATO MILITARE NEI LAGER NAZISTI

di Elisa Bonacini
el.bonacini@gmail.com
unricordoperlapace.blogspot.it

14a Medaglia d’Onore in arrivo ad Aprilia. L’Onorifi-
cenza è stata richiesta alla memoria del cittadino aprilia-
no Tersilio Carnevali, internato militare in Germania
durante la seconda guerra mondiale. Nato a Fabriano
(An) il 20 febbraio 1923, Tersilio venne chiamato alle
armi all’età di soli 19 anni; partì da Vercelli il 19  ottobre
1942  nel 63° Reggimento Fanteria con destinazione
Balcani. Dopo l’armistizio dell’Italia l’8 settembre 1943
venne catturato dalle truppe tedesche e deportato in Ger-
mania, internato nello Stalag IX C nei pressi di Bad
Sulza tra Erfurt e Lipsia, in Turingia.  Lavorò in una fab-

brica che produceva materiale bellico con turni di 12 ore
giornaliere e sfruttato anche nello sgombero di macerie e
in altri lavori pesanti.
A richiedere l’Onorificenza la figlia Paola Carnevali
dopo il contatto con l’Associazione “Un ricordo per la
pace”. Se, come prevedibile, la richiesta verrà accolta
favorevolmente, la consegna potrebbe avvenire, come
consuetudine, il prossimo 27 gennaio 2018  giornata
della Memoria.
Grazie all’impegno divulgativo dell’Associazione “Un
ricordo per la pace” nel progetto “Memoria agli I.M.I.”
Aprilia si piazza orgogliosamente ai primi posti nel ter-
ritorio pontino per il numero di Medaglie d’Onore con-

ferite a suoi cittadini.
Ricordiamo che la Medaglia d’Onore è concessa dal
Governo Italiano a cittadini italiani civili e militari (se
deceduti ai loro familiari) che dopo l’armistizio dell’Ita-

lia l’8 settembre 1943 non accettarono l’adesione alla
R.S.I. o alle formazioni delle SS e pertanto vennero cat-
turati dai tedeschi  ed internati nei lager nazisti,  destinati
a lavoro coatto per l’economia di guerra della Germania.
Furono circa 616.000 i militari italiani deportati in Ger-
mania. Il loro status non fu quello di prigionieri di guer-
ra, bensì di “internati militari”, abile stratagemma di Hit-
ler per sottrarre i nostri militari alla tutela della Croce
Rossa Internazionale. Considerati “traditori” furono
obbligati a svolgere lavori particolarmente duri e perico-
losi, esposti al rischio dei bombardamenti, con turni
massacranti che, come testimoniato anche da Tersilio
Carnevali, superavano spesso le 12 ore al giorno, il tutto
accompagnato da una scarsissima alimentazione. Oltre
50.000 militari italiani non sopravvissero in quei campi,
ma il calcolo preciso delle perdite è difficile. Migliaia ne
morirono al rientro in Italia a causa delle malattie con-
tratte in prigionia, soprattutto la tubercolosi.
Per informazioni sulle modalità di richiesta  della Meda-
glia d’Onore contattare l’Associazione “Un ricordo per
la pace” alla e-mail   el.bonacini@gmail.com

LA RICHIESTA DI “UN RICORDO PER LA
PACE” E DELL’ASSOCIAZIONE ARMA AERO-
NAUTICA 
“INTESTARE UNA VIA/PIAZZA AGLI INTERNA-
TI MILITARI ITALIANI”
Intestare una via/piazza ad Aprilia  in memoria degli

Internati Militari Italiani (IMI) nei lager nazisti durante
la seconda guerra mondiale. È questa la proposta del-
l’Associazione “Un ricordo per la pace” e dell’Associa-
zione Arma Aeronautica “Maresciallo Scelto Armando

Lattaro” sezione di Aprilia.
La lettera è stata protocollata al Comune di Aprilia lune-
dì 13 novembre. Se la richiesta verrà accolta, la Città di
Aprilia renderebbe giusta memoria ai nostri militari che
tanto soffrirono nei campi di concentramento in Germa-
nia dopo l’armistizio dell’Italia l’8 settembre 1943; tra le
motivazioni il numero elevato di Medaglie d’Onore IMI
conferite a cittadini apriliani, ad oggi ben  13  Onorifi-
cenze,  numero che orgogliosamente pone Aprilia tra  le
Città del territorio pontino con il maggior numero di
Onorificenze ricevute. Per l’A.A.A. apriliana è questo un
modo ulteriore di ricordare il presidente onorario Gino
Forconi insignito di Medaglia d’Onore IMI, scomparso
qualche mese fa.
A conclusione della lettera l’appello delle Associazioni:
“Confidiamo nella sensibilità dell’Amministrazione
apriliana ad accoglimento della richiesta, in onore e
memoria di  tutti  i militari italiani che dopo l’armistizio
dell’Italia vennero deportati nei lager in Germania; a
costo della propria vita, nonostante lo stato di cattività
indotto dalla prigionia, dal lavoro coatto e dalle continue
vessazioni dei nazisti, seppero con grande coraggio e fer-
mezza morale tenere fede al giuramento alla nostra
Patria. Il loro “NO!” al nazismo fu un contributo impor-
tante per il cammino dell’Italia verso i principi democra-
tici della Repubblica Italiana. Onore agli IMI. W la liber-
tà!”
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Proseguiamo il percorso ini-
ziato lo scorso numero attra-
verso le procedure che l’ordi-
namento appresta per tutelare i
soggetti che, per varie cause
quali malattie, infermità o
invalidità, non sono in grado di
tutelare autonomamente i pro-
pri interessi.
Come già detto, le misure sono
tre, delle quali l’amministra-
zione di sostegno, già trattata,
è la misura sia più “nuova”,
essendo stata introdotta nel
nostro ordinamento solo nel
2004, che la meno afflittiva;
L’interdizione, che tratteremo
la prossima edizione, è la più
restrittiva, mentre misura inter-
media tra le due è l’inabilita-
zione, della quale andiamo a
parlare.
L’inabilitazione è disciplinata
dagli articoli 415 e seguenti
del Codice Civile il quale pre-
vede che detta misura di prote-
zione possa essere chiesta nei
confronti dei soggetti maggiori
di età il cui stato non sia tal-
mente grave da giustificare un
provvedimento d’interdizione,
ma che li renda parzialmente
incapaci di intendere e di vole-
re e, quindi, inidonei a provve-
dere ai propri interessi.
Lo stato degli inabilitati è
equiparato a quello dei minori
emancipati.
Se per l’interdizione viene
nominato un curatore, nel caso
dell’inabilitazione viene nomi-
nato un curatore degli interessi
dell’inabile .
Possono essere dichiarati ina-
bilitati gli infermi di mente il
cui stato non sia tanto grave da
richiedere l’interdizione; sog-
getti che compiono atti di pro-
digalità che, però,  non deve
consistere nella semplice catti-
va amministrazione del pro-
prio patrimonio ma nella ten-
denza allo sperpero, per inca-
pacità di apprezzare il valore
del denaro, per frivolezza od
ostentazione con una conse-
guente esposizione dell’inabi-
litando o della sua famiglia a
gravi pregiudizi
economici;coloro che abusano
abitualmente di alcolici o stu-
pefacenti, esponendo se stessi
o la loro famiglia a gravi pre-
giudizi economici; i cechi e
i sordomuti dalla nascita o
dalla prima infanzia che non
hanno ricevuto un’idonea edu-
cazione. È pacifico che tali
soggetti, se hanno ricevuto una
buona educazione e riescono a
provvedere adeguatamente a
se stessi nonostante la meno-
mazione fisica, sono in posses-
so della piena capacità d’agire
e non necessitano di alcuna
forma di sostegno o tutela. L’i-
nabilitazione può essere pro-
nunciata anche nei confronti

del minorenne nell’ultimo
anno della sua minore età (17
anni) anche se è destinata ad
avere effetto dal giorno del
raggiungimento del diciottesi-
mo anno.
Il giudizio di inabilitazione
(come del resto anche l’inter-
dizione e l’amministrazione di
sostegno) è caratterizzato
dall’assenza di contenziosi-
tà (cosiddetta “volontaria giu-
risdizione”) ed è diretto alla
costituzione dello stato di  ina-
bilitato (o interdetto se trattasi
di interdizione).
Tali procedimenti si articolano
in due fasi: una preliminare,
costituita dall’adozione
dei provvedimenti urgenti da
parte del presidente, ed un’al-
tra davanti al giudice istruttore
che emette il provvedimento di
nomina del curatore (cosiddet-
ta fase di merito a cognizione
piena). La domanda può essere
presentata dal pubblico mini-
stero o dai seguenti soggetti,
questi ultimi però con l’assi-
stenza obbligatoria del difen-
sore: dallo stesso inabilitando,
dal coniuge, dalla persona sta-
bilmente convivente, dai
parenti entro il quarto grado
(padre, figlio, fratelli, nonni,
nipoti bisnonno, pronipoti,
zii), dagli affini (i parenti del
coniuge) entro il secondo
grado.
La domanda introduttiva del
procedimento di inabilitazione
è proposta con ricorso, conte-
nente l’esposizione dei fatti su
cui la richiesta si basa, diretto
al Tribunale del luogo in cui la
persona da interdire ha la resi-
denza o il domicilio effettivi.
Se si tratta di una persona sta-
bilmente ricoverata, la doman-
da dovrà essere presentata nel
Tribunale del luogo dove real-
mente vive. Del ricorso è data
comunicazione al Pubblico
Ministero, che, valutata la
domanda, può chiedere che la
stessa sia respinta con decreto.
Se ciò non si verifica, il Presi-
dente nomina il giudice istrut-
tore e fissa l’udienza di com-
parizione del ricorrente, dell’i-
nabilitando e di tutti coloro che
sono nominati nella domanda.
All’udienza il giudice istrutto-
re dovrà procedere all’esame
dell’inabilitando (recandosi, se
del caso, presso il luogo in cui
si trova), sente il parere delle
altre persone citate e disporre,
ove lo ritenga opportuno,  l’as-
sunzione di ulteriori informa-
zioni.
Dopo l’esame dell’inabilitan-
do il giudice istruttore può,
anche d’ufficio, nominare un
curatore provvisorio qualora
sussistano motivi di necessità e
urgenza che può, tuttavia,
essere revocato dallo stesso
giudice istruttore fino a che
non è pronunciata a sentenza
che provvede sulla domanda di
inabilitazione.
Questa sentenza, che chiude il
procedimento,  può essere:
– di  inabilitazione, se il giudi-
ce accoglie la domanda;

– di rigetto, quando il giudice
non ritiene esistenti i presup-
posti della domanda;
– di trasmissione degli atti del
giudizio al giudice
tutelare affinché si pronunci
sulla nomina dell’amministra-
tore di sostegno (nel caso in
cui la misura dell’inabilitazio-
ne non appaia adeguata).
In qualsiasi momento, se
sono mutate le condizioni che
hanno giustificato il provvedi-
mento di interdizione o inabili-
tazione, i soggetti legittimati a
proporre la relativa istanza
possono chiedere al giudice la
revoca della sentenza.
Con la sentenza che dichiara
l’inabilitazione viene disposta
la nomina di un curatore, scel-
to di preferenza tra il coniuge
che non sia separato, il padre,
la madre, un figlio maggioren-
ne o la persona designata con
testamento dal genitore super-

stite, con il compito di aiutare
l’inabilitato nell’amministra-
zione del suo patrimonio.
Il curatore non si sostituisce
all’incapace ma ne integra la
volontà.
Per compiere atti eccedenti
l’ordinaria amministrazio-
ne (quelli cioè diretti a modifi-
care la struttura e la consisten-
za di un patrimonio come la
vendita o la donazione di un
bene) è necessaria, infatti,
l’autorizzazione del Tribunale
e, qualora nascano dei conflitti
o il curatore rifiuti il suo con-
senso per il compimento di
alcuni atti, l’inabilitato può
ricorrere al Tribunale che, se
stima ingiustificato il rifiuto,
nomina un curatore speciale.
L’incarico del curatore non
può essere conferito per un
periodo maggiore di dieci anni
ad eccezione del coniuge, della
persona convivente, degli

ascendenti e dei discendenti.
L’inabilitato può compiere in
maniera autonoma gli atti di
ordinaria amministrazio-
ne (cioè quegli atti che tendo-
no unicamente a gestire un
complesso patrimoniale senza
intaccarne la consistenza).
Gli atti di straordinaria
amministrazione, invece,
devono essere compiuti con
l’assistenza del curatore nomi-
nato dal tribunale.
Il Giudice, tuttavia, con la sen-
tenza che pronuncia sull’inabi-
litazione o con successivo
provvedimento, può prevedere
che taluni atti che eccedono
l’ordinaria amministrazione
siano compiuti in maniera
autonoma dall’inabilitato,
senza l’assistenza del curatore.
Nel prossimo numero trattere-
mo dell’ultima misura: l’inter-
dizione.

L’AVVOCATO RISPONDE

Avv. Margherita Corneli

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

LA PROTEZIONE DELLE PERSONE PRIVE DI AUTONOMIA
II – L’INABILITAZIONE
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PREPARIAMOCI AD INCON-
TRARE SATURNO…!!
IL 21 DICEMBRE ENTRERA’
NEL SEGNO DEL CAPRICOR-
NO… “DIVENTARE PIU’ CON-
SAPEVOLI” E’ LA PROPOSTA
CHE “L’INSEGNANTE CELE-
STE” OFFRE AD OGNUNO DI
NOI.. VEDIAMO COME..

ARIETE
La vostra spontaneità sarà inte-
grata da una risorsa insostituibi-
le: “l’osservazione”! saper osser-
vare rende consapevoli.. probabil-
mente anche quel senso di “reatti-
vità” soprattutto se eccessivo,
farà spazio al silenzio, un elemen-
to necessario per poter “osserva-
re” affinché tutto si svolga nell’or-
dine ed ogni scelta sia ponderata e
accompagnata da quel sano senso
di distacco emotivo che vi permet-
terà di realizzare ogni cosa con
pazienza ed obbiettività.. non
preoccupatevi degli “strani” stati
d’animo.. 

