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di Ganfranco Compagno
“Monologo d’artista” è il titolo
della mostra allestita presso il
museo Venanzo Crocetti di
Roma. Appartiene ormai alla tra-
dizione della Fondazione cele-
brare la ricorrenza della morte
del Maestro, avvenuta a Roma il
3 febbraio 2003,  presentando a
tutto tondo aspetti della sua arte
anche attraverso espressioni e
contesti a lui collegabili. Que-
st’anno il Museo - oltre all’espo-
sizione permanente, all’atelier e
alla casa dell’artista – ha allestito
la sala espositiva  con un nutrito
corpo di opere in bronzo e dise-
gni conservate nei depositi e
poco conosciute. Un viaggio
totale nel mondo di Crocetti,
come da lui descritto: “Quando
chiudo i cancelli e lascio fuori il
tumulto e la confusione della vita
moderna, riacquisto la capacità di
lavorare e di creare. Qui dentro

mi muovo con una gioia e una
levità che non riesco ad avere in
altri ambienti”. La presidente
professoressa Carla Ortolan,
dopo essere subentrata all’indi-
menticabile suo predecessore
onorevole Antonio Tancreti,
venuto a mancare improvvisa-
mente il 17 maggio 2012, ha
voluto celebrare in questi ultimi
cinque anni con degli eventi par-
ticolari, diversificando ogni
anno. 2017 - “l’eredità intangibi-
le del Maestro Crocetti” nove dei
suoi allievi di chiara fama in
mostra presso la Fondazione
Museo. 2016 – “In ricordo del
Maestro Venanzo Crocetti 3 ago-
sto 1913 – 3 febbraio 2003” un
video della vita artistica del Mae-

stro. 2015 - “Venanzo Crocetti:
formazione e attività giovanile”
relatore Carlo Fabrizio Carli.
2014 -“I gesti della luce” - 11
anni dalla scomparsa del maestro
Venanzo Crocetti.  2013 - La
mostra per il centenario della
nascita del Maestro Venanzo

Crocetti a Palazo Venezia. Nella
sala sono state esposte 35 opere
tra bronzi, dipinti e schizzi, mai

esposte, custodite nei depositi del
museo. Su tutte  “Volo d’angelo
1985-1990”, un  bronzo di cm 88
x 55 x 68. Oltre alle opere, sulle
pareti erano affisse una serie di
frasi del Maestro. La presidente
Ortolani ha intrattenuto i presenti
con un breve ricordo del Maestro

Crocetti, invitando gli ospiti a
visitare i tre piani del museo dove
sono esposte permanentemente le
opere del Maestro e poi di scen-
dere nella cripta dove sono con-
servate le ceneri di Venanzo Cro-
cetti. “Grazie a tutti per essere
qui a casa del Maestro come con-
suetudine il 3 febbraio ormai da
15 anni è una giornata che dedi-
chiamo al Maestro nel ricordo
del giorno della sua morte. Negli
ultimi 5 anni da quando mi sono
insidiata,  abbiamo cambiato un
po’ le cose, abbiamo sostituito, la
messa che si celebrava tutti gli

anni. Ricordando il Maestro con
un evento d’arte. Questo è un
diverso modo per ricordarlo. Chi

conosce il Maestro sa che  ha
avuto una vita artistica longeva è
morto all’età di 90 anni. Ha lavo-
rato alla porta della Cattedrale di
Teramo a 80 anni compiuti. La
sua produzione è sterminata
tant’è che a tutt’oggi ancora non
riusciamo ad avere una mappatu-
ra completa e ci sono le collezio-
ni pubbliche nelle collezioni pri-
vate di tutto il mondo”. In con-
clusione la Presidente ha invitato
“gli amici di Crocetti” al banco di
degustazione dei vini dell’Azien-
da Casale del Giglio, sempre pre-
sente agli eventi culturali del
museo.
Foto di Gianfranco Compagno

e Giorgia Ferrari

PENSIERI  DEL MAESTRO VENANZO CROCETTI
Come posso fare per aumentare le ore del mio lavoro? - Mi pia-
ceva stare in quella ambiente dove, in ogni angolo, si generava
vitalità figurata - Una massiccia sequenza di gesti prodotti da
braccianti, clown, ballerine,
animali di ogni genere che già
da soli bastavano a costruire
lo spettacolo - Per oltre un
mese, compreso il periodo
natalizio, andavo tutti i giorni,
nel pomeriggio, a disegnare
nel circo e vi rimanevo fino a
oltre l’imbrunire - Quel bellis-
simo animale si muoveva
nella gabbia generando poten-
za e Armonia con ritmo rota-
torio che metteva in evidenza la sua struttura come una meravi-
gliosa macchina in moto - Chissà se prima di morire riuscirò a
fare una sola scultura buona in maniera assoluta, resistente di
forma e contenuto, capace di un lungo cammino durante il quale
possa essere ospitata con soddisfazione dagli uomini di buona
volontà? - Gli animali sono maestri di vita; mi danno la sensazio-
ne che si desiderano aiutarmi a disegnare - credo nella rivelazione
dell’opera d’arte valida; - Le nostre espressioni, tutte, sono voluti
da Dio: è tutta roba sua, le cose che pensiamo e quelle che faccia-
mo - Ogni giorno Dio fa del suo creato un’opera nuova - vi sono
infiniti modi di fare o dire una stessa cosa: variazioni infinite
dunque sul tema iniziale di Dio - trascorro intere settimane in
fonderia: seguire le fusioni in bronzo delle proprie sculture è
veramente appassionante - correvo da tutte le parti ma il tempo
non mi bastava mai - sempre vago è fantastico il mio interesse per
il disegno e la scultura, sempre acceso in me - Il mio lavoro; quel
lavoro che amavo veramente sopra ogni altra cosa, quello che
produceva in me l’entusiasmo e che a volte si rivelava miracoloso
anche a me stesso - Il mio criterio di lavoro non era quello di ini-
ziare e di condurre a termine un progetto con senso continuativo,
bensì tenere per le mani molte cose - Le mie idee sull’arte: sono
di poche pretese - Come avrei potuto immaginare che sarei rima-
sto per ben quattro anni proprio sui ponteggi montati nei sulla
Cappella Sistina, forse per la prima volta dopo le impalcature
diretto da Michelangelo?
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Evento organizzato presso la casa museo in occasione del 15° anniversario della morte 