TORO
Che cosa non avete mai fatto per
timore di..?? cosa avete evitato di

realizzare nella vostra vita per
paura di perdere qualcos’altro..?
magari proprio le vostre sicurez-
ze..!! ma poi, cosa vi fa pensare
che certe “sicurezze” siano dav-
vero certe..?? ecco che Saturno vi
chiama in causa e vi chiede di
lasciar andare proprio quei timori
che nel presente potrebbero limi-
tare il vostro passo che deve orien-
tarsi invece verso “il nuovo”.. sce-
gliete di “Essere” piuttosto che
pensare di “Avere”.. e sarà un
successo..!

GEMELLI 
E si volta pagina con un sorriso!
sta per arrivare un momento
nuovo per voi, un tempo in cui
sentirete forte l’esigenza di andare
oltre certe situazioni per poter
ribaltare vecchi sistemi ed attivare
così un modello di vita nuovo,
sostenuto dalla vostra capacità di
mettervi in gioco! Potreste voler
cambiare davvero tutto.. oppure
riprendere in considerazione qual-
cosa che avevate parcheggiato in
uno spazio recondito della vostra
bella anima.. sarete sempre adole-
scenti ma Saturno vi arricchirà di
nuova consapevolezza

CANCRO
Non vi preoccupate se qualcuno vi
dirà “hai Saturno contro”!! in
realtà “Lui” è davanti a voi e vi
osserva, esattamente come fa un
maestro che proprio attraverso
l’osservazione, riesce a compren-
dere di cosa ha bisogno il suo
allievo..! affidatevi a Lui e acco-
gliete il suo invito a seguire un
modello che potrebbe anche sem-
brarvi inappropriato per voi…
cadranno le false sicurezze, la ten-
denza a seguire dipendenze che
nascono da tante abitudini.. ecco;
le abitudini.. sono quelle che
imparerete per prima cosa a
lasciar andare..

LEONE
Vi verrà chiesto di considerare le
cose che si muoveranno nella
vostra vita attraverso “un nuovo
vedere”.. mettetevi in gioco e
chiamate in campo la vostra
migliore risorsa: “l’apertura di
cuore” che vi rende possibilisti e
disponibili al confronto ma anche
ad entrare in relazione con il
mondo intorno a voi che a volte
potrebbe apparirvi improbabile,
difficile.. prima di “bocciare” le
situazioni aspettate di poterle ela-
borare meglio.. le piccole somatiz-
zazioni..? vi servono solo per
comprendere meglio voi stessi..

VERGINE
Direi proprio che sta arrivando un
momento davvero speciale!! Ciò
che Saturno indica per voi è legato
all’esigenza di vivere in modo più
creativo la vostra vita piuttosto
che continuare a rimanere nell’ec-
cessiva elaborazione di tante
cose; pensare e ripensare spesso
crea limiti e questo non aiuta né a
riflettere veramente né a scegliere
ascoltando il cuore che ha più
ragione della mente.. almeno per
quanto vi riguarda.. uscite da quel
senso di controllo che se eccessivo
rischia davvero di limitare il
vostro sentire..

BILANCIA
Saturno arriva a scompigliare il
vostro stato emozionale esatta-
mente come il vento scompiglia i
capelli mentre li accarezza ora
con gentilezza ora con forza.. ma
la voce del vento parla.. racchiude
messaggi antichi che conducono
direttamente all’anima che vuole
essere ascoltata.. ascoltate allo-
ra.. non preoccupatevi di “sentire
troppo o troppe cose”.. è il
momento di guardarsi dentro, di
ascoltare ed accogliere i propri
bisogni.. il passato.. forse torna
per essere visto, elaborato e final-

mente lasciato andare..

SCORPIONE
la vostra forza sarà davvero evi-
dente sia per cambiare cose e
situazioni sia per realizzare i
vostri intenti.. ma voi sapete che la
parola “confine” non sempre per
quanto vi riguarda ha un signifi-
cato.. voi siete per “tutto o nien-
te”..! in questo tempo il cielo vi
chiede di tenere a bada proprio
l’eccesso che sconfina in quella
dimensione che non ha confini..
come i bambini.. contemplate
invece questa richiesta che vi
vedrà impegnati a rispettare pro-
prio quei confini usufruendo in
modo straordinario della forza: la
vostra!

SAGITTARIO 
Se il sogno è la virtù della vostra
vita, allora provate ad investire i
vostri sogni nella realtà della vita
stessa..! Saturno vi chiede di esse-
re meno idealisti e più realisti..
meno sognatori e più concreti.. è
proprio il caso di dire “date vita
ai vostri migliori sogni” e accetta-
te la lezione più difficile per voi
che sapete volare in alto come le
rondini: siate continuativi nei
vostri intenti.. sappiate attendere
con pazienza che il seme germogli
affinché davvero possa dar vita ai
meravigliosi fiori che presto si
schiuderanno per voi..

CAPRICORNO
Eccolo nel vostro cielo Saturno,
rimarrà con voi per circa due anni
e mezzo.. seguirà il vostro passo e
voi seguirete il suo.. vi osserverà
con uno sguardo apparentemente
severo ma in realtà come tutti gli
insegnanti, la sua seriosità.. il suo
silenzio.. il suo essere così essen-
ziale.. vi permetterà di uscire dal
brontolio di una mente che spesso
vi chiede di fare di più forse per
appagare il vostro prossimo allon-

tanandovi molto da voi stessi.. la
lezione è nascosta “nel vostro
bisogno di vivere la vostra vita
con più sorrisi”

ACQUARIO
Via le ragnatele dice Saturno..
“abbandona ciò che non ti fa
bene, che non ti fa pensare bene,
che non ti permette di vivere dav-
vero ciò che desideri”.. bisogna
trovare il modo perché il modo
c’è.. magari scandagliando in
quella vecchia soffitta che si chia-
ma “passato” dove sono nascoste
molte cose nostre e cose che non ci
appartengono ma che creano un
carico.. pulire quella soffitta sarà
un lavoro non indifferente ma pur
sempre un lavoro sacro.. se si
toglie ciò che non ci appartiene
ciò che rimane è l’autenticità..

PESCI
Dopo tanta fatica vissuta per com-
prendere.. e consapevolizzare
spesso anche nel disagio di tante
piccole inquietudini, ecco che
improvvisamente si accende per
voi un nuovo tempo dedicato alla
voglia di “ritornare a voi stessi”
diventando così il vero punto di
riferimento della vostra vita! Vi
troverete a percorrere nuovi sen-
tieri con la sensazione di qualcosa
di antico.. questo può voler dire
che oggi siete pronti per riprende-
re in mano la vostra vita riparten-
do da dove avete lasciato.. siete
pronti per volare più in alto?

Il Giardino dei Cristalli
associazione culturale di

discipline umanistiche
tel. 3477329631 – 

info@ilgiardinodeicristalli.it
siamo su Facebook

info@ilgiardinodeicristalli.it

L’Oroscopo di Novembre di Laura Bendoni

Le due realtà corali hanno partecipato alla rassegna per i compositori di voci bianche ideata da Alessia Calcagni
CORO MATTEOTTI E CORO PASCOLI INSIEME ALLA RASSEGNA PER MIAROMA

Otto cori partecipanti per uno spaccato sulle musiche di Enrico Miaroma presto in Cd
Aprilia partecipa con due realtà
corali scolastiche all’edizione
annuale della rassegna dedicata
ai compositori viventi per cori di
voci bianche: il coro “Pascoli” e
il coro “Matteotti”. L’evento si è
tenuto domenica 5 novembre
alle ore 16 presso la sala grande
del museo delle civiltà, arti e tra-
dizioni popolari di Roma,
all’Eur. Giunta alla sesta edizio-
ne, la rassegna per compositori
viventi è stata ideata dal Maestro
Alessia Calcagni. Quest’anno ha
goduto del patrocinio di Nuova
Consonanza l’associazione che
riunisce tutti i compositori con-
temporanei, l’Arcl l’associazio-
ne regionale dei cori del Lazio e
del Miur. Aprilia si presenta con
due cori, confermando una realtà
musicale e corale che è ormai
radicata in città. In totale sono
stati otto i cori che hanno parte-
cipato ad un evento che è stato
unico e che è interamente dedi-
cato al compositore Enrico Mia-
roma.  Pianista, direttore di coro
e compositore, Enrico Miaroma
è musicista e compositore affer-
mato. Vanta pubblicazioni per le
più prestigiose case editrice ita-
liane ed europee come Edizioni
Carrara, A Coeur Jole, Chorali-
ter, Feniarco, Edizioni Musicali
Europee e tante altre. Dirige il
coro di voci bianche Garda Tren-
tino nonché è direttore artistico
di moltissimi eventi musicali ita-
liani. Insegna al conservatorio di
musica Bonporti di Trento. Il
coro Matteotti ha eseguito due

brani di Miaroma: “Senza Paro-
le” che il maestro ha riarrangiato
per pianoforte, violino e coro e
“Cos’è l’autunno” accompagnati
al pianoforte dal prof. Riccardo
Toffoli e al violino dal prof.
Claudio Di Lelio. Entrambi i
brani fanno parte di una raccolta
di 18 composizioni per coro di
voci bianche edite in Edizioni
Federazione Cori del Trentino. Il

coro “Pascoli” ha cantato “arte e
storia” e “pipirastrello” accom-
pagnati al pianoforte dal prof.
Michele Garolla. Anche que-
st’anno il Maestro Alessia Cal-
cagni, direttore artistico della
manifestazione, ha deciso di
registrare le esecuzioni dei cori
durante la giornata. Esperienza
maturata l’anno scorso, quando
la rassegna è stata dedicata al
Maestro Giovanni Guaccero. Per
l’occasione le esecuzioni del
coro Matteotti e del coro Mat-
teotti Junior sono inserite nel

doppio cd realizzato dell’evento.
La rassegna come ogni anno, è
stata anticipata da un convegno
tematico sulla coralità in cui
hanno relazionato i più impor-
tanti compositori per cori di voci
bianche tra cui Piero Caraba,
Guido Coppotelli e Tullio Visioli
ed è dedicato al Maestro Bruna
Liguori Valenti per anni direttri-
ce del coro Aureliano e punto di

riferimento indiscusso per il
nuovo corso della coralità infan-
tile. Ha partecipato al convegno
Annalisa Spadolini del Miur che
ha messo in luce le novità nor-
mativa del decreto attuativo sulla
buona scuola in campo musicale
e che saranno presto operative. Il
coro “Matteotti” e il coro
“Pascoli” sono ormai due realtà
consolidate della città di Aprilia,
tanto che entrambi gli istituti
sono scuole partner Arcl. Il Coro
di Voci Bianche “Giovanni
Pascoli”, nasce all’interno del-

l’Istituto Comprensivo nell’anno
scolastico 2014/2015 come Pro-
getto d’Istituto, con l’intento di
promuovere e sviluppare l’edu-
cazione corale dei ragazzi non
solo da un punto strettamente
musicale ma anche come valore
aggiunto per una crescita com-
portamentale, relazionale e cul-
turale dell’individuo. E’ formato
da circa quaranta elementi pro-
venienti dalle varie classi di
scuola media, che in orario
extrascolastico, svolgono attività
corale una volta a settimana. Il
coro, dalla sua costituzione, è
diretto dalla prof.ssa Rita Nuti,
pianista, didatta e direttore di
coro; ha partecipato a tantissime
manifestazioni e ha vinto le
fasce oro del concorso Arcl
Macchi. Il coro Matteotti è nato
come completamento formativo
della sezione ad indirizzo musi-
cale ed è diretto dalla prof.
Gabriella Vescovi, docente di
educazione musicale e direttrice

di coro. Ha vinto i primi premi
assoluti nel concorso nazionale
di Latina (anno 2016) e nel con-
corso internazionale di Tarquinia
(anno 2017) partecipando ai
concerti finali dei vincitori e alla
registrazione dei rispettivi cd.
Un ringraziamento va ad Alessia
Calcagni per aver dato l’oppor-
tunità ai ragazzi coristi di fare
questa bellissima esperienza in
una delle più belle sale museali
di Roma. 

P. I.
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Cari amici lettori nella nostra
città moderna, dinamica e glo-
bale, che deve sapersi rinnova-
re costantemente, i nostri gio-
vani rivestono una funzione
fondamentale, accanto ed insie-
me alle loro famiglie, da istrui-
re e formarli consapevoli e cri-
tici, liberi di pensare, capaci di
affrontare tutte le tappe della
vita. 
Per questo motivo, allo stesso
tempo è necessario che lo sport
sappia far emergere questo
sapere, queste energie e questi
talenti su cui il nostro territorio
deve puntare per dare una svol-
ta al proprio futuro. 
E’ questa la strada giusta da
seguire per aiutare i nostri gio-
vani ad accedere ad un mercato
del lavoro che si è fatto sempre
più concorrenziale e globale.
Ringrazio, per questo, il Mae-
stro Paolo Nocerino impegnato
da anni in questa offerta forma-
tiva rispondente ai bisogni e
alle aspirazioni dei giovani
apriliani, mentre si assicura del
buon funzionamento della pale-
stra Musado. 
Credo, cari amici, sia fonda-
mentale rafforzare la sinergia
tra le associazioni sportive
apriliane ed il mondo giovanile
per raggiungere insieme i tra-
guardi prefissi e fare in modo
che i nostri ragazzi possano
diventare cittadini sempre più
responsabili e capaci di vincere
nel futuro sfide alte e ambizio-
se.
Cari amici, oggi vi voglio scri-
vere di questa realtà, di un gio-
vane apriliano, un atleta, un

campione di una disciplina
sportiva, il Taekwondo, pratica-
to appunto nella palestra del
Team MUSADO del Maestro
Paolo Nocerino, con la sua
variazione sul tema universale
della fatica. 
Cari amici, vi faccio questo
elogio per questo atleta, lui si
chiama Lorenzo Glaviano ed ha
un valore oggi ritenuto “contro-
corrente”, in un’epoca che pre-
tende di vivere senza sforzo,
che esalta il comfort a ogni
costo ma che di fatto promuove
la pigrizia fisica oltre che emo-
tiva e mentale. 