VENANZO CROCETTI: “MONOLOGO D’ARTISTA”

35  OPERE ESPOSTE
MODELLA SPIATA DALLO SCULTORE 1971 PASTELLO SU CARTA ROSSA CM 32 X 43 - RAGAZZA CHE

DORME 1975 BRONZO CM 49 X 36 X 3 - RITAGLIO DI SIGNORA 1934 CARBONCINO CM 73 X 50

MODELLA IL RIPOSO 1971 BRONZO CM 36 X 25 X 1- CAVALLO MITRAGLIATO 1970 MATITA, CAR-

BONCINO E ACQUERELLO CM 68 X 98 CADUTA DEL CAVALLO 1976 BRONZO CM 22 X 29 5 X 2 -

LOTTA DI LEONESSA 1965 CARBONCINI DA ACQUERELLO CM 50 X 70 - LOTTA DI LEONESSA 1975

BRONZO CM 48 X 36 - DAVID 1965 CARBONE E TEMPERA CM 34 X 49 - TOBIOLO CHE ASCOLTA L’AN-

GELO 1931 BRONZO CM 36,5 X 22 X 29 - L’ANGELO DELLA CARITÀ 1978 CARBONCINO E MATITA CM

64 X 41 -L’ANGELO E TOBIOLO 1945 BRONZO 46 X 17 X 16,5 - STUDIO PER ECLISSE R TRAGEDIA 1969

PENNA E CARBONE CM 38 X 26 -I FUCILATI 1949 BRONZO 21 X 40 X 1,5 - PENSIERO RELIGIOSO 1975

TECNICA MISTA CM 62 X 43 - SAN SEBASTIANO 1938 BRONZO 48 X 17 X 17 - SAN SEBASTIANO 1968

CARBONCINO DI ACQUERELLO 185 PER 98 - ANGELO PORTACANDELA 1949 ACQUERELLO E CAR-

BONCINO CM 50 X 37 - CRISTO 1954 BRONZO 60 X 35 X 35 -BAGNANTE CHE SI ASCIUGA 1968 BRON-

ZO CM 131 X 67 X 29 - BAGNANTE CHE SI ASCIUGA 1965 CARBONE E TEMPERA CM 47 X 34 - RAGAZ-

ZA CON GALLO 1975 BRONZO CM 35 X 24 X 1 - RAGAZZA CON GALLO 1957 TECNICA MISTA CM 130

X 70 - RAGAZZA ALLO SPECCHIO 1980 BRONZO CM 103 X 43X 45 X5 MODELLA SEDUTA 1932 MATI-

TA ROSSA CM 37 X 25 STUDIO PER UNA SCULTURA L’OLIMPIADE 1977 1986 TECNICA MISTA CM 70

X 51- VOLO D’ANGELO 1985-1990 BRONZO CM 88 X 55 X 68 MODELLA CHE SI SPOGLIA 1967 TEM-

PERA E CARBONE CM 47 X 34 MODELLA CHE SI SPOGLIA 1975 TECNICA MISTA CM 128 X 76 -

MODELLA CHE SI VESTE 1976 BRONZO 49 X 36 X 3 STUDIO DI PANNEGGIO 1929 CARBONCINO 50 X

35 - L’INCONTRO 1935 BRONZO 50,5 X 25 X 14 - MATERNITÀ 1938, INCHIOSTRO CM 50 X 36 - UN

UOMO APPOGGIATO AD UN TRONCO 1957 BRONZO CM 57 X 24 X 21 AUTORITRATTO 1932 OLIO SU

TAVOLA CM 55 X 44 

Presidente Carla Ortolani

G. Compagno, C Ortolani
e don R. Ciuffetti

Cripta Venenzo Crocetti
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Conferenza il 23 febbraio. Sul tavolo anche la mozione del consigliere De Maio contro il progetto di discarica a Colli del Sole

TERRA AI SINDACI PONTINI: RIVEDERE IL PIANO PROVINCIALE DEI RIFIUTI
Porcelli attacca: “Ritardi del sindaco nella presentazione delle osservazioni”. Aprilia Possibile lancia una petizione online al presidente della Regione Lazio

di Riccardo Toffoli
La mozione contro il progetto di
discarica presentato da Ecosicura
a Colli del Sole verrà discussa in
Consiglio provinciale nella prima
seduta utile. Nel frattempo il sin-
daco Terra chiede un impegno
alla conferenza dei sindaci previ-
sta per il 23 febbraio prossimo
per modificare il piano provin-
ciale dei rifiuti. Il consigliere
Porcelli attacca: “la maggioranza
Terra ritarda sulla discarica. Ser-
vono tecnici esperti e preparati
per presentare le osservazioni al
progetto”. E Aprilia Possibile
lancia la nuova petizione on-line
contro il nuovo progetto di disca-
rica. La politica e i movimenti
civici sono in fibrillazione per la
nuova proposta presentata da
Ecosicura che vorrebbe realizza-
re un invaso da un milione 350
mila m3 per “accettare esclusiva-

mente residui innocui ed inerti
prodotti dagli impianti di tratta-
mento e valorizzazione presenti
sul territorio regionale e oltre, e
chiudere razionalmente il ciclo
dei rifiuti superando le aborrite
discariche”. I movimenti e la
politica sono al lavoro tutti sul
fronte del no, per acquisire pareri
e osservazioni tecniche da invia-
re alla Regione in attesa della
conferenza dei servizi. Il consi-
gliere provinciale, capogruppo di
Forum in consiglio comunale, è
stato portavoce di una mozione
in consiglio provinciale che sarà
votata nella prossima seduta.
Questa mozione andrebbe a inci-
dere sul parere della Provincia
per il no alla discarica. “La
mozione è stata protocollata –ci
spiega il consigliere Pasquale De
Maio- ed è ora al vaglio della
commissione ambiente. Sarà dis-
cussa in Consiglio provinciale