Lo sport del Taekwondo, al
contrario, rappresenta il para-
digma dell’equilibrio tra mente
e corpo, un modello di discipli-
na interiore che insegna a fare i
conti con la fatica sia in allena-
mento che in gara che nella
vita. 
Ottenere un successo è sempre
una “questione di testa”, in ter-
mini di concentrazione, moti-
vazione, strategia, questo è
vero sia per le discipline dove

la prestazione atletica
diventa gesto estetico,
come la ginnastica arti-
stica, o assume il valore
rituale, come nelle arti
marziali. 
In ogni caso, la mente
sostiene il corpo e lo
spinge oltre i suoi stessi
limiti. 
Così la fatica smette di
essere un ostacolo e si
traduce di per sé in un
valore: solo il sudore, la
determinazione, la tena-
cia portano alle grandi
conquiste. 
Questo è il “lavoro” quotidiano
di Lorenzo Glaviano, un
modello positivo per chiunque
e in particolare per le nuove
generazioni, perché è in grado
di educare al controllo degli
impulsi, al miglioramento per-
sonale, all’intelligenza sociale. 
Lorenzo ci insegna ad affronta-
re la fatica più dura, la “fatica
di vivere”, perché ciò che conta
davvero, in fondo, non è un
podio o una medaglia, ma la
vittoria più autentica: quella
sulle proprie paure, sui propri
lati oscuri, su se stessi. 
Cari amici, io ho seguito
Lorenzo, lui è preceduto dal-

l’aureola di campione sopraffi-
no, un baldo giovanotto ottima-
mente attrezzato in spalle,
muscoli ed energia.
Non è davvero il tipo che passa
inosservato. 
Ha l’aspetto dell’apriliano che
piace alle ragazze. 
Bel viso da teleromanzo, capel-
li da bucaniere.
Cari amici, il  Taekwondo è uno
sport povero ma a Lorenzo
piace da matti, a questo giova-
ne che possiamo definire sim-
bolo della nostra giovane città.
La storia di Lorenzo è sicura-
mente una storia che andrebbe
raccontata o almeno menziona-
ta nei libri di storia apriliana, la
voglia di un giovane apriliano

di coltivare le proprie passioni
nonostante le avversità e gli
ostacoli; questo giovane umile
ma, che non basta per frenare la
propria indole di sportivo
prima, e Taekwondoka  poi. 
Dalle sue parole è possibile
comprendere quanto l’obiettivo
di partecipare al campionato
europeo fosse importante per
lui, ma allo stesso tempo il
viaggio stesso in Ungheria e la
possibilità di credere in un
sogno, battendosi per quello
che ama, il vero scopo della sua
eroica medaglia d’oro. 
Beh, questa è la storia di
Lorenzo Glaviano, un eroe
apriliano vincente. 

di Salvatore Lonoce

Lorenzo Glaviano... un eroe apriliano vincente
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LAVORO: AL VIA I TIROCINI PER PERSONE CON DISABILITÀ
6 milioni di euro per tirocini extracurriculari rivolti a persone con disabilità sia
fisica che psichica. L’obiettivo del bando, oltre che per pagare le indennità di par-
tecipazione, è anche quello di finanziare servizi di tutoraggio specialistico. Tante
le novità: aumenta da 500 a 800 euro al mese l’indennità fino a 12 mesi, 300 euro
in più rispetto all’avviso. L’obiettivo è coinvolgere 500 persone. La Regione Lazio
si assumerà anche quest’anno l’intero costo dei tirocini, senza alcuna spesa per gli
imprenditori e per le aziende.
PIù risorse anche per il tutoraggio specialistico: passiamo da 600 euro del primo
bando a un massimo di 2.000 euro in base alla difficoltà dell’inserimento in azien-
da e alla gravità della disabilità.
Per tutte le info e per partecipare al bando vai qui.
Quasi 300 tirocini già avviati con il primo bando del 2016. La Regione ha investito
2,7mln per i tirocini dedicati a persone con disabilità.
Ecco alcune delle principali azioni portate avanti in questi anni
Lavoro:
Una Rete di 34 soggetti qualificati che offrono assistenza intensiva per la ricerca
del lavoro alle persone disabili. Abbiamo finanziato un bando per l’inclusione
sociale da 24 milioni in tre anni, di cui 10mln solo per le disabilità. Con il bando

2017 abbiamo già finanziato 44 progetti di cui 19 progetti per l’inserimento lavo-
rativo di 199 ragazzi disabili che diventeranno 550 nel triennio
Servizi sociali:
43,7 milioni per i servizi alle persone con disabilità e alle loro famiglie, di cui 14,1
per i disabili gravissimi e 9,1 per il “dopo di noi” con programmi che favoriscono
l'autonomia delle persone con disabilità grave e una migliore gestione della vita
quotidiana
Progetti per la vita indipendente delle persone con disabilità: già investiti 6
milioni per consentire a circa 2.000 persone con disabilità di accedere a program-
mi housing e co-housing e per il sostegno al reddito di persone che lasciano le
strutture di ricovero.
Sport:
Oltre 2 milioni di euro per la pratica sportiva. Abbiamo investito per favorire la
pratica sportiva delle persone con disabilità attraverso il sostegno a manifestazioni
sportive, alle associazioni sportive e con l’acquisto di attrezzature specifiche con
l’iniziativa Scuola di Squadra
10,5 milioni per gli impianti sportivi: 10,5mln per gli impianti sportivi nelle scuole
e in quelli pubblici e privati del Lazio. La graduatoria del bando da 4mln destinato
alle palestre delle scuole uscirà entro il prossimo mese. Tra pochi giorni (inizio
novembre) presenteremo anche il bando da 6,5 milioni di euro in tre anni dedicato
alla riqualificazione di impianti pubblici e privati.

SPORT: OLTRE 9 MILIONI DI EURO PER NUOVI IMPIANTI SPORTI-
VI IN TUTTO IL LAZIO

Dagli enti locali alle associazioni sportive, ecco il nuovo bando per mettere in
sicurezza, riqualificare e rendere più moderni gli impianti sportivi in tutto il Lazio.
È una grande sfida da vincere insieme, per creare coesione sociale soprattutto nei
territori in cui ci sono maggiori difficoltà
9,3 milioni di euro per sostenere lo sport e l'impiantistica del territorio. Questo
l'impegno della Regione Lazio presentato stamattina nell'Aula Magna del Centro
di Preparazione Olimpica dell'Acqua Acetosa a Roma.
Programma straordinario di riqualificazione, adeguamento e messa in sicurezza
degli impianti sportivi esistenti sul territorio regionale. Il nuovo avviso “Sport in/e
movimento” , che resterà aperto due mesi, sarà un modo concreto per sostenere e
promuovere la pratica sportiva. La disponibilità complessiva delle risorse regionali
ammonta a 6,5 milioni di euro, di cui:
- 3 milioni e 250 mila euro per impianti di proprietà pubblica
- 3 milioni e 250 mila euro per impianti di proprietà privata, con una quota per il
2018 e l’altra per il 2019
Abbattimento del tasso di interesse per i mutui dal 30% all’80%, grazie alla con-
venzione firmata dalla Regione Lazio con l’Istituto per il credito sportivo (Ics) e il
Comitato olimpico nazionale italiano (Coni). La Regione Lazio fornirà questa

garanzia in virtù di un fondo di circa 2 milioni e 800 mila euro attivo presso l’Ics.
Il contributo regionale, quindi, unito a quello concesso dall’Ics, consentirà di arri-
vare al totale abbattimento degli interessi, permettendo ai beneficiari di ottenere in
alcuni casi mutui a “tasso zero”. Saranno coperti i mutui fino a 100 mila euro con
durata di 15 anni, per gli Enti locali, e di 10 anni per gli altri soggetti.
Messa in sicurezza, riqualificazione, ammodernamento, completamento degli
impianti in disuso, adeguamento tecnologico, contenimento dei consumi energeti-
ci fino all’abbattimento delle barriere architettoniche. Queste sono le tipologie di
interventi a cui è destinata la concessione di contributi in conto capitale con il
bando per l’impiantistica sportiva. Al bando possono partecipare sia soggetti pub-
blici, come gli enti locali e i municipi di Roma, sia soggetti privati, senza scopo di

lucro, come associazioni ed enti ecclesiastici che svolgano attività di oratorio.
Per garantire una distribuzione omogenea dell'offerta degli impianti sportivi, la
Regione è stata ripartita in 6 aree territoriali corrispondenti alle Province, alla Città
metropolitana di Roma Capitale e a Roma Capitale. Il contributo regionale attri-
buibile a ciascun soggetto beneficiario sarà fino all’80% dell’importo complessivo
del progetto ammesso a contributo e la somma totale erogabile non potrà superare
il tetto massimo di 50mila euro, tranne che per i soli Comuni con popolazione
inferiore ai 5mila abitanti, per i quali, ai sensi della Legge di stabilità regionale
2017, per finanziamenti fino a 100mila euro non è prevista nessuna quota di com-
partecipazione.
“Lo sport è un anticorpo positivo – ha dichiarato il presidente Nicola Zingaretti –
nella costruzione della coesione sociale in quei comuni che vivono la crisi e la
marginalità. Vogliamo dare attenzione, mettere in
campo una proposta e una soluzione a questi temi rafforzando la rete territoriale
sportiva. E oggi lo possiamo fare perché finalmente anche lo sport ha un interlo-
cutore regionale in grado di prendere degli impegni e rispettarli, e che tenta di fare
dei passi in avanti su uno dei settori su cui scommettere”.
“L’iniziativa di oggi –  ha aggiunto Zingaretti – si inserisce dopo due passaggi fon-
damentali che hanno riguardato l'uso dei fondi europei per l'efficientamento ener-
getico di scuole e impianti, per cui sono stati già realizzati 117 interventi, ma
anche con il progetto Scuola di squadra, per la distribuzione in 230 istituti supe-
riori del Lazio l'attrezzatura sportiva che mancava. Un progetto che contiamo di
riproporre anche nelle scuole medie”.
“Questo bando – ha concluso – è un investimento a fondo perduto importante, rea-
lizzato ascoltando le domande del territorio. Vediamo come andrà e valuteremo
insieme un eventuale rifinanziamento per tutte le domande che non verranno prese
in considerazione questa volta. È una grande sfida da vivere insieme”. 

dalla       
Regione

di Bruno Jorillo

Dottor Luigi Gabellone 
specialista in dermatologia e venereologia 

riceve per appuntamento 
Aprilia -  Via Venezia 14 Tel 3391513020.

Si eseguono controllo nei, asportazione verruche e 
mesoterapia della cellulite
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ARDEA Per il sindaco Savarese  il suo primo atto politico la dichiarazione
di dissesto. Malumore tra le sue file del suo movimento

Il  dissesto finanziario del
comune di Ardea, un atto
dovuto spiega il sindaco Mario
Savarese e dicendo di aver
fatto un tentativo per evitare il
dissesto, ma non è era fattibile,
la situazione da drammatica è
girata in peggio. Il problema è
che le parole del 31 luglio rila-
sciate nel famoso Consiglio
Comunale, dove venne fatta
una fotografia molto chiara – e
drammatica – della condizione
dell’ente, non hanno avuto la
giusta valutazione. Savarese,
aveva detto che la strada del
riequilibrio finanziario era una
delle possibilità. Gli uffici in
40 giorni hanno prodotto del-
l’incredibile un fatto che nes-
suno si aspettava, debiti
dimenticati da politicanti poco
o per nulla attenti o per non
disturbare chi non voleva che
questa situazione producesse
difficoltà alla precedente
amministrazione. Sono saltati
fuori debiti risalenti addirittura
al 2011 fino a 2015. Il dissesto
di Ardea non è dovuto al
Movimento 5 Stelle, una scelta
politica che non avremmo mai
voluto fare, un dissesto dettato
dai numeri per una situazione

che abbiamo ereditato, anche
se c’è chi possa ritenere che
non abbiamo capacità purtrop-
po per loro, non è così, noi
abbiamo capacità da vendere e

lo dimostreremo. Ci chiedono
la verità i nostri avversari poli-
tici racconta il sindaco già
definito “il sindaco del disse-
sto” contestato per questo atto
anche da alcuni dei suoi stessi
consiglieri, spiegazioni dice il
sindaco   che ci chiedono per
strumentalizzare proprio quelli

che questo dissesto lo hanno
creato, e noi la verità gliela
diciamo. Il dissesto avrebbero
dovuto dichiararlo già tre anni
fa per un sistema contabile che

lo consentiva. Non dichiararlo
non era nulla di illegale, la
legge lo permetteva in quanto
si potevano mettere a bilancio
soldi che si sapeva che non
sarebbero mai stati incassati, a
fronte dei quali si potevano
fare spese che invece andavano
evitate. Purtroppo o per fortu-

na oggi non   è più così,  per
via dell’introduzione del
cosiddetto bilancio armonizza-
to  parola complicata, ma che,
sintetizzando all’estremo,
avvicina la conduzione degli
enti a quella delle famiglie.  In
pratica si può spendere solo
sulla base delle effettive dispo-
nibilità. In passato, non esiste-
va la variabile del ‘tempo’ si
poteva di rimando in rimando,
spostare in là, impegnando
somme che si sapeva non
sarebbero mai entrate”.