nella prima seduta utile. Nel frat-
tempo però, andrà alla conferen-
za dei sindaci provinciali prevista
per il 23 febbraio prossimo”. E’
l’organo esecutivo della provin-
cia al quale il sindaco Antonio
Terra chiede di fare un passo
indietro sul piano dei rifiuti pro-
vinciale approvato nel 2016. Una
mano in più, la darà il nuovo con-
sigliere provinciale nonché con-
sigliere di Aprilia Valore Comu-
ne, Vincenzo La Pegna che si è
da poco insediato nella massima
assise di via Costa a Latina.
“Sarò in prima linea –ha detto La
Pegna- nella battaglia contro la
proposta di discarica ad Aprilia.
Uno dei punti del nostro pro-
gramma è la riqualificazione del
territorio, non certo altri impianti
che possono squalificarlo”. Men-
tre De Maio non è nella maggio-
ranza provinciale, La Pegna è

nella lista che sostiene l’attuale
compagine di governo. L’appello
del sindaco Terra per modificare
il piano dei rifiuti, è stato calen-
darizzato il prossimo 23 febbraio
quando si terrà la conferenza dei
sindaci della provincia. Il sindaco
chiede che venga preso in consi-
derazione un piano a “rifiuti
zero” con il potenziamento sulla
differenziata, senza la possibilità
di costruire nuovi impianti. “Il
nuovo Piano dei Rifiuti della
Provincia di Latina – spiega il
sindaco- (senza dimenticare che
la prossima Amministrazione
della Regione Lazio sarà chiama-
ta ad affrontare lo stesso argo-
mento) deve virare verso la ridu-
zione a monte della produzione
dei rifiuti, e negare ogni pur
minima possibilità di ricorrere
all’incenerimento o al seppelli-
mento dei rifiuti, e quindi alla
necessità di reperire sempre

nuovi siti per gli invasi o per rea-
lizzare impianti o ampliare quelli
già esistenti. Stiamo in effetti
parlando di indicazioni precise
dell’Unione Europea, che pur-
troppo allo stato non vengono
recepite dalla Delibera 12/2016
della Provincia di Latina. Il Piano
Provinciale dei rifiuti, non
cogente in quanto non inserito
nel Piano della Regione Lazio,
prevede nuove discariche, altri
impianti di Tmb senza recupero
di materia, stazione di conferi-
mento: tutti impianti impattanti,
potenzialmente pericolosi e dan-
nosi per la salute e per l’ambien-
te, nonché costosi perché a totale
carico dei cittadini. Se ciò non
bastasse, si tratterebbe comunque
di nascondere la polvere sotto al
tappeto, perché questi impianti
non risolvono il problema ma lo
spostano e ne rimandano la solu-

zione”. Ma il consigliere comu-
nale di Primavera Aprilia Car-
men Porcelli attacca: “il sindaco
ritarda sulle osservazioni al pro-
getto”. «Noi comprendiamo le
ragioni che spingono la Regione
a risolvere il problema dei rifiuti
cercando alternative a Malagrot-
ta. – tuona Porcelli- Quello che ci
risulta incomprensibile è che
consente a chiunque ne faccia
richiesta di presentate progetti
stilati in barba al quadro pro-
grammatico vigente, in contesti
che ancora presentano caratteri-
stiche naturali non compromesse,
a spregio totale della vincolistica
basilare come la distanza   dai
corpi idrici, dall’infrastruttura
ferroviaria, dai terreni agricoli di
pregio, dalle fasce boscate, dai
vincoli paesaggistici. Se il sinda-
co di Aprilia volesse realmente
tutelare la salute dei cittadini, se
volesse garantire la destinazione

urbanistica delle aree agricole,
preservare la bellezza del paesag-
gio non dovrebbe chiedere al
candidato alla presidenza della
Pisana se la Regione Lazio
approverà il progetto di discarica
proposto dalla società Ecosicura
in località Colli del Sole; non
dovrebbe nemmeno produrre uno
strumento urbanistico specifico,
gli basterebbe semplicemente
applicare la legge, la stessa legge
che stabilisce che i terreni a voca-
zione agricola debbono rimanere
tali». Intanto Aprilia Possibile
lancia una petizione on line al
presidente della Regione Zinga-
retti: “Il Sindaco Terra e l’Ammi-
nistrazione hanno già dichiarato
di sostenere il candidato PD Zin-
garetti, e lo stesso Sindaco ha
proposto ieri un sub-ambito terri-
toriale con i Comuni di Pomezia
ed Ardea, che rischierebbe di far

aprire discariche sul nostro terri-
torio. Aprilia non può e non deve
essere la pattumiera di Roma e de
Lazio. Non lo merita la città, non
lo meritano i cittadini e la loro
salute”.

PRECISAZIONE FONTE
SAN VINCENZO: “LA DIS-
CARICA NON E’ A CASA-
LAZZARA”
Riceviamo e pubblichiamo:
“in qualità di amm/ne della Fonte
San Vincenzo formulo la presen-
te al fine di sottoporre alla Vs.
attenzione le seguenti questioni.
Le ultime discussioni, note alle
cronache, aventi ad oggetto la
realizzazione della nuova discari-
ca, stanno inevitabilmente coin-
volgendo la nostra attività per
quanto attiene al profilo dell’in-
cidenza sul fattore ambientale.
Più precisamente, Vi chiediamo
di localizzare meglio, se possibi-

le, nei vari articoli la nuova dis-
carica che erroneamente viene
associata alla zona di Casalazza-
ra. Vi facciamo presente come
già in passato, per i noti fatti di
cronaca riguardanti la cava dei
veleni in via Corta, la nostra atti-
vità, a causa di notizie e dati dif-
fusi spesso in modo approssima-
tivo, subiva conseguenze di
segno negativo perché si poteva
erroneamente pensare che la stes-
sa fosse localizzata esattamente
nello stesso sito, mentre al con-
trario, e fortunatamente, la que-
stione non la interessava minima-
mente. E’ intento di chi scrive
sensibilizzarvi su questa tematica
e invitarvi a considerare che il
riferimento alla zona di Casalaz-
zara è errato in quanto anche
dagli atti presentati dall’azienda
in regione si evince come il terri-
torio interessato sia un altro,
peraltro distante dalla richiamata
zona. Il territorio su cui è stato
presentato il progetto non è vici-
no a Casalazzara (trattandosi
forse della zona tre colli o colli
del sole - ndr), più precisamente,
come si puo’leggere sul sito della
regione il territorio è così stato
elocalizzato: Foglio 158 IV ne
“Aprilia” scala 1:25.000 carta
d’Italia sez 387120 “cecchina”
della ctr scala 1:10.000, pag 3 di
33 nell’elemento 387124”torre
Bruna” ctr scala 1:5.000 fig
1,2,3e 4. Negli allegati troverete
anche le foto geocalizzate. Sem-
mai, e noi auspichiamo che cio’-
non avvenga, il progetto dovesse
trovare realizzazione, il territorio
che subirebbe maggiori danni,
non sarebbe quello di  Casalazza-
ra ma altri territori a ridosso della
stessa o comunque quelli posti a
valle. Ad ogni modo, giova sotto-
lineare come noi per primi, con-
trari a qualsiasi forma di devasta-
zione del nostro territorio,  lottia-
mo fianco a fianco con i comitati
e i gruppi che non ne vogliono la
realizzazione. Nel frattempo rite-
niamo del tutto ingiusto subire
altri disagi e danni per una non
corretta informazione. Per tutti
quelli che vorranno siamo a dis-
posizione presso la ns azienda
per verificare i luoghi e quant’al-
tro di vs interesse avremo piacere
di accompagnarVi.Certi di aver
chiarito la questione, confidando
che quanto sopra segnalato non si
ripeta più, porgiamo cordiali
saluti”.