Convinto della genuinità
dell’operazione dissesto in
quanto si è ad oltre 5 milioni e
mezzo, da poco più di un
milione e cento accertato a
luglio. Senza contare che si
sono aggiunti 6 milioni e
mezzo di possibili debiti deri-
vanti da cause in cui la possibi-
lità di soccombenza è medio-
alta, che porta il debito a circa
12 milioni che sono per Ardea
un’enormità. Secondo il sinda-
co questo malgrado tutto
potrebbe essere un bene,.
Il dissesto non   impone vincoli
così rigidi, ci sarà la possibilità
di prendere maestranze quali-
ficate per aiutarci nell’opera di

risanamento. Lo stesso com-
missario prefettizio mise in
conto entrate di oltre 5 milioni
da ottenere dalle multe; di que-
sti 5 milioni ne sono stati
accertati solo 300 mila, ed
incassati appena 1.000. Così
come i 3 milioni della famosa
“tassa sull’ombra”: voci di
tasse che non  produrranno
nulla.  Un totale di otto milioni
che esistevano solo nei numeri.
Matematicamente parlando un
disavanzo incolmabile.
A chi ritiene come i consiglie-
ri di opposizione che la sua
amministrazione è guidata da
incapaci,  Savarese risponde:
Voi dovreste  collaborare con
noi per cercare di risanare
l’ente e aiutarci in questa diffi-
cile situazione, mentre state
strumentalizzando il dissesto
contro di noi, quando invece
gli unici responsabili siete voi
(ovviamente forse riferito sol-
tanto ai consiglieri di opposi-
zione rieletti e a quelli che il
popolo ha lasciato a casa). E’
inaccettabile che strumentaliz-
zate   dice Savarese, una condi-
zione che voi stessi avete crea-
to. 

L.C

di  Massimo Catalucci

Nel nostro precedente articolo,
davamo riscontro alla cittadi-
nanza riguardo la situazione
che si era venuta a creare ad
Ardea, relativamente, alla
mancata presentazione ed
attuazione, da parte della
Giunta Savarese, di un piano di
riequilibrio finanziario nei ter-
mini previsti, ossia, al
31/10/2017.
In quella stessa occasione
riportavamo le posizioni del
Sindaco, dell’opposizione e
dei cittadini riguardo quanto
accaduto e quanto potrebbe
accadere.
Nello specifico, la settimana
scorsa il Sindaco dichiarava
che, non avendo trovato solu-
zioni alle problematiche eco-
nomico finanziarie in cui verte
il Comune, diventava indi-
spensabile rimettere i conti
dell’Ente Locale nelle mani di
revisori esterni, con la speran-
za di ricevere da quest’ultimi
un’eventuale soluzione alter-
nativa al dissesto che la sua
Giunta vedeva come unica
possibile soluzione.
E in attesa di nuove dichiara-
zioni da parte del Sindaco,
intanto la Commissione Bilan-
cio, convocata da Riccardo
Iotti (vice presidente in carica
dopo le dimissioni della Debo-
ra Duranti), ieri non si è potuta
ufficializzare in quanto manca-
va il numero legale, assenze
del Commissario effettivo (per
dimissioni) e del Commissario
supplente, mentre era al com-
pleto la squadra dei Consiglieri
di minoranza.
Tuttavia, si è tenuta una con-
versazione informale tra i pre-
senti, nei quali figuravano

anche il Presidente del Consi-
glio, l’Assessore al Bilancio e
il Dirigente dell’Area finanzia-
ria. Da questo confronto, è tra-
pelato che il dissesto finanzia-

rio sarà inevitabile.
A tal proposito, la minoranza
con il fine ultimo di far luce
sulle motivazioni che stanno
inducendo la maggioranza ad
orientarsi verso la dichiarazio-
ne ufficiale di dissesto, a firma
del Presidente della Commis-
sione Controllo e Garanzia,
Luca Fanco, presenta al Diri-
gente Dott. Cosimo Mazzone
la richiesta di accesso agli atti
per svolgere il ruolo istituzio-
nale competente alla Commis-
sione stessa.
Contestualmente, l’opposizio-
ne, a firma di tutti i Consiglieri
emana un comunicato stampa
di cui ne riportiamo in sintesi i
contenuti e nel quale in sostan-
za, attribuisce l’esito della pos-
sibile dichiarazione di dissesto
economico finanziario, all’ir-
responsabilità della maggio-
ranza di Governo e la invita ad
evitare il “solito scaricabarile
con il passato. È stata eletta
per Governare e ad oggi sta
evidenziando tutta la sua

debolezza politica.”
Dai banchi dell’opposizione,
la voce che si alza unanime è
quella che invita il Sindaco ad
uscire allo scoperto dichiaran-

do, apertamente, il dissesto ed
evitando ulteriori agonie alla
cittadinanza che, già vive una
situazione di incertezza totale
senza pensare che laddove
venisse confermato il dissesto,
per i prossimi 5 anni le tasse
per i cittadini verranno portate
al massimo, mentre per i forni-
tori del comune, saranno pro-
blemi recuperare il crediti
maturati.
La mancanza di responsabilità
da parte del M5S – continuano
nel loro comunicato i Consi-
glieri di opposizione – si è
concretizzata anche ieri nel
corso della Commissione
Bilancio, convocata dal vice
presidente Riccardo Iotti per
dimissioni del Presidente
Debora Duranti. In questa stes-
sa riunione, i consiglieri di
maggioranza, ad eccezione del
Presidente del Consiglio e del
Dirigente dell’Area Finanzia-
ria, hanno pensato bene di
disertare.

Ardea, Bilancio comunale, siamo al dissesto  il pensiero delle opposizioni
La cittadinanza è in attesa di conoscere la decisione definitiva del Sindaco

Maltrattava il cane dandogli
da mangiare una volta al mese

Maltrattava il
cane dandogli
da mangiare
una volta al
mese, questo ha
portato gli
agenti della
s q u a d r a
ambiente della
polizia locale di
Ardea coman-
data dal capita-
no Aldo Secci,
(nella foto) che
insieme ai
volontari del-
l’associazione
Norsaa  e del
v e t e r i n a r i o
della ASL di
Pomezia, a
sequestrare l’a-
nimale e a
denunciarne il
proprietario per
maltrattamenti.
Il fatto è avve-
nuto in via Montagnano.
Vittima è un bull terrier: il padrone non era mai in casa e pas-
sava all’incirca ogni trenta giorni, quando gli dava giusto
qualcosa per rifocillarlo e andava via. Il cane è stato trovato
su un terrazzino, in un’area completamente sporca dalle sue
feci e con dermatiti al muso e alle zampe. Gli agenti hanno
trasferito l’animale al canile Alba dog di Pomezia. Il proprie-
tario, un trentottenne, oltre ad essere stato denunciato,  gli è
stata tolta la residenza in quanto  risultava residente ad Ardea
pur non vivendoci come dimostrano i maltrattamenti fatti
subire al cane. Così, ora si procederà anche alla sua cancella-
zione anagrafica. Al capitano Secci alla sua squadra e quanti
hanno operato per la salvezza del cane sono giunti i compli-
menti dell’intera cittadinanza e non solo.  L’intera operazione
si è svolta sotto la stretta direttiva impartita dal Magistrato di
turno chiamato dallo stesso capitano. C’è da chiedersi è pos-
sibile che un essere umano se così si può chiamare, può
infligge certe torture ad un animale per lo più indifeso. 

Luigi Centore
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ARDEA Finisce in polemiche l’incontro con  le
associazioni per gli eventi di Natale 

Sonia Modica assessore all’ambiente,
al commercio, all’archeologia, cultura,
ecc. ecc.  scrive nell’invito: “Tutte le
associazioni sono invitate, sarà quella
l’occasione per illustrare il bando
regionale a cui abbiamo partecipato”.
Questo per illustrare dice l’assessora
Apriliana,  si terrà   nella sala consiliare
del comune di Ardea tra l’assessora alla
Cultura Sonia Modica e le associazioni
culturali del territorio. L’obiettivo è la
pianificazione del calendario degli
eventi di Natale. “Tutte le associazioni
sono invitate a partecipare,   sarà quella
l’occasione per illustrare il bando
regionale a cui abbiamo partecipato e
che potrà essere integrato e arricchito
dalle proposte di tutti”. La riunione si è
tenuta ma purtroppo si è verificato uno
spiacevole ed incomprensibile fatto
antidemocratico e  di partigianeria che
riporto in appresso, un fatto dove tra
l’altro lo scrivente persona ben cono-
sciuta anche come giornalista a diffe-

renza di un grande elettore grillino gli
viene vietato l’ingresso perché alla
domanda della preposta a filtrare gli
ingressi gli ha risposto: “io non rappre-
sento alcuna associazione e ancor meno
sono delegato di una di esse, se si può
entrare per ascoltare come semplice cit-
tadino bene altrimenti la saluto” e me
ne sono andato. Soltanto dopo in piazza
davanti al bar ho saputo dall’amico
grillino che lui era entrato ed aveva
assistito ai lavori. Di qui i commenti dei
cittadini per deplorare un atto di parti-
gianeria e di oscuramento del diritto di
informazione. Certamente Ardea non è
Ostia anche se fatti del genere come
quello avvenuto al collega del program-
ma “Nemo nessuno escluso” ne ho già
subiti comunque, questa volta l’escluso
sono stato io. Si è tenuta regolarmente
la riunione con le associazioni di zona
per organizzare le feste di Natale in
considerazione sembra che il 26
novembre dalla regione arriverebbe un

contributo di 20.000,00 euro.  All’in-
gresso della sala consiliare, l’organiz-
zazione ha messo una signora sempre
della congreca grillina a guardia di chi
entrava,  infatti se non eri grillino o non
facevi parte di associazioni ti diceva:
“no, se non sei di qualche associazione
o loro delegato non posso farti entrare
questa è soltanto per loro, ordine del-
l’assessore”. Invece facevano entrare
anche quelli che fanno parte del gruppo
di lavoro del movimento 5Stelle o sim-
patizzanti tanto che è entrato uno dei
grandi elettori del consigliere Sandro
Caratelli, un certo Massimo V.  Ovvia-
mente i cittadini forse perchè anche
giornalisti non sono graditi. Se questa è
democrazia il sindaco Mario Savarese
dovrebbe spiegarcela. Peggio delle pre-
cedenti amministrazioni. Ha imparato
subito il sindaco e la sua giunta a fare
figli e figliastri. (a rispondere del com-
portamento degli assessori è sempre il
sindaco) Luigi Centore

Giovedi 09 Novembre 2017,
alle ore 11,30 presso la Sala
Consiliare “Sandro Pertini”
Via Laurentina Km. 31,00
Ardea, si è riunita l’ennesima
ed inconcludente commissione
Controllo e Garanzia del
Comune di Ardea sul problema
dei 706 ettari ex nobili Sforza
Cesarini, ex demanio dello
Stato oggi trasferiti in proprie-
tà al comune di Ardea, incon-
cludente malgrado gli sforzi
profusi dall’arch. Rossana
Corrado e dai componenti la
commissione tutta. Resta un
dato di fatto che i 706 ettari

restano ancora terra di nessuno
dove la legalità è un optional
dove la politica di oggi resta
uguale a quella di prima, pri-
meggiano gli abusi commer-
ciali, le discariche abusive
anche di materiali tossico-
nocivi, strada in terra battuta,
migliaia e migliaia di abitazio-
ni senza acqua potabile, gas, e
fogne, migliaia di cittadini
costretti a convivere insieme
ad abitanti di accampamenti
Rom dove i fumi tossici la
fanno da padrona nella notte,
cittadini costretti a servirsi
ancora di pozzi neri malgrado
il territorio di Ardea è al confi-
ne con quello di Roma Caput
Mundi e capitale d’Italia, un
paese dove malgrado l’impe-
gno profuso dai pochi tutori
dell’ordine locale la legalità

resta un optional.
La convocazione è stata effet-
tuata in accordo con l’assesso-
ra all’Urbanistica Arch. Rossa-
na Corrado; l’ordine del giorno
al centro della discussione, le
aree ricadenti nel compendio
Le Salzare (706 ettari).
Durante la riunione, il segreta-
rio generale dott. Tindaro
Camelia ha comunicato che l’
“Ufficio Speciale strategico
Temporaneo per la definizione
della situazione giuridica
delle terre ubicate nei fogli
47/parte, 51/parte e 52 così
distinte nel catasto Comune di

Pomezia”, è cessato con la
decadenza del mandato del
Sindaco precedente.
L’Assessora Rossana Corrado
chiarissima e preparata archi-
tetto, che non era a conoscenza
della notizia, ha dichiarato che
si attiverà prontamente al fine
di istituire nuovamente tale
Ufficio, con componenti anco-
ra più qualificati di quelli pre-
cedenti. In merito agli atti
effettuati. La stessa Assessora
ha riferito che l’Ufficio Tecni-
co è carente di personale e
quello disponibile è occupato
ad adempiere alle prescrizioni
della procura della Repubblica
di Velletri in merito alle circa
trecento demolizioni da effet-
tuare con sentenze passate in
giudicato. (sic. Molte delle
quali proprio sui terreni in

oggetto)
L’Assessora ha
come è nel suo
stile ha precisa-
to senza giri di
parole, che il
Comune non
ha potere di
fermare quanto
imposto dalla
Magistratura.
Ha aggiunto
che per le fami-
glie alle quali
saranno demo-
lite le abitazio-
ni, l’unica solu-
zione tecnica di
fornire loro alloggi popolari, e
questo non è fattibile in quanto
nel passato non si è prevista la
realizzazione di tali alloggi, e
iniziando adesso le procedure,
la loro realizzazione avverrà
nei prossimi anni. Invece i ser-
vizi sociali del comune di
Ardea avranno il compito e la
competenza di valutare la pro-
blematica nell’immediatezza e
cercare di tutelare le famiglie
secondo le disponibilità.
Rossana Corrado ha inoltre
comunicato che non si darà
seguito alla delibera n° 1 del
31/03/2017 a firma del vice
prefetto di Roma, Antonio
Tedeschi, dove sottoscrive ed
approva, con i poteri della
giunta comunale, l’ “Avvio iter
per la regolarizzazione delle
aree ricadenti del compendio
Le Salzare.
Nello specifico, non si esegui-
rà la direttiva nella parte “di
incaricare a tal fine, un tecnico
esterno alla struttura dell’ente,
avente la necessaria esperienza
e competenza in materia dema-
niale ed assetto del territorio,
per fornire strumenti cognitivi
ed operativi tesi alla regolariz-
zazione delle aree di che tratta-
si”.
Le ragioni sono legate a pro-
blematiche finanziarie-econo-
miche, inoltre è già stato asse-
gnato un tecnico, dipendente

comunale, che ad oggi ha ese-
guito oltre cinquecento verifi-
che e visure al fine di conosce-
re le particelle esatte da
aggiungere al trasferimento di
proprietà dal Demanio al
comune.
In merito alla verifica se l’a-
genzia del Demanio, con il
decreto di Trasferimento
immobile prot. n° 2494 del
20/02/2017, ha trasferito sola-
mente il 10% circa dei terreni
delle Salzare 706 ettari, per lo
piu’ fossi, la stessa Assessora
ha comunicato alla Commis-
sione di aver dichiarato un
dato inesatto in quanto da una
seconda verifica la percentuale
è raddoppiata e si è raggiunto
circa il 20%.
Il dirigente arch. Paolo Terribi-
li, rispondendo alla richiesta
della commissione, ha relazio-
nato allegando l’ispezione
telematica nella quale si evince
che le particelle soppresse non
risultano trasferite dal Dema-
nio al Comune e che la somma
delle particelle trasferite al
Comune è circa il 50% dei 706
ettari Le Salzare.
Invece nella relazione dell’ing.
Mauro Porcelli, ex dirigente
dell’Ufficio tecnico comunale
di Ardea, si evince che nella
ricognizione da lui effettuata al
Catasto terreni, il risultato era
una superficie complessiva di
627 ettari. Da questa verifica

puntuale, mancano circa 80
ettari al compendio delle Sal-
zare, ma non il 90%.
L’ingegnere ha specificato che
“la ricerca catastale è stata ese-
guita sui vecchi fogli, ovvero
quelli sui quali sono state cal-
colate le quote originarie negli
anni ’50, poi assegnate ai citta-
dini di Ardea. Allo stato attua-
le, a causa di cessioni a terzi, le
particelle sono diventate
migliaia con superfici ridotte a
poche centinaia di metri”.
Il Presidente constatato la
diversità della percentuale dei
terreni delle Salzare 706 ettari
trasferiti al Comune, ma
comunque che tutti i tecnici
hanno affermato il mancato
trasferimento degli interi 706
ettari, ha optato, in accordo
con l’Assessora Corrado , che
la data della nuova convoca-
zione della Commissione verrà
decisa dalla stessa Assessora
all’Urbanistica solo quando
verranno ultimate le verifiche e
controlli sulle reali particelle e
percentuali dei terreni trasferiti
al Comune, e quando sarà
pronto l’atto integrativo di tra-
sferimento dei terreni mancan-
ti ai 706 ettari, in modo da
poter comunicare gli atti defi-
nitivi relativi ad un concreto
passo in avanti per la loro
regolarizzazione ed in modo
da risparmiare il gettone di
presenza dei Commissari.

Maggiore chiarezza per il compendio di 706 ettari Le Salzare 
Da ultimare le verifiche e controlli sulle reali particelle e percentuali dei terreni trasferiti al Comune

Assessore all'urbanistica  Rossana  Corrado
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ANZIO - NETTUNO Papa Francesco al cimitero americano di Nettuno

“Con la guerra si perde tutto”
ma l’uomo sembra non esse-
re mai sazio di sangue ed
anche oggi “il mondo, un’al-
tra volta, è in guerra e si pre-
para per andare più forte-
mente in guerra”. Il grido di
dolore è stato lanciato da
Papa Francesco da un luogo-
simbolo per l’odierna festivi-
tà dei defunti: il Cimitero
Americano di Nettuno dove,
nel primo pomeriggio, ha
celebrato Messa. “Non più,
Signore. Non più”, è stata la
preghiera del pontefice che
ha voluto pregare particolar-
mente per i “ragazzi” seppel-
liti nel cimitero. “Quando
tante volte nella storia gli
uomini pensano di fare una
guerra, sono convinti di por-
tare un mondo nuovo, sono
convinti di fare una ‘prima-
vera’. E finisce in un inverno,
brutto, crudele, con il regno
del terrore e la morte. Oggi
preghiamo per tutti i defunti,
tutti, ma in modo speciale per
questi giovani, in un momen-
to in cui tanti muoiono nelle
battaglie di ogni giorno di
questa guerra a pezzetti. Pre-
ghiamo anche per i morti di
oggi, i morti di guerra, anche
bambini, innocenti. Questo è
il frutto della guerra: la
morte. E che il Signore ci dia
la grazia di piangere”. Al suo
arrivo a Nettuno, il Papa ha
deposto dei fiori su alcune
tombe, tra le quali quella di
un ignoto, un italo-americano
e un ebreo, e subito dopo è

stato accolto in sagrestia dal
Vescovo di Albano, Mons.
Marcello Semeraro, dalla
Direttrice del Cimitero,
Melanie Resto, dal Sindaco
di Nettuno Angelo Casto, e
dal Sindaco di Anzio Lucia-
no Bruschini. Nel corso
dell’omelia ha citato Bene-
detto XV che parlò della I
Guerra Mondiale come di
una “inutile strage”. “Mi

viene alla mente quell’anzia-
na che - ha poi detto - guar-
dando le rovine di Hiroshi-
ma, con rassegnazione
sapienziale ma molto dolore,
con quella rassegnazione
lamentosa che sanno vivere
le donne, perché è il loro
carisma, diceva: ‘Gli uomini
fanno di tutto per dichiarare e
fare una guerra, e alla fine
distruggono se stessi’. Que-

sta è la guerra: la distruzione
di noi stessi. Sicuramente
quella donna, quell’anziana,
lì aveva perso dei figli e dei
nipotini; le erano rimaste
solo la piaga nel cuore e le
lacrime. E se oggi è un gior-
no di speranza, oggi è anche
un giorno di lacrime. Lacri-
me come quelle che sentiva-
no e facevano le donne quan-
do arrivava la posta: ‘Lei,

signora, ha l’onore che suo
marito è stato un eroe della
Patria; che i suoi figli sono
eroi della Patria’. Sono lacri-
me che oggi l’umanità - ha
concluso Papa Bergoglio -
non deve dimenticare. Que-
sto orgoglio di questa umani-
tà che non ha imparato la
lezione e sembra che non
voglia impararla!”. 
foto Osservatorio Romano

Il Papa ha celebrato  la santa messa presso il cimitero americano di Nettuno, dove sono sepolti 
gli americani caduti in Italia durante la Seconda guerra mondiale

Si terrà il 26 novembre,
dalle ore 10.30, al Parco
del Vallo Latino Volsco, la
Festa dell’Albero organiz-
zata dal Comitato Santa
Teresa, in collaborazione
con il Comune di Anzio.
La manifestazione, rivolta
particolarmente ai bambi-
ni, prevede la piantuma-
zione di essenze arboree a
cura di quattro gruppi di
lavoro, (composti sempre
da bambini) che assegne-
ranno dei nomi ai vari
alberi. Inoltre, durante l’i-
niziativa, sono stati previ-
sti giochi di gruppo ed
interventi specifici per
illustrare le proprietà degli
alberi che saranno piantu-
mati. 
Nel periodo invernale
(novembre - marzo) il
Parco del Vallo Latino
Volsco è aperto al pubbli-
co, dalle 10.00 alle 12.30 e

dalle 14.30 alle 17.00, dal
giovedì alla domenica.
Il Vallo Latino - Volsco
dell’antica Antium, resti-
tuito dopo circa tremila
anni alla Città  in seguito
all’importante intervento
del l ’Amministrazione
Bruschini, era una struttu-
ra difensiva che si delinea-
va per circa quattro km, a

protezione dei confini
urbani. All’interno di que-
sto territorio, utilizzato per
proteggere la parte a
monte dell’altopiano, si
viveva in piccoli villaggi
“con i primi insediamenti,
di un primitivo villaggio
latino, presumibilmente
risalenti - scrive lo storico,
prof. Clemente Marigliani,

sulla sua pubblicazione
<Storia di Anzio> - all’-
VIII secolo a.C.”.   
“Il Parco del Vallo Latino
Volsco, che già è entrato
nel circuito turistico dei
siti storici di Anzio, -
aveva detto il Sindaco
Bruschini - è aperto,
anche in inverno, ai citta-
dini e si aggiunge alle
oltre sessanta aree verdi

del nostro territorio. Uno
spazio per i turisti ma
anche un Parco per le
famiglie di Anzio, gestito e
curato grazie all’impegno
civico dei cittadini model-
lo del Comitato Santa
Teresa. Altri parchi ed
altre opere lasceremo alla
Città, prima della fine del
mandato”.   

Il 26 novembre, al Parco del Vallo Latino Volsco, la Festa del’Albero, organizzata
dal Comitato Santa Teresa in collaborazione con il Comune di Anzio
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POMEZIA
Variante al Piano Particolareggiato del Comprensorio D

Nascerà una nuova strada a ridosso del centro
Il volto di Pomezia è in conti-
nuo cambiamento. Qualcosa
che forse nota più chi si reca in
città saltuariamente rispetto a
chi ci vive. Rotonde, marcia-
piedi, passaggi pedonali e
tanto altro hanno un aspetto
nuovo. Ora altre opere sono
all’orizzonte. Infatti, Sindaco e
Giunta hanno approvato la
variante al Piano Particolareg-
giato Esecutivo del Compren-
sorio industriale D, deliberato
dalla Regione Lazio il
19/10/2007 (Deliberazione
della Giunta Regionale n.
774). Si tratta di un intervento
che ricade all’interno dell’area
compresa tra la S.P. Pontina,
all’altezza del sottopasso di via
Spaventa (Hotel Selene), e la
strada di piano prevista che
congiungerà l’attuale compla-
nare di via Pontina fino a via
dei Castelli Romani, all’altez-
za della sede Asl. La variante
di certo sarà molto utile anche
a decongestionare il flusso vei-
colare e a mettere quindi ordi-

ne alla viabilità. “La variante
consente di migliorare il pro-
getto approvato nel 2007 – ha
spiegato l’Assessore Giuliano
Piccotti – con opere importanti
per Pomezia. Sarà finalmente
realizzata un’arteria stradale
che collegherà la complanare
di via Pontina all’altezza del
sottopasso di via Spaventa fino
a via dei Castelli Romani
altezza della sede Asl, per una
lunghezza di circa 1 Km. Que-
sto consentirà di alleggerire il
traffico attuale sul bivio di via
Roma/via del Mare e sarà una
fondamentale alternativa per
l’ingresso e l’uscita dalla
città”. Oltre alla variante è
stata prevista la realizzazione
di una rotatoria per la fluidifi-
cazione del traffico proprio in
prossimità dell’incrocio tra la
nuova strada e la complanare
di via Pontina. Il progetto, che
interessa 54.000 mq di territo-
rio, prevede la realizzazione di
circa 6.000 mq di area adibita
alla logistica, circa 3.000 mq

di area per il terziario avanza-
to, circa 6.000 mq di area com-
merciale: un impulso impor-
tante per lo sviluppo economi-
co e occupazionale della città.
Soddisfatto il sindaco Fucci
che sottolinea come la variante
risponda ai principi dell’inte-
resse pubblico. Prevede infatti,
oltre alla nuova strada, la ces-
sione da parte del privato di
1.500 mq di aree a verde pub-
blico e la risoluzione definitiva

dell’annoso problema dell’al-
lagamento del sottopasso di
via Spaventa. “Continuiamo a
lavorare sul versante di un’ur-
banistica - ha detto il primo
cittadino - che mette il benes-
sere di Pomezia e dei cittadini
al primo posto: oggi questo
non è più il territorio delle
speculazioni edilizie, ma lad-
dove in cui l’Amministrazione
comunale dialoga con i privati
per ampliare gli spazi pubbli-

ci, come i parchi e i giardini,
per implementare le opere
pubbliche, come le strade e i
parcheggi, per recuperare e
valorizzare le aree degradate e
abbandonate”. La variante
prevede un investimento da
parte del privato di circa 20
milioni di euro, di cui 1,5 in
opere pubbliche.

Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com

L’intento è quello di ripopolare di pesci il mare pometino

Progetto Pegaso, una 
“oasi blu” a Torvaianica

Seppure qualcuno storce il naso pensando che si
tratterà di un qualcosa che non farà bene al trat-
to di costa su cui si affaccia Torvaianica, l’Am-
ministrazione comunale è più che mai decisa a
portare avanti il Progetto Pegaso. Ma cos’è il
Progetto Pegaso? Si tratta di un progetto, finan-
ziato dal Comune di Pomezia, per l’apposizione
di barriere artificiali e zone di ripopolamento
ittico da collocare davanti l’approdo dei pesca-
tori. Il progetto è stato presentato ai pescatori di
Torvaianica nel maggio scorso - come ha ricor-
dato l’Assessore Riccardo Borghesi – i quali lo
avrebbero visto di buon occhio. La finalità è
quella di implementare la biodiversità marina e
impedire la pesca a strascico in un’area di circa
1 kmq antistante il centro di Torvaianica ad una
distanza di circa di 4,5 Km dalla spiaggia. Viene
rispettato il rigore scientifico così come i pareri
degli scienziati, non solo italiani, che da anni si
occupano di questo argomento. Il materiale che
verrà impiegato per la realizzazione delle strut-
ture è il cemento pozzolanico e, precisa il
Comune, soddisfa i requisiti dettati dalla nor-
mativa in materia della Regione Lazio. Tale
materiale è impiegato in tutte le opere marittime
del Mediterraneo e non solo. L’area protetta
potrà essere fruibile dai pescatori e dai subac-
quei: per questi ultimi si è prevista la posa in opera di un
sistema fisso di supporto alle immersioni guidate,
segnalato da apposita boa luminosa. “Tuttavia è neces-
sario puntualizzare che l’obiettivo del progetto - ha pre-
cisato l’Assessore Borghesi - non è <supportare> le
attività di pesca e di escursionismo subacqueo, bensì di
tutelare la biodiversità marina. Sul valore economico
del progetto, tacciato come spreco di fondi comunali, ci
tengo a chiarire che è stata fatta un’analisi approfondi-
ta degli interventi similari realizzati nel mondo e che
sono state scartate quelle tipologie di intervento che
hanno comportato l’utilizzo di strutture assolutamente
inefficaci e che, a breve distanza di tempo dalla loro
posa in opera in mare, sono letteralmente affondate nei
sedimenti oppure sono state asportate dalle reti a stra-
scico. Il Progetto Pegaso ha mostrato di poter ottenere
dei miglioramenti in particolare per la biodiversità
marina: le strutture previste infatti possono contrastare
efficacemente una pesca abusiva con reti trainate, pos-
sono aumentare la presenza di organismi filtratori e
facilitare l’insediamento di specie di fondali. Non è faci-

le ottenere risultati significativi con un modesto inter-
vento, ma è facile verificare che questo tipo di interven-
to vada nella giusta direzione”. Il costo del progetto è di
250mila euro, e il sindaco Fucci difende a spada tratta
questo impegno di spesa: “Voglio rassicurare la cittadi-
nanza e gli amanti del nostro mare - ha detto – che
l’Amministrazione comunale sta investendo per un pro-
getto che promuove la biodiversità marina proteggendo
i fondali e contrastando la pesca illegale. L’utilizzo sel-
vaggio del territorio lungo la fascia costiera, sia a terra
che in mare, ha portato alla distruzione della vegetazio-
ne marina. Con l’installazione delle barriere ecososte-
nibili previste dal progetto vogliamo tutelare il nostro
mare, risorsa preziosa della Città di Pomezia. L’Ammi-
nistrazione è sempre aperta ai contributi dei professio-
nisti, delle associazioni e della cittadinanza, ma non
può permettere che si crei allarmismo su un progetto
ideato e realizzato da tecnici esperti che non danneggia
in alcun modo il nostro territorio, bensì lo valorizza”.

Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com

In Municipio proclamato lo stato di agitazione

Dipendenti comunali
sul piede di guerra

Autunno “caldo” a Pomezia, dove i dipendenti
comunali hanno proclamato lo stato di agitazione.
Una bella gatta da pelare per la giunta a 5 Stelle
guidata dal sindaco Fucci. A proclamare lo stato di
agitazione sono stati CGIL, CSA e DICCAP. Un
passo che segue una assemblea dei lavoratori che
si era svolta lo scordo 17 ottobre al cui era seguito
un incontro infruttuoso tra Ente Pubblico e la dele-
gazione trattante. Stante la situazione la Prefettura
di Roma ha convocato la parte pubblica e le  Orga-
nizzazioni Sindacali CGIL, CSA e DICCAP del
Comune di Pomezia per  il  giorno 14 novembre,
ore 10.00  per partecipare ad un tavolo di concilia-
zione. Nel momento in cui si sta andando in stam-
pa, l’incontro si deve ancora svolgere, ma dell’esi-
to ne daremo conto sul prossimo numero. I sinda-
cati palesano ottimismo: “Si tratta di un atto dovu-
to e coerente – si legge in una nota sottoscritta da
CGIL, CSA e DICCAP - al fine di  contrastare un
atteggiamento della parte pubblica  che riteniamo
«gravissimo, inconcepibile, immotivato, lesivo dei
diritti dei lavoratori, poiché nei fatti si impedisce
di  percepire il legittimo salario accessorio, e
soprattutto lesivo delle più elementari regole
democratiche che impongono alle parti “conten-
denti” il necessario ed obbligatorio tentativo di
contrattare in assoluta serenità e buona fede che
deve sempre contraddistinguere la pubblica
amministrazione». Accogliamo con grande ottimi-
smo – proseguono CGIL, CSA e DICCAP - la
notizia dello scorso 8 novembre della ulteriore
conferma dei lavoratori riuniti nella seconda
assemblea proclamata dalla CISL, di confluire
nello stato di agitazione, riconfermando  quanto
già espresso dagli stessi dipendenti all’unanimità
in data 17 ottobre”. Il Sindacato mostra il volto
duro e di certo non pare disposto a fare sconti
all’Amministrazione comunale ed annuncia che
“non sottoscriverà accordi al ribasso perché il
nostro primo obiettivo è l’eliminazione della pre-
carietà e la restituzione della dignità salariale a
tutti i dipendenti. – dicono CGIL, CSA e DICCAP
- Esortiamo i lavoratori e tutti i loro rappresentanti
ad unirsi nella lotta comune per far valere il valore
del lavoro e per fare fronte comune contro la pre-
carietà del rapporto di lavoro, contro la compres-
sione dei salari, contro la precarizzazione delle
carriere e contro la elusione dei doveri datoriali
rispetto al diritto alla salute di chi lavora. No al
baratto delle posizioni individuali rispetto ai diritti
collettivi. No alla divisione dei lavoratori per
diminuirne il potere contrattuale. No alle trattative
al ribasso”.

Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com
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SPORT APRILIA- IL GRAN GALA’ DELLO SPORT AL TEATRO EUROPA
Successo per la V edizione del
Gran Galà dello Sport, tenutosi
Venerdi 10 Novembre presso il
Teatro Europa di Aprilia, con il
Patrocinio della Regione Lazio,
della Provincia di Latina, del-
l’amministrazione comunale e
del Comitato Grandi Eventi
organizzato dalla Sport & ProE-
vent.
Presentatori d’eccellenza per
questo pomeriggio la conduttri-
ce televisiva Paola Delli Colli e
Massimo Saurini. 
Sul palcoscenico si sono alterna-
ti amministratori che hanno
sostenuto con entusiasmo e par-
tecipazione lo spirito di questo
evento sportivo: dal Sindaco

della Città Antonio Terra alla
Torselli, alla Barbaliscia, Mar-
chitti, Lombardi, Franco Gabrie-
le tutti in linea sull’importanza
dello sport e dei valori che esso
porta.
Una platea gremita di sportivi,
curiosi e tifosi che hanno seguito
le premiazioni di atleti, accolti
dal delegato allo Sport Pasquale
De Maio, quanto mai emoziona-
to ed entusiasta. “Siamo al 5°
appuntamento del Galà dello
Sport, che nasce per valorizzare
gli atleti del nostro territorio. E’
un momento importante che
serve alla cittadinanza per capire
quanto sia grande il movimento
sportivo e sopra tutto quali siano

i valori che lo sport riesce a
diffondere. La presenza dei
tanti personaggi sta ad
acclamare l’importanza di
questa manifestazione:
tante autorità civili e mili-
tari e tanti atleti olimpioni-
ci.”
Di grande effetto il video
inviato dal campione Alex
Zanardi che non potendo
partecipare all’evento a
speso parole di elogio e di
augurio a tutti gli atleti pre-
senti complimentandosi
con l’amministrazione
comunale e gli organizza-
tori per la lodevole iniziati-
va.
Emozionante e coinvolgen-
te il video con il commento
di Giampiero Galeazzi che
documentava la straordina-
ria vittoria alla Olimpiade
di Sidney dell’equipaggio
dei quattro di coppia di
canoa. Uno dei olimpioni-
ci, Alessio Sartori con sor-
presa era presente alla
manifestazione.
Dopo le premiazioni che
ha visto coinvolte la quasi
totalità delle società sporti-
ve del territorio sono stati
assegnati i premi particola-
ri: 
Premio rotary club EMA-
NUELE CASILLI.
Premio Corriere sportivo
ANDREA GABANELLA. 
Premio Unione Veterani
dello Sport VINCENZO
CARLINO.
Premio alla carriera
FRANCO VELTRI.
Premio Società dell’anno
Città di Aprilia 2017
SOCIETÀ A.NA.S.PO.L.
Premio Atleta dell’anno
Città di Aprilia 2017
MAURIZIO MARIANI.
Sentito il ringraziamento
del presidente dell’associa-
zione organizzatrice, Lucia
Banzato “Tantissime le
persone da ringraziare. In
primis il Delegato allo
sport Pasquale De Maio e
tutta l’amministrazione
comunale di Aprilia e di
Sabaudia che stasera senza
colori e simboli tutti per un
unico motivo lo sport che
unisce.  Grazie al Comitato
grandi eventi per aver volu-
to fare questa manifesta-
zione. GRAZIE ai condut-
tori bravi bravi bravi!  Gra-
zie allo staff Simona Re,
Gianluca Re e Lorenzo Re,
Anna Barbiero, Eleonora
Barberio, Sonia Pedaletti,
Manuela Giovannelli, Gaia
Banzato,Carlo Farina,
Danilo Banzato.
Grazie al Teatro Europa e a
tutte le autorità intervenu-
te.
Grazie alla stampa per la
loro presenza e alle scuole
che si sono esibite intratte-
nendo il pubblico: Scuola
di danza Grand
Jetè asd Ginnastica Aprilia
– Palagym ASD ginnastica
ritmica asd europa di Nina
Truckova. Energy One
Aprilia di Dalila Iorillo.
Grazie soprattutto a voi
atleti e società sportive…
VIVA LO SPORT!”
Una grande manifestazione
per lo sport, per la socialità
e per la condivisione di
intenti.
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SPORT L’Aprilia non si ferma più
di Dario Battisti

L’Aprilia non si ferma più. La
vittoria per 4-2 ai danni del
Cassino conferma che il cam-
mino ha ormai intrapreso un
ritmo positivo. Dopo 12 parti-
te, oltre un terzo del totale, ha
20 punti che la posizionano al
settimo posto. C’era il sole ed
era settembre l’Aprilia, dopo
un anno nel purgatorio del-
l’Eccellenza, tagliava il nastro
della serie D rimontando, in
inferiorità numerica la Lupa
Roma, ma nelle seguenti tre
gare collezionava altrettante
sconfitte che la facevano preci-
pitare all’ultimo posto della
classifica del girone G con un
solo punto all’attivo. Qualche
minacciosa nube cominciava
ad addensarsi sul club delle
cinque rondini ma ecco che
improvvisa arriva la svolta con
la vittoria esterna ai danni del
Monterosi.<<L’inizio della
stagione ufficiale, nonostante i
due passaggi del turno di
Coppa Italia, non mi soddisfa-
ceva in quanto pur effettuando
buone prestazioni non aveva-
mo mai colto il successo. E’
stato un momento difficile.
Visto i risultati non positivi
avevo paura che scemasse
l’entusiasmo derivante dalla
promozione con la conseguen-
za di intaccare le certezze-

spiega il tecnico dell’Aprilia
Mauro Venturi - Questo trend
negativo per quanto riguarda i
risultati si è interrotto a Monte-
rosi dove la vittoria molto
importante ha trasmesso sicu-
rezza ai giocatori più giovani

che per la prima volta metteva-
no piede in serie D. Il gruppo
ha capito che anche l’Aprilia
poteva dire la sua>>. Con la
dedizione al lavoro e la cura
dei dettagli negli allenamenti
mister Venturi e il suo compe-
tente staff composto dall’alle-
natore in seconda Marco Iaco-

bucci, dai preparatori atletici
Walter Ciccillo e Fabrizio
Paris, che si occupa anche di
analizzare i match e di studiare
profondamente gli avversari e
dal preparatore dei portieri
Roberto Passone, ha iniettato

fiducia e sicurezza nei
propri mezzi negli atleti
biancocelesti che infila-
no una striscia positiva
di cinque gare dove con-
quistano 4 vittorie e un
pareggio. I 13 punti per-
mettono ai pontini di
risalire la china della
graduatoria fino ad
installarsi in una como-
da casella di tutta tran-
quillità. Serie interrotta
dalla capolista Rieti che
sotto di due reti alla fine
viola il Quinto Ricci per
2-3. L’amarezza della
battuta d’arresto subita
dai reatini è stata imme-
diatamente addolcita
grazie alla vittoria di
Latina dove nel derby
l’Aprilia espugna il

Francioni. <<Quello che fa più
piacere che le vittorie le abbia-
mo conquistate con tutte squa-
dre costruite per fare una sta-
gione di vertice. Noi che
abbiamo l’obiettivo di salvarci
dovremmo fare i punti con le
formazioni del nostro livello –
prosegue mister Venturi -   con

il Latina è stato un coronamen-
to per i ragazzi di Latina e del
comprensorio che si sono tolti
una grande soddisfazione nel
vincere un derby. La classifica
la guardiamo per ricordarci
quante squadre ci sono dietro e
per non commettere il grave
errore di abbassare la guar-
dia>>. Nell’ultima gara con
una splendida prova corale
l’Aprilia ferma il Cassino che
era giunto nella città delle cin-
que rondini con una striscia di
quattro vittorie consecutive.
Casimirri con due splendidi
gol, Bosi con una magistrale
punizione e un’incursione pun-
gente di Fortunato hanno

messo al tappeto i
ciociari.<<Innanzitutto tutto il
club è vicino al mister Urbano
del Cassino che ha improvvi-
samente perso la mamma. La
salvezza è ancora tanto lontana
ma vittorie come questa otte-
nuta contro un avversario di
valore ci aiutano a lavorare
con sempre maggior entusia-
smo – conclude Venturi – in
attacco abbiamo sfruttato al
meglio le caratteristiche di
Bosi, Casimirri e Zeccolella
che quando giocano a campo
aperto sono devastanti. La
difesa ha lavorato in maniera
perfetta. E’ stata una vittoria di
tutto il gruppo>>. 