Pasquale De Maio Carmen PorcelliIl sindaco Antonio Terra



di Lorenzo Lauretani

Si infiamma la campagna elet-
torale. A colpi di lanci di stam-
pa, prestigiosi incontri istitu-
zionali che sanno di imbaraz-
zati e goffi endorsement,
appelli alla paura e alla solle-
vazione popolare. La politica
cittadina sembra ricalcare
pedissequamente la danza
degli ammiccamenti, a volta
macrabra, degli incontri e delle
dichiarazioni nazionali.
Così Romano Prodi, probo
homo del Partito Democratico,
investe il premier uscente
Paolo Gentiloni a candidato
alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri mentre il segreta-
rio Matteo Renzi invoca le lar-
ghe intese senza gli “estremi-
sti” (quali? Di destra? Di sini-
stra?), alla stessa maniera
Nicola Zingaretti si reca nella
nostra città in visita ai lavori di
ammodernamento dell’area
artigianale di via dei Giardini e
per pubblicizzare la revisione
integrata del sistema di traspor-
to pubblico locale a braccetto
con sindaco uscente Antonio
Terra che ne approfitta per tira-
re per la giacca lo stesso presi-
dente, anch’esso uscente, della
Regione Lazio sul tema della
gestione del ciclo dei rifiuti,
cercando vanamente di strap-
pare a quest’ultimo promesse
di tutela del nostro territorio
(che non arriveranno nel corso

di tutta la giornata!) così da
poter serrare i ranghi della sua
traballante coalizione.
Per bocca della lista civica
Forum, infatti, arrivava dopo
soli due giorni un comunicato
stampa che inneggiava alla vit-

toria di ben due bandi regionali
per l’assegnazione di importi
pari ad un milione di euro per il
compostaggio e le isole ecolo-
giche. Questi fondi saranno
suddivisi in 2 progetti di cui il
primo prevede l’acquisto di 13
compostiere elettromeccani-
che, 50 compostiere statiche e
35 mila compostiere domesti-
che. A regime questo potrebbe
comportare un risparmio
medio di circa 2 milioni e 640
mila euro l’anno. Il secondo
progetto prevede   la realizza-

zione di Centri Comunali di
Raccolta (le cosiddette isole
ecologiche). “Questi progetti –
recita il comunicato - dimostra-
no dimostra la volontà dell’
amministrazione civica  di
compiere ulteriori passi in

avanti per il definitivo crollo
delle percentuali di rifiuti
indifferenziati, per una raccolta
differenziata di sempre mag-
giore qualità, per dimostrare
ancora una volta di non avere
bisogno di altre discariche che
si trasformerebbero soltanto
nel ricettacolo della spazzatura
proveniente da Roma.” 
Se è vero che Forum in questi
anni è stata tra quelle facenti
parti della maggioranza la
compagine che più si è battuta
contro l’installazione di nuovi

siti di stoccaggio dei rifiuti sul
territorio di Aprilia, è anche
vero che probabilmente i diri-
genti di Forum abbiano voluto
rinserrare i ranghi in ordine
alla questione del nuovo pro-
getto di discarica di Colli del
Sole per poter proseguire a pre-
sentarsi come coalizione alle
prossime elezioni amministra-
tive, fornendo così garanzie a
un elettorato in fibrillazione.
Garanzie che, a valle dell’in-
contro con Nicola Zingaretti,
Antonio Terra non può fornire
visto l’assordante silenzio del
Presidente della Regione
Lazio.
Ma, d’altra parte, ci chiediamo
quali rassicurazioni avrebbe
voluto avere Antonio Terra da
Nicola Zingaretti, esponente di
lungo corso del Partito Demo-
cratico, sapendo bene quest’ul-
timo che il sindaco uscente di
Aprilia correrà alle prossime
elezioni amministrative con
una coalizione che non vede
appunto annoverare tra le liste
quella del PD?
Per giunta Zingaretti è un can-
didato e, per tale, sa che il tema
dei rifiuti è di grande attualità
sul territorio che stava visitan-
do. Allo stesso tempo sa perfet-
tamente che il suo governo è
riuscito a sventare la minaccia
di una nuova invasione di
immondizia ad Aprilia così da
poter definitivamente arroven-
tare la patata bollente che già

ustionava e tutt’ora brucia
nelle mani del sindaco penta-
stellato di Roma, Virginia
Raggi. Soprattutto il governo
Zingaretti è ancora alle prese (e
lo sarà qualora dovesse mante-
nere le redini di via della Pisa-
na) con il Piano Regionale di
gestione dei rifiuti.
Guarda caso, proprio nelle
stesse ore in cui Zingaretti era
ad Aprilia, Possibile, la forma-
zione cittadina di sinistra,
denunciava a gran voce il
silenzio del Presidente della
Regione nel corso degli incon-
tri con Antonio Terra.
“Il Sindaco Terra e l’Ammini-
strazione – dichiara Aprilia
Possibile -hanno già dichiarato
di sostenere il candidato PD
Zingaretti, e lo stesso Sindaco
ha proposto ieri un sub-ambito
territoriale con i Comuni di
Pomezia ed Ardea, che rischie-
rebbe di far aprire discariche
sul nostro territorio. Aprilia
non può e non deve essere la
pattumiera di Roma e del
Lazio. Non lo merita la città,
non lo meritano i cittadini e la
loro salute. I comitati di Aprilia
Possibile ritengono l’ipotesi di
una discarica presso Casalaz-
zara un’ulteriore sciagura per
la nostra città. Il nostro territo-
rio è stato negli anni fatto
oggetto di discariche abusive
ancora non bonificate. La pre-
senza della TurboGas e di
diverse aziende chimiche
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Nello stesso frangente fronde interne alla maggioranza e attacchi dell’opposizione senza esclusione di colpi