TEAM M° Massimo Soccorsi
DUE VOLTE VICE CAMPIONE DEL MONDO

CON VALENTIN GAINA
Si è svolto il dodicesimo Mondiale Unificato 2017 presso il complesso fieristico di
Marina di Carrara. Da giovedì 26 ottobre a domenica 29 ottobre 2017. 
Sono stati quattro giorni di fuoco che ha visto la partecipazione di 15 Paesi!!!
Grande soddisfazione per la nostra città, l’atleta apriliano Valentin Gaina allievo del
D.T. Nazionale maestro Massimo Soccorsi 6° Dan, si è distinto su 15 nazioni parteci-
panti, conquistando due medaglie d’argento, cosa non da poco, perché una medaglia
l’ha vinta con la categoria senior, arrivando a competere con istruttori di diversi paesi
e piazzandosi al secondo posto, dimostrando una concentrazione fuori dal normale, in

un Mondiale unificato di proporzioni
mai viste. Quando il karate diventa
passione si vede la trasformazione di
questi atleti che sentono tutto il peso di
rappresentare il proprio paese con
orgoglio e sportività. Bravissimo lo
studente l’allievo il campione che in
ogni gara ha dimostrato la sua crescita,
facendolo entrare di diritto, nella
Nazionale Italiana WTKA Karate Ita-
lia.  Adesso ci aspetta la Coppa Italia, il
10 dicembre a Follonica in Toscana
dove parteciperanno moltissimi allievi
del Team del maestro Massimo Soc-
corsi della palestra “Aprilia Sporting
Village” e della palestra “Crazy
Leghs”di Ardea, insieme alle altre
società del Lazio della WTKA Karate
italia.Voglio ringraziare tutti i genitori
che sostengono con i loro sacrifici i
propri figli, portandoli a tutti gli incon-
tri federali e a tutte le gare regionali,
nazionali ed internazionali. Ricordo
che il Karate è un’Arte Marziale ideale
per i vostri figli, non solo per le gare,
ma per gli aspetti ludici e propedeutici
e per le regole che insegnano dei codici
di condotta, importanti per la loro cre-
scita.

KARATE DO  Come sport, come gioco, come modo e mezzo per ritrovarsi e socia-
lizzare per raggiungere uno stile di vita all’insegna dell’equilibrio, dell’armonia. Ma
anche come mezzo per combattere i mali del nostro tempo come il bullismo, la droga,
e la violenza. Lo sport è la metafora della vita. E’ un moltiplicatore di positività. Lo
sport è un grande fattore di aggregazione ed è un linguaggio universale. Basti pensare
che la parola sport è uguale in tutte le lingue.
Maestro Massimo Soccorsi 6°Dan, responsabile Regione Lazio della OPES ITALIA
e della WTKA KARATE ITALIA e Direttore Tecnico Nazionale Shito Ryu della
Nazionale.
Dalla sx l’atleta Apriliano Valentin Gaina nella Categoria Senior e nell’altra foto
nella Categoria Cadetti.
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VENDESI APPARTAMENTO al VII
piano  con ascensore, centro Aprilia
, silenzioso, panoramico (ottima
vista ) parzialmente o totalmente
arredato , camera , cameretta ,
bagno con vasca , cucina abitabile ,
sala , ripostiglio , balcone , riscalda-
mento autonomo a gas con in alter-
nativa riscaldamento a Pellet  e aria
condizionata caldo freddo , cantina
- prossimo stazione ferroviaria - no
agenzie - Tel. 366.1542142
GASTRONOMO esperto banconi-
sta di gastronomia e salumeria
avendo ricoperto per anni questo
ruolo, 51 anni esperto nella disos-
satura nella sistemazione del
banco nella gestione degli ordini e
delle celle cerco lavoro su Roma o
Latina Marco Cell. 349.3824824
VENDO ABITI USATI jeans camice
maglioni tg 50 da uomo/ragazzo
ottimo stato + 2 paia scarpa bambi-
no nike e puma alte vendo tutto
euro 50,00 Tel. 340/6806514 Gio-
vanni
APRILIA CENTRO,via Gian Batti-
sta Vico, locale negozio, costituito
da retro locale e bagno, con annes-
sa corte esclusiva di pertinenza,
categoria C/1, ottima posizione
commerciale. € 65.000 trattabili.
Contattare  339/1941830
PAPPAGALLININI da imbecco di
inseparabili vendo a euro 20 l'uno
zona Aprilia Tel. 339/3446368
APRILIA CENTRO,LOCALE
DEPOSITO posto al piano semin-
terrato,accesso diretto su Via della
Piccola Circonvallazione 1/s e su
stada privata via dei Pioppi 11,
costituito da ampio locale con
rampa d'accesso, ampio bagno con
doccie. Ottimo per deposito
merci,categoria C/2. € 180.000
trattabili.  Contattare 339/1941830

APRILIA – MONTARELLI. Si pro-
pone la vendita di un appartamento
di 110 mq., al primo piano di una
palazzina con 3 appartamenti. L’ap-
partamento è composto da stanze
ampie e luminose: ingresso, cucina
abitabile, salone, 2 camere, 1
bagno, lungo balcone su due lati e
terrazzo di 47 mq. Utenze autono-
me, ampio cortile con posto auto
recintato. Libero e ammobiliato, dis-
ponibilità immediata, ottimo investi-
mento. Possibilità di acquisto della
porzione di terreno adiacente di
200 mq. Richiesta euro 134.000,00.
Privato Tel. 338.3089614
VENDO PELLICCIA di visone demi

buff ampia e lunga a pelli intere,
fatta su misura praticamente
nuova, taglia 44/46 Tel.
334.3080966
LAUREATA, docente in chimica,
impartisce ripetizioni in chimica,
fisica, matematica, latino, greco
15euro/ora.Tel 338.7338263
VENDO TAVOLO da pranzo roton-
do intarsiato con 6 sedie imbottite €
300,00 Tel. 338.9141179
PAPPAGALLI inseparabili 2
maschi e 2 femmine pronti per la
riproduzione zona Aprilia Tel.
339.3446368
STUDENTESSA UNIVERSITARIA,
diplomata liceo scientifico 100/100
impartisce ripetizioni di materie
scientifiche ed umanistiche (no lati-
no, no inglese) e recupero debiti

formativi con precedenti esperienze
positive, a euro 10/l'ora. Zona Apri-
lia centro, presso il mio domicilio.
Tel. 328/9063294
INSEGNANTE DI INGLESE E
SPAGNOLO, MADRELINGUA
SPAGNOLO, IMPARTISCE
RIPETIZIONI DI INGLESE E SPA-
GNOLO ,A EURO 10/L'ORA, ZONA

APRILIA CENTRO, NO A DOMICI-
LIO ALTRUI,NO BAMBINI SCUO-
LA ELEMENTARE.TEL.
06/92702623
APRILIA NUOVA COSTRUZIONE
privato vende splendido apparta-
mento monolocale di 40 mq di
nuova costruzione vicino al centro
di Aprilia e alla stazione ferroviaria
ottimamente collegato col centro di
Roma rifiniture di lusso parquet
gres porcellanato portone blindato
con cilindro Europeo porte in noce
tanganika infissi in Pino di Svezia
con coibentazione termico acustica
pannelli solari per il risparmio ener-
getico vasca idromassaggio

impianto Tv satellitare ampio terraz-
zo con splendida vista sui Castelli
Romani ascensore posto auto
coperto 69000 euro zona wi fi libe-
ro. TEL 366/1757285
APRILIA VIA BON APPARTA-
MENTO al 5°piano ottimo stato,
riscaldamento autonomo, impianto
aria condizionata, soggiorno, due
camere, cucina arredata, bagno,
balcone, cantina, posto auto recin-
tato. Affitto a referenziati. No ani-
mali e no Agenzie. Tel.
328/6659097
PRIVATO VENDE APPARTAMEN-
TO SUL MARE zona Grattacielo
(Nettuno) composto da: salone, 2
camere da letto, cucina, bagno. Mq.
80 terrazzo, garage, Euro
180.000,00 Tel. 334/8960298
VENDO N.2 VESTITI DA SPOSA
uno degli anni 60 taglia 44/46 e l’al-
tro più recente taglia 48/50 Euro
300,00 trattabili cadauno.
Tel.0692704377 
PROFESSIONALITÀ ESPERIEN-

ZA e max serietà offro per lavori
domestici sono una Sig.ra 50enne
italiana automunita se interessati
contattate il n. 338.9616568
LAUREATA, docente in chimica,
impartisce ripetizioni in chimica,
fisica,matematica, latino, greco
15euro/ora.Tel 338.7338263
GASTRONOMO esperto banconi-
sta di gastronomia e salumeria
avendo ricoperto per anni questo
ruolo 51 anni esperto nella disossa-
tura nella sistemazione del banco
nella gestione degli ordini e delle
celle cerco lavoro su Roma o Latina
Marco Tel. 329.0921374
VENDESI LOCALE DI MQ 166
SENZA COLONNE INTERNE AL
PIANO SEMINTERRATO FRONTE
STRADA VIA TOSCANINI 1/L.
INFO 331.3690266
VENDESI LUMINOSISSIMO 
APPARTAMENTO esposto su tre
lati al 2° e ultimo piano di 55 mq
composto da ingresso su soggiorno
con angolo cottura, camera matri-
moniale, cameretta, bagno, balco-
ne di mq 10 con ripostiglio esterno.
Completano la proprietà, lastrico
solare esclusivo di mq 104, cantina
e posto auto interno in area recinta-
ta. L'appartamento è inserito in
palazzina signorile di solo 6 unità
abitative in contesto residenziale.
Nelle vicinanze si raggiungono a
piedi supermercati, scuole e ferma-
te bus con collegamento per la sta-
zione ferroviaria o con la Pontina.
Prezzo euro 135.000. No agenzie.
INFO 331.3690266
VENDO 10 PLAFONIERE DA
SOFFITTO misura 60x60 complete
di neon color bianche solo 100 €.
6 sedie imbottite dà ufficio una gire-
vole color verde 60 €. Bicicletta
mbt uomo donna marca legnano
con parafanghi color grigia buono
stato 60 €. Tel 338.3609577
VENDESI MERCEDES 190E DEL
1990 ISCRITTA ASI CON AGEVO-
LAZIONE ASSICURATIVA DI 260
EURO ANNUI REVISIONATA CON
IMPIANTO GPL SCADENZA 2021
ARIA CONDIZIONATA E MALGRA-
DO L ETA E IN OTTIME CONDI-

ZIONI EURO 2300.00TRATTABILI
CELL 389.638534 
VENDO ATTIVITÀ COMMERCIA-
LE FRUTTERIA Aprilia/centro stori-
co via Piave 5. Tel.3801944429 
PAPPAGALLI INSEPARABILI 2
maschi e 2 femmine pronti alla cova
vendo a euro 25 l'uno no perditem-
po Tel. 339.3446368
NETTUNO VIA TANARO (vicino
poligono) affitto box 25mq euro 110
mensili tutto compreso, ristruttura-
to, asciutto, serrature sicurezza,
corrente, acqua, ampio spazio di
manovra. Cell. 347.6283479
OPERAIO 15  ANNI ESPERIENZA
INFISSI DI ALLUMINIO E FABBRO

SI OFFRE PER RIPARAZIONI
MONTAGGI E ANCHE LAVORO
FISSO. TEL. 370.3393847
PENSIONATO SI OFFRE COME
AUTISTA AD ORE O FISSO PER
COMMISSIONI, SPESA   VISITE
MEDICHE   PAGAM BOLLETTE E
COMMISSIONI VARIE, O ACCOM-
PAGNAMENTO QUALSIASI
DESTINAZIONI E TRASPORTO
PERSONE. TEL 370.3393847
LAUREATA con vasta esperienza
in ambito informatico impartisce
lezioni su tutto quello che riguarda
il  computer.Disponibile a venire a
casa per le zone di Nettuno e Anzio.
Francesca Tel. 3398976830
SIGNORA 60ENNE cerca persona
maschile per autista domenica e
festivi per gite, viaggi e vacanza.
Possibilmente solo senza impegni
familiari o lavoro. Massima serietà
non avventurieri, no perditempo.
Asteneersi senza requisiti. No fumo
Tel. 334.1638141
SIGNORA BULGARA automunita
seria e affidabile cerca lavoro solo
notturni in ospedali o case anche
domenica e festivi, per Aprilia pro-
vincia di Roma e Latina 
Tel. 328/6873566

PRIVATO VENDE ATTICO a Nettu-
no, composto da 3 stanze, cucina,
bagno, grande terrazzo, garage.
Euro 180.000,00 
Tel. 334/8960298
ATTORE 65ENNE presenza signo-
rile onde integrare pensione offresi
come accompagnatore piccole fac-
cende domestiche, compagnia per-
sone sole. Massima riservatezza
ed educazione, miti pretese auto-
munito e disponibile per piccoli spo-
stamenti e pernottamento fuori
città. No badante telefonare ore 9-
19 Tel. 331.3994939
SIGNORA ITALIANA seria e affi-
dabile con esperienza cerca lavoro,

per assistenza anziani diurno o not-
turno, spesa e terapia. 
Tel. 338.3051542
AFFITTASI CAMERA matrimoniale
ben arredata con uso di bagno e
cucina, al centro di Aprilia Tel.
338.3051542
VENDESI TAVOLINO portacompu-
ter di legno marrone con telaio di
ferro nero, come nuovo. Euro 50,00
Tel. 334.6963768 Gennaro
VENDO SCRIVANIA per studio
professionale tutta in legno noce
con vetro soprastante in cristallo
cassetto centrale e quattro laterali
due a sx due a dx stile classico in
ottime condizionida vedere.Lun-
ghezza cm1,65 Altezza cm 78 Lar-
ghezza cm83.Prezzo da concorda-
re.Cell. 329.1330379
VENDO CAMERETTA colore noce
scuro con guardaroba a cinque
ante una a giorno con quattro cas-
setti colore blu una lunga per vestiti
e abiti lunghi.Altezza cm 2,65 Lar-
ghezza cm 2,90 Profondita'cm 60
due letti a doghe uno a scomparsa
completi di materassi in ottime con-
dizioni una scrivania con cassetti a
giorno e uno chiuso con anta. 
Cell. 329.1330379

✂

Gli ANNUNCI GRATUITI, sono esclusivamente riservati ai privati.Il Giornale del Lazio, non è responsabile per qualità e veridicità  delle inserzioni. A garanzia
dei lettori il Giornale del Lazio si riserva il diritto di NON PUBBLICARE  annunci non conformi al presente regolamento o che, a suo insindacabile giudizio  risul-
tino non chiari o che possono prestarsi a ad interpretazioni equivoche. Gli inserzionisti prendono atto che, a richiesta dell’Autorità Giudiziaria, Il Giornale del

Lazio fornirà tutte le notizie riportate nella presente cedola.