ZINGARETTI AD APRILIA: TERRA FIUTA
L’OCCASIONE E TENTA L’INVESTITURA
Obiettivo di entrambi era pubblicizzare le rispettive azioni di governo in vista delle elezioni
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hanno colpito la salubrità
dell’ambiente in cui viviamo.”
I rappresentanti di Aprilia Pos-
sibile hanno lanciato una peti-
zione online rivolta al Presi-
dente della Regione Lazio, per-
ché impedisca la realizzazione
di una discarica sul nostro ter-

ritorio.
A testimonianza di come si
viva tutti pro domo propria -
per dirla con un latinismo –
cercando di arraffare a destra e
manca (è il caso di dirlo) con-
sensi e acquistando consenso
con la presenza di questo o
quel personaggio autorevole o
presunto tale, lo testimonia
anche il comunicato stampa
dello stesso Comune di Aprilia.
Il comunicato pubblicizza la
visita del Presidente Zingaretti
ma, quando poi si tratta di ren-
dicontare le parole dei protago-
nisti della giornata, le diver-
genze celate dietro i sorrisi e le
strette di mano vengono alla
luce.
La giornata congiunta di Terra

e Zingaretti si è tenuta in due
momenti diversi intervallati dal
pranzo
In entrambe le occasioni ha
preso parte il Sindaco della
Città di Aprilia Antonio Terra,
a più riprese intervenuto sui
temi dello sviluppo economico

ed artigianale nello specifico,
sulle problematiche della sani-
tà pubblica, sulla ripubbliciz-
zazione del servizio idrico inte-
grato, sull’opportunità di acce-
dere a nuovi fondi per la riqua-
lificazione dei nuclei abitativi
spontanei, nonché con assoluta
priorità sulla ferma contrarietà
dell’Amministrazione Civica
al nuovo progetto di una disca-
rica in località Colli del Sole a
Casalazzara, parere negativo
del resto che interpreta l’opi-
nione unanime della comunità
che ha espresso vive preoccu-
pazioni in merito al nuovo
invaso di rifiuti.
Durante il primo dei due incon-
tri in programma hanno osser-
vato i lavori ormai ultimati

delle opere di urbanizzazione
primaria dell’Area Artigianale
(fognature e viabilità). Nel
corso della programmata visita
presso lo stabilimento Lazio
Print, alla presenza del Presi-
dente del Consorzio Artigiani
Nicola Prezioso e del Presiden-
te dell’Asi (Consorzio Indu-
striale) Carlo Scarchilli, il Sin-
daco Antonio Terra ha espresso

parole di elogio per il lavoro
dell’attuale cda Asi che ha rial-
lacciato rapporti proficui di
dialogo istituzionale con la
Regione Lazio permettendo lo
sblocco dei finanziamenti del
III e IV stralcio di interventi
per la realizzazione di opere
fognarie, asfaltatura delle stra-
de e realizzazione dei marcia-
piedi nella stessa Area Artigia-
nale. Anche il governatore
della Regione Lazio Zingaretti
ha espresso viva soddisfazione
per ciò che ha definito il decol-
lo definitivo di questa realtà
economica tra le più rilevanti
del comparto.

Il secondo incontro, come
detto, era in programma presso
Culturaprilia, il sito dell’ex
Claudia riqualificato grazie al
finanziamento del Plus Aprilia
Innova (Por Fesr 2007/2013).
Ospiti i Sindaci di Norma,
Lanuvio, Cori e il Vicesindaco
di Sermoneta, facenti parte
insieme ad Aprilia del bacino
integrato del bacino del tra-

sporto pubblico locale che
comprende sette Comuni tra
loro confinanti (gli altri due
sono Cisterna e Rocca Massi-
ma).
“La firma della convenzione

per il servizio unico di tpl di
questi sette Comuni – ha com-
mentato il governatore Zinga-
retti – ha comportato la crea-
zione di un’unica rete di tra-
sporto intercomunale che, eli-
minando sovrapposizioni e
linee superflue e integrando il
servizio già svolto da Cotral,
consente di servire anche due
Comuni, Norma e Rocca Mas-
sima, che fino ad oggi non usu-

fruivano del servizio tpl. La
gara consentirà di offrire un
servizio moderno, con mezzi
Euro6 dotati di AVM (sistema
satellitare che consente di
sapere in tempo reale la posi-
zione dei mezzi), nuove pensi-
line intelligenti e nuovi servizi
per i cittadini con un risparmio
per la Regione di quasi 90 mila
euro all’anno. La Regione
Lazio ha investito in questo
progetto un milione e 400 mila
euro, affiancando questi sette
Comuni attraverso Aremol, che
ha predisposto per loro sia l’in-
tera rete dei nuovi servizi sia il
bando di gara, grazie ad un
confronto continuo con i Sin-
daci durante oltre due anni”.
“La Città di Aprilia - ha ricor-
dato il Sindaco Antonio Terra –
avrà particolari benefici da
questa ottimizzazione del tra-
sporto pubblico locale attraver-
so la gestione associata nell’ot-
tica di bacino. A fronte di un
risparmio economico, non-
ostante cioè i tagli imposti di
budget, sul territorio comunale
di Aprilia saranno distribuite
corse per oltre 100 mila km in
più all’anno, con una variazio-
ne del 30%. Questo è il risulta-
to del complesso lavoro segui-
to dall’Assessore Vittorio Mar-
chitti e dalla nostra Ammini-
strazione Civica”.
È evidente come sul tema dei
rifiuti non solo non ci sia
accordo ma soprattutto come,
pur avendo Zingaretti l’appog-
gio di Terra & co. per la sua
rielezione, questo non è altret-
tanto vero a parti inverse.
Insomma tutti uniti separata-
mente in un turdillon di ipocri-
sie e messaggi i cifrati di cui
forse vedremo svelato il volto
dalla coltre della propaganda
all’indomani del voto.
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L’affondo al primo cittadino: “Civismo di facciata. Lui e le sue liste hanno appoggiato Nicola Zingaretti. Sono ormai liste pseudo civiche, asservite al Pd regionale”

SEI CIVICHE PRONTE A SFIDARE TERRA

di Riccardo Toffoli

6 liste di centrodestra pronte a lanciare
la sfida a Terra: “ha perso il civismo e
si è piegato a Zingaretti”. Il 15 febbraio
scorso presso i locali dell’hotel Enea,
una coalizione di sei civiche che porta-
no i valori del centrodestra, hanno uffi-
cializzato il loro impegno per le prossi-
me amministrative. Sul tavolo Apl di
Emanuele Campilongo, Noi per Aprilia
di Giovanni Raffa, Alfio Grillo per la
lista Grillo, Roberto Boi e Bruno De
Luca per Progetto Aprilia, Massimo
Bortolameotti per Presenza Popolare e
Vincenzo La Pegna per Aprilia Valore
Comune. Ognuno ha dei percorsi diver-
si, gravitanti comunque, all’interno dei
partiti di centrodestra. Giovanni Raffa
proviene da Alleanza Nazionale,
Roberto Boi Forza Italia, Udc poi Ncd,
Massimo Bortolomeotti Forza Italia,
Vincenzo La Pegna da An. Ognuno ha
più o meno avuto incarichi amministra-
tivi nei precedenti governi, sa come
funziona la macchina amministrativa
apriliana, ognuno ha rotto con il partito
sempre più o meno per lo stesso moti-
vo: hanno sbattuto la porta alle imposi-
zioni calate dall’alto, in particolare
imposte dalle direzioni provinciali e
regionali dei partiti. La coalizione delle
sei civiche è la conclusione di un dialo-
go avviato già da molto tempo per uni-
ficare le forze del centrodestra cittadi-
no. Sicuramente l’accelerazione è stata
data dal nuovo organismo dirigente di
Forza Italia che ha puntato al rinnova-
mento, nominando commissario Fausto
Lazzarini. Per loro le porte sono aperte
a tutti, meno che alla coalizione di

Antonio Terra, il primo nemico politi-
co. “E’ un inizio di un percorso –spiega
Vincenzo La Pegna- per le prossime
amministrative. Siamo sei liste che si
ritrovano comunque nei valori del cen-
trodestra, che vogliono dialogare con i
partiti ma con una tavola già apparec-
chiata. Per noi i partiti sono degli ospiti,

sicuramente graditi, ma non i padroni
della coalizione. Né possiamo accettare
imposizioni come è avvenuto in passa-
to”. Per loro le liste della maggioranza
Terra sono ormai “pseudo civiche”. “Le
liste di Terra hanno perso ogni identità
del civismo originario –continua La
Pegna- Erano nate con D’Alessio con
un intento e ora sono totalmente asser-
vite ai partiti. Il sindaco Terra e le liste
civiche che lo appoggiano, hanno dato
pieno sostegno alla candidatura di

Nicola Zingaretti alla Regione Lazio.
Questo significa che del civismo origi-
nario non c’è più traccia. Sono asservi-
te politicamente al Partito Democrati-
co. Del resto segni premonitori di que-
sta definitiva ufficializzazione, sono
state le nomine nel settore finanze di
uomini che sono dichiaratamente vici-

no al Pd regionale. Faccio il nome ad
esempio dell’assessore alle finanze
Roberto Mastrofini che non è neppure
di Aprilia”. Il dialogo con i partiti è
aperto, ma nei ruoli indicati dalle civi-
che. “Noi dialoghiamo con tutti tranne
che con Terra –ha continuato La Pegna-
ben sapendo che la tavola è stata già
apparecchiata e che i partiti sono degli
ospiti graditi, ma sempre ospiti. Si par-
lerà di programma e non certo di pol-
trone o di incarichi. Questo è fuori dis-

cussione”. Negli incontri che si terran-
no, le liste avranno dei punti fondamen-
tali sui quali non è possibile derogare.
“Il primo punto riguarda i rifiuti –spie-
ga La Pegna- non vogliamo altri
impianti di rifiuti sul nostro territorio. Il
consigliere Roberto Boi sta già predi-
sponendo una relazione molto detta-
gliata che presenteremo in Consiglio
provinciale quando si discuterà del pro-
getto di Ecosicura. Il secondo punto si
rivolge alla sicurezza. Va bene la video-
sorveglianza ma fatta con i canoni otti-
mali, cosa che non sempre è avvenuta
ad Aprilia. Non è possibile chiedere al
governo nazionale l’apertura di un
commissariato, ma è possibile proporre
delle cose cantierabili come il potenzia-
mento del numero delle forze dell’ordi-
ne, l’ampliamento delle funzioni e
dell’organico della polizia locale e un
potenziamento del sistema di videosor-
veglianza. Altro punto fondamentale
riguarda la riqualificazione delle peri-
ferie, perché il nostro motto è portare le
borgate al centro. Bisogna programma-
re delle opere certe anche con i pochi
soldi disponibili, non inserire progetti
faraonici solamente nei piani triennali e
rinviarli sempre. 50 milioni non escono
così. In ultimo, serve costruire una rete
politica che possa nei prossimi anni
garantire una rappresentanza sovra
comunale alla città di Aprilia, sia alla
Camera sia al Senato”. Per la scelta del
candidato sindaco, La Pegna è chiaro:
“abbiamo diversi nomi in campo, ma la
decisione sarà presa da tutti, insieme. Il
nostro candidato sarà quella figura che
è condivisa da tutte le liste e sposa il
nostro programma elettorale”. 

Sul tavolo: Apd, Noi per Aprilia, lista Grillo, Aprilia Valore Comune, Progetto Aprilia e Presenza Popolare
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Firmato il protocollo d’intesa da sedici associazioni datoriale e sigle sindacali 

SI ALL’AUTOSTRADA ROMA- LATINA 
“Un’opportunità per ripensare al territorio della provincia di Latina”

Trovata l’unanimità dell’intero tessuto economico del territorio pontino 
di Gianfranco Compagno

Si all’autostrada Roma – Latina,
lo chiedono all’unisono l’intero
tessuto economico dellla provin-
cia di latina . L’autostrada Roma
–Latina è un’infrastruttura, insie-
me alla “Bretella” Campoverde –
Cisterna – Valmontone, indi-
spensabile allo sviluppo  della
Provincia Pontina. Una provin-
cia tagliata fuori da sempre dai
grandi collegamenti autostradali
nazionali. Unindustria di Latina,
guidata dal presidente Giorgio
Klinger, è riuscita a mettere
attorno ad un tavolo unico,  sedi-
ci tra associazioni datoriali e
sigle sindacali per firmare un
protocollo d’intesa con lo scopo

principale di  “promuovere la
realizzazione dell’autostrada
Roma-Latina e della [Campover-
de ndr]Cisterna Valmontone”.
Per la firma, mercoledì 14 feb-
braio,  è stato scelto un luogo
simbolo: la Camera di Commer-
cio –Industria – Artigianato -
Agricoltura di Latina. Presente
alla firma Pietro Viscusi, segreta-
rio generale della CCIAA di
Latina. Hanno aderito al proto-
collo le associazioni
datoriali:Unindustria Latina,

Ance Latina, Casartigiani Latina,
Cna Latina, Coldiretti, Coldiretti
Latina Confagricoltura Latina,
Confartigianato Latina, Conf-
commercio Lazio Sud, Confcoo-
perative Lazio Sud, Federlazio,
Ucid Gruppo Regionale Lazio.
Inoltre le organizzazioni Sinda-
cali: Cgil Frosinone e Latina,
Cisl Latina, Uil Latina, Ugl Lati-
na e Federmanager Latina. L’in-
tervento di apertura è stato del
presidente di Unindustria Latina
Giorgio Klinger, che ha dichiara-
to di essere soltanto il portavoce
di un grande gruppo e per questo
si sentito emozionato e al con-
tempo imbarazzato ad iniziare a
parlare. Prima di arrivare alla
sottoscrizione del protocollo ci

sono state diverse riunioni. “Ma
il centro di tutte le discussioni -
riferisce Klinger- c’è stata ed è
stata ribadita la necessità assolu-
ta di avere l’autostrada al più
presto, qualsiasi discorso di svi-
luppo, qualsiasi discorso di man-
tenimento delle attività, qualsiasi
discorso di crescita, passa attra-
verso questo nodo dell’autostra-
da, che da vent’anni non si riesce
a sciogliere, siamo molto vicini
a poter ottenere l’inizio dei lavo-
ri. L’iter è molto avanzato”.  Il

tratto da realizzare di 52 chilo-
metri che va da Tor de’Cenci a
Borgo Piave, praticamente coin-
cide con il percorso attuale della
strada regionale Pontina, escluse
le tangenziali che aggireranno
Pomezia e Aprilia. Sei  i territori
comunali attraversati: Roma,
Pomezia, Ardea, Aprilia. Cister-
na e Latina. Il presidente Klinger
non ha nascosto tutte le difficoltà
e i disagi a cui si andrà incontro
durante la realizzazione.  La
preoccupazione maggiore per gli
imprenditori e se l’opera non
viene iniziata  “Non si può conti-
nuare a vivere in un incertezza di
crescita che sta soffocando tutte
le nostre attività, quindi il nostro
impegno per facilitare negli anni

a venire la costruzione  di
quest’opera e per collaborare con
la politica e le istituzioni per tro-
vare tutte le soluzioni più idonee
a sciogliere i nodi che saranno
ancora molti, che sappiamo
benissimo, sul pedaggio sul posi-
zionamento degli svincoli. Però
non cominciando i lavori che
questi nodi si sciolgono, facendo
gruppo dando la propria disponi-
bilità e mettendosi al servizio
tutti quanti insieme a cercare di
risolvere meglio al più presto. è

un’attività che Unindustria e
Confindustria hanno promosso
ma non, è stato difficile promuo-
verla”. Ha concluso così il presi-
dente Klinger. A seguire prima
della firma del protocollo sono
intervenuti nell’ordine:  Giam-
paolo Olivetti (Federlazio), Ric-
cardo Pedrizzi (Ucid),  Roberto
Cecere (Cisl Latina), Roberta
D’Annibale (Cna Latina),
Anselmo Briganti (Cgil Frosino-
ne e Latina),  Giuseppe Giacche-
rini (Ugl Latina),  Riccardo
Castelli (Confartigianato Lati-
na),  Edgardo Bellezza (Conf-
cooperative Lazio Sud),  Italo Di

Cocco (Confcommercio Lazio
Sud),  Giorgio Genga  (Federma-
nager Latina) e Pierantonio Pal-
luzzi (Ance Latina). Nel suo
interveto il segretario generale
della Camera di commercio
Viscusi  ha voluto ringraziare
tutte le organizzazioni, soprattut-
to per aver scelto la Camera di
Commercio come il luogo dove
formalizzare l’iniziativa, ricono-
scendo un  ruolo importante alla
Camera di Commercio stessa,
che è la casa delle imprese del
sistema associativo”.

Foto di Gianfranco Compagno

Pietro Viscusi, Giorgio Klinger, Giampaolo  Olivetti
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di Riccardo Toffoli

“No all’autostrada Roma-Latina.
I soldi pubblici già stanziati, sono
sufficienti per il raddoppio del-
l’attuale carreggiata e per la
costruzione della bretella Cister-
na-Valmontone. L’autostrada?
Un’opera inutile a pedaggio”.
Questo è il senso del messaggio
che il Movimento 5 Stelle, in un
convegno promosso dal meetup
Cittadini Pentastellati di Aprilia,
lancia nel convegno che si è tenu-
to sabato 17 febbraio presso l’au-
la multimediale della comunità
Raggio di Sole in via Aldo Moro.
Era presente lo staff del M5S che
si presenta agli elettori il prossi-
mo 4 marzo: l’ing. Leone Marte-
lucci candidato alla Camera,
l’ing. Marco Martens candidato
alla Regione, il consigliere regio-
nale uscente Gaia Pernarella e
l’eurodeputato Dario Tamburra-
no. Il Movimento 5 Stelle così ad
Aprilia lancia le sfide sulle soste-
nibilità, per un programma eletto-
rale che guarda al futuro delle
energie rinnovabili. Marco Mar-
tens è senior traffic engineer, ha
lavorato proprio nella settore
della mobilità e della viabilità. Ha
diffuso delle slide sul corridoio
intermodale pontino, l’autostrada
Roma-Latina che è stata rimessa
in agenda dal presidente uscente
della regione Lazio (nonostante
l’opposizione interna di Liberi e
Uguali) Nicola Zingaretti. La
candidata regionale del M5S
Roberta Lombardi ha già dichia-
rato che, se andrà lei al governo
della Regione, l’autostrada non si
farà. Ma i lavori tardano ancora

ad iniziare per il ricorso pendente
al Consiglio di Stato sull’aggiudi-
cazione della gara di appalto. I
magistrati decideranno ad aprile,
ossia dopo le elezioni. Intanto il
no all’autostrada da parte del
M5S viene motivato da una serie
di alternative secondo gli attivisti

molto più valide e più innovative.
“L’autostrada costa 2 miliardi e
700 milioni di euro – dice Mar-
tens- ci sarà un project financing,
quindi il coinvolgimento del pri-
vato e il pagamento del pedaggio
per chi vuole percorrerla. L’inve-
stimento dello Stato, sia per l’au-
tostrada sia per la bretella Cister-
na-Valmontone, è di un miliardo
circa. Facendo dei conti su quanto
costerebbe il raddoppio dell’at-
tuale tracciato della Pontina e la
costruzione della bretella, l’impe-
gno economico non supererebbe
il miliardo di euro. Con l’investi-
mento privato di un miliardo e
mezzo, si potrebbero invece

potenziare le linee ferroviarie e
creare una linea metropolitana
per l’hinterland romano. Questo
permetterebbe di sfoltire il traffi-
co sulla Pontina, che sarebbe
comunque raddoppiata e nel con-
tempo non far pagare alcun
pedaggio ai cittadini”. Al di là del

merito dei costi, la contrarietà del
M5S all’autostrada si basa princi-
palmente sulla programmazione
di infrastrutture che sono ormai
superate dalle nuove tecnologie.
L’ing. Leone Martelucci, candi-
dato alla Camera nel collegio di
Latina ed Aprilia, fa l’esempio
della sua facoltà dell’Università
La Sapienza. Ricercatore, Martel-
lucci ha avviato un progetto con i
suoi studenti di ingegneria per
costruire auto da corsa totalmente
elettriche. La progettazione e la
ricerca avviene nel polo universi-
tario di Cisterna. Ha esposto il
prototipo proprio per l’occasione.
“Questa vettura –ci spiega- parte-

cipa ai campionati mondiali uni-
versitari di corsa. La nostra facol-
tà si è classificata all’80esimo
posto su 140 università del
mondo. E’ completamente elettri-
ca e ha un’accelerazione che in
appena tre secondi va da 0 a 100
km orari. La batteria permette di
percorrere circa 40 km ma riesce
a ricaricarsi in appena 8 minuti.
La ricerca ha permesso passi da
gigante nel settore e i risultati ita-
liani sono riconosciuti in tutto il
mondo. “Il futuro è nell’elettricità
–ha detto Martelucci- le scadenze
non sono definite dal governo ita-
liano, ma dal mercato mondiale.
Nel 2020 usciranno le prime
automobili interamente elettriche
e tra 30 anni si dovrà adeguare
tutta la struttura elettrica naziona-
le alle nuove esigenze. Oggi i
miei studenti lavorano tutti. E
questo settore permette anche
posti di lavoro. Anzi dirò di più:
ho richieste da parte delle aziende
in misura superiore rispetto agli

studenti che escono. In più la
nostra ricerca non gode di finan-
ziamenti pubblici. L’università
non spende un euro, sono tutti
investimenti privati”. Quindi l’in-
vestimento andrebbe fatto sull’a-
deguamento delle infrastrutture,
la rete elettrica, le famose colon-
nine che permettono di ricaricare
le batterie delle automobili. Tam-
burrano ha invece esposto le
novità europee in tema sulla
mobilità. Ha spiegato che in Sve-
zia esistono autostrade completa-
mente elettrificate, che permetto-
no di fa correre i mezzi pesanti
per il trasporto di merci, ad ali-
mentazione elettrica. “Ho propo-
sto questo progetto in commissio-
ne europea –ha detto l’europarla-
mentare- mi fa piacere che oggi il
nuovo amministratore di Trenita-
lia, vuole investire nell’elettrifi-
cazione delle autostrade. E’ ormai
questo il futuro con cui l’Italia
deve fare i conti. E già siamo in
forte ritardo”. 

Martens: “Con lo stesso stanziamento statale si può raddoppiare la Pontina e costruire la bretella Cisterna Valmontone”
Martellucci presenta l’auto da corsa elettrica: “Nel 2020” le prime automobili elettriche sul mercato

Il convegno tecnico del M5S e del meetup Cittadini Pentastellati di Aprilia nella comunità Raggio di Sole

NO ALL’AUTOSTRADA ROMA-LATINA



22 FEBBRAIO - 8 MARZO 2018 pagina 11IL GIORNALE DEL LAZIO



22 FEBBRAIO - 8 MARZO 2018pagina 12 IL GIORNALE DEL LAZIO

Intervista in esclusiva al vicepresidente della commissione ambiente della Regione Lazio Enrico Forte che punta ad un
secondo mandato: “Il territorio di Aprilia va valorizzato. Se sarò rieletto impedirò la realizzazione di questo progetto”

“IL PD REGIONALE E’ CONTRARIO
ALLA DISCARICA DI ECOSICURA”

di Riccardo Toffoli

“No al progetto di Ecosicura”. Questa è la posizione
più chiara che potesse esprimere Enrico Forte, consi-
gliere regionale del Pd e vicepresidente della commis-
sione ambiente della Regione Lazio. Un’intervista da
cui emerge una presa di posizione doverosa soprattut-
to dopo i manifesti diffusi da Rida Ambiente. “Sulla
discarica Pd al completo!”, così recitava Rida nei
manifesti che denunciava all’opinione pubblica un
presunto doppio atteggiamento: sul progetto di disca-
rica presentato dalla Paguro a La Cogna si sono alzate
le barricate