COMMITTENTE: Nome.....................................................................................................................Cognome ...............................................................................................................

Via ....................................................................................................................................................Città ..........................................................................Tel............................................................

                                                                                                                       Firma.............................................................................................................................

TESTO (scrivere in stampatello e senza abbreviazioni) .......................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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ANNUNCI ECONOMICI GRATUITI - per privati
a pagamento per ditte o società tel. 06.9275019

Cedola da ritagliare e spedire

Compilate qui il vs. ANNUNCIO GRATUITO e speditelo in busta
chiusa a: Il Giornale del Lazio via E. Fermi, 18 - 04011 Aprilia 
oppure invia una e-mail al: giornaledellazio@libero.it

OGNI PERSONA PUO’ INVIARE UN SOLO ANNUNCIOL’annuncio sarà ripetuto per 3 uscite, salvo diversa decisione della redazione

Aprilia - vendesi locale 
commerciale  categ. C1

metri quadri 220 circa sito in via
La Gogna -  località La Gogna 
euro duecentomila trattabili.

Info 328.7652745 - 324.5345631
Cerchiamo 

collaboratori partime
da inserire nel settore 

del giornalismo
e agenti pubblicitari
Cell. 335.8059019

Tel.06.9275019

AFFITTASI 
NUOVI LOCALI 
COMMERCIALI
CAMPOLEONE

VIA NETTUNENSE
347-7276122
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VENDESI TORCHIO per uva dia-
metro 50 cm, euro 120,00.
Tel. 338.2586297

VENDESI PIGIATRICE manuale
per uva, euro 70,00
Tel. 345.4607363

VENDESI APPARTAMENTO al VII
piano  con ascensore, centro Aprilia
, silenzioso, panoramico (ottima
vista ) parzialmente o totalmente
arredato , camera , cameretta ,
bagno con vasca , cucina abitabile
, sala , ripostiglio , balcone , riscal-
damento autonomo a gas con in
alternativa riscaldamento a Pellet  e
aria condizionata caldo freddo ,
cantina - prossimo stazione ferro-
viaria - no agenzie - Tel.
366.1542142 
VENDO CIRCA 70 PIANTE di vari
tipi di palmizi,di varie misure e
grandezza,sono piante sane e

robuste cresciute su una terrazza
al 5 piano ad Anzio ,terrazza che
debbo rifare per cui  svendo queste
piante a prezzi  molto inferiori a
quelle di mercato.Chi vuole abbelli-
re il suo giardino  o terrazzo questa
e’ l’occasione buona, vieni ad Anzio
e ti scegli quelle che vuoi .piccole,
medie, grandi, e grandissime. i
prezzi vanno dai 7/8 euro vaso
compreso per piante dai 35/40 cm
a 50/55 euro per piante oltre  i
150cm di altezza. Giuseppe
349.8094903
PRIVATO VENDE UN APPARTA-
MENTO disposto su due livelli com-
posto da salone,angolo cottura, 2
camere matrimoniali,1 cameretta, 2
bagni con finestra, balconi e box di
28 mq. Luciano 333.2221145-
333.221145
STUDENTESSA 
UNIVERSITARIA, diplomata liceo
scientifico 100/100 impartisce ripe-
tizioni di materie scientifiche ed
umanistiche (no latino, no inglese)
e recupero debiti formativi con pre-
cedenti esperienze positive, a euro
10/l'ora. Zona Aprilia centro, presso
il mio domicilio. Tel. 328.9063294
VENDO TERRENO di 4 ettari con
100 piante di ulivo, con possibilita'
di costruzione di 120mq, allaccio

enel e pozzo, adiacente centro sto-
rico di Ardea, ingresso strada prin-
cipale. Tel. 334.3080966
Vendo bicicletta MTB EXPLO-
RER uomo/donna con parafanghi
Marca Legnano color grigio 18

velocità   solo  € 50,00 Info:
338.3609577
DOCENTE IN APRILIA con espe-
rienza ventennale, impartisce lezio-
ni di italiano,matematica ,inglese e
francese di ogni livello. Particolare
attenzione è rivolta al metodo di
lavoro individuale, al fine di rag-
giungere la piena autonomia nello
studio. Recupero debiti scolastici,
preparazione esami di maturità e
supporto scolastico.Massima serie-
tà, no perditempo! 
Tel.348.1815231
VENDO CASA AD APRILIA via
Inghilterra 80mq Arredata salone

camera cameretta Cucinotto 2
bagni 2 balconi termoautonomo
ascensore box21mq
100.000 euro Cell. 347.5551953
RAGAZZA CERCA LAVORO
come pulizie(prezzi modici),assi-
stenza anziani,baby sitter,commes-
sa,max serieta',zone Aprilia,
Anzio,Nettuno. Tel. 06.9803317 
INSEGNANTE IN APRILIA
IMPARTISCE lezioni e ripetizioni
(varie materie) a ragazzi delle
scuole medie e superiori. Massima
serietà e professionalità, NO PER-
DITEMPO! per info e prezzo
Tel. 349.2141235 

RAGIONIERA CON ESPERIENZA
ventennale matura presso studi
professionali cerca lavoro full-time
o part-time. Tel. 338.7266439
LAUREATA, docente in chimica,
impartisce ripetizioni in chimica,
fisica,matematica, latino, greco
15euro/ora.Tel 3387338263
VENDO CLIMATIZZATORE a
parete 7000btu solofreddo
euro.100,00 cell.330/302376
VENDO NEGOZIO di 22mq in via
ugo foscolo,56 Aprilia.Euro
45.000,00 cell.330/302376
VENDESI APPARTAMENTO al VII
piano con ascensore, centro Apri-
lia, silenzioso, panoramico (ottima

vista ) parzialmente o totalmente
arredato , camera , cameretta ,
bagno con vasca , cucina abitabile
, sala , ripostiglio , balcone , riscal-
damento autonomo a gas con in
alternativa riscaldamento a Pellet  e
aria condizionata caldo freddo ,
cantina - prossimo stazione ferro-
viaria - no agenzie - Tel.
366/1542142 
PROFESSORE LAUREATO (Lau-
rea specialistica con 110/110 e
lode) con pluriennale esperienza
nel campo dell'insegnamento,
impartisce lezioni individuali e spe-
cifiche per ogni singola cattedra:
Matematica, Fisica, Filosofia, Lati-
no, Italiano, Geografia, Informatica,
Scienze della Terra e
della Natura, Geometria descrittiva,
Costruzioni, Storia del Pensiero
Scientifico ed altre materie specifi-
che collegate al profilo scientifico e
letterario e per ogni grado scolasti-
co (medie, superiori e università);
organizzazione dello studio attra-
verso simulazioni di prove d'esame,

preparazione e assistenza tesi. Tel.
331/7269832
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, tesi universitarie e tesine, recu-
pero debiti formativi, potenziamen-
to carenze didattiche, massima
serietà e professionalità, prezzi
modici e concordabili. 
Tel. 366/2052711  
SIGNORA 50ENNE, seria onesta,
con referenze,in regola con docu-
menti, cerco lavoro come badan-
te,con vitto e alloggio e salario
mensile, si prega massima serietà.
Tel. 345/2746430
SKATEBOARDS uno grande e uno
piccolo Euro 30 vendo anche sepa-
ratamente Zona Aprilia centro tel
328/8340953
PELLICCIA di castoro color crema
regalo mai usato lunga circa 1
metro taglia 46/48 E 950 zona Apri-
lia centro tel.328/8340953
ASCOLTABIMBO FOPPAPE-
DRETTI apparecchio con funzione
di rilevazione  movimento compre-
so quello respiratorio che in caso di
assenza di respiro per più di 20
secondi emette un allarme sonoro
E.20 zona Aprilia tel.328/8340953
ALZABIMBO per sedie per far
sedere a tavola il bambino E.10
zona Aprilia tel.328/8340953
ABITINO da cerimonia bianco per
bambina di 2 anni usato solo una
volta E.15 zona Aprilia centro
tel.328/8340953
CUSCINO per massaggi shiatsu
usabile sia per il dorso che per i
glutei si adatta perfettamente a
qualunque sedia o poltrona 2 velo-
cità E.10 zona Aprilia centro
tel.328/8340953
SEDILE imetec sensuj total body
shiatsu massage per massaggi
shiatsu anche riscaldati per cervi-
cale schiena spalle e glutei diverse
velocità zona Aprilia centro E.30
tel.328/8340953
MICROLETTORE MP3/MP4 Maje-
stic SDA 4357 con radio FM e regi-
strazione vocale. Display LCD E.15
zona Aprilia centro
tel.328/8340953
TAVOLINO 55x50 con poltroncina
Winx club tipo regista E10 ZONA
Aprilia centro tel.328/8340953
LAUREATA con vasta esperienza
in ambito informatico impartisce
lezioni su tutto quello che riguarda
il  computer.Disponibile a venire a
casa per le zone di Nettuno e
Anzio. Francesca Tel. 339/8976830
SE LA PROFESSIONALITÀ, L'E-
SPERIENZA E LA SERIETÀ sono
cose che contano le offro a chi
necessita di una persona per puli-
zie domestiche sono una Sig.ra
50enne italiana  automunita se inte-
ressati contattare al 338/9616568 
VENDO MACCHINETTA per carica
aria condizionata auto freon 134
portatile funzionante Tel.
347/1868332 Mauro
VENDO PER INUTILIZZO e spazio
BMX blu grigio praticamente nuova
€70 Tel. 347/1868332
VENDO BICI MTB mia.26 ba
donna usata una volta colore rosa
fuxsia Cell. 347/1868332
VENDESI BOX 32 mq via Inghilter-
ra sotto la frutteria in condominio
chiuso Cell. 347/1868332 
UMIDIFICATORE “CHICCO” prati-
camente nuovo vendesi a  30 Euro
trattabili Tel. 333/5018457
BOX PER BAMBINO nuovo si puo
usare anche come lettino da cam-
peggio vendesi a 30 Euro trattabili

Tel. 333/5018457
INSEGNANTE DI INGLESE E
SPAGNOLO, MADRELINGUA
SPAGNOLO, IMPARTISCE RIPE-
TIZIONI DI INGLESE E SPAGNO-
LO, A EURO 10/L'ORA, ZONA
APRILIA CENTRO, NO A DOMICI-
LIO ALTRUI,NO BAMBINI SCUO-
LA ELEMENTARE.
TEL. 06/92702623
DOCENTE IN APRILIA con espe-
rienza ventennale, impartisce lezio-
ni di italiano,matematica ,inglese e
francese di ogni livello. Particolare
attenzione è rivolta al metodo di
lavoro individuale, al fine di rag-
giungere la piena autonomia nello
studio. Recupero debiti scolastici,
preparazione esami di maturità e
supporto scolastico.Massima serie-
tà, no perditempo! 
Tel. 348/1815231
APRILIA PIAZZA VANNUCCI
AFFITTASI a 100 metri dallo stadio
Locale di mq.108 con due bagni e
ufficio Muri alti 4 metri piastrellati ex
pastificio e pasticceria
Affittasi ad € 600,00 tratt. No perdi-
tempo e solo Persone referenziati

Tel. 320/7720665
DISPONGO DI 3 MAGNUM e di
alcune bottiglie di ottimo vino di
grande nome degli anni 60/70 e
anche di alcune bottiglie di antichi
liquori ,desiderei venderli ad ama-
tori,collezionisti,  ristoratori anche
per esposizione .sono visibili ad
anzio ma posso inviare su email o
whats app foto.
Giuseppe 349/8094903
VENDESI LETTINO in legno di fag-
gio con Cassetto Bianco, Sponde
mobile Dimensioni: 133 x 71 x 11
cm, 100 euro trattabile 
Tel. 389/5040335
CERCASI IN REGALO tutto occor-
rente materiale anche abbigliamen-
to per neonato Tel. 338/7338263
APRILIA NUOVA COSTRUZIONE
PRIVATO VENDE splendido appar-
tamento monolocale di 40 mq di
nuova costruzione vicino al centro
di Aprilia e alla stazione ferroviaria
ottimamente collegato col centro di
Roma rifiniture di lusso parquet
gres porcellanato portone blindato
con cilindro Europeo porte in noce
tanganika infissi in Pino di Svezia
con coibentazione termico acustica
pannelli solari per il risparmio ener-
getico vasca idromassaggio
impianto Tv satellitare ampio ter-
razzo con splendida vista sui
Castelli Romani ascensore posto
auto coperto 60000 euro zona wi fi
libero. Tel. 366/1757285 

Signora seria affidabile offresi 
per pulizie appartamenti e uffici 

solo per Aprilia 
Prezzi modici.  Tel. 327/5436628

Azienda di Aprilia
leader nel settore 

pubblicitario, 
cerca personale 

per allestimento Punti 
Vendita, disponibile a 

trasferte, patente munito. 
Si richiede massima 

serietà.
Inviare curriculum a

personale@mamoadv.it

VW MAGGIOLONE 1.9 TDI 
da poco rifatto cinta di distribuzione e

cuscinetti. Sensori di parcheggio, 
cruis control. Interni neri.  

Euro 3.500,00 trattabili 
TEL. 366.3811548
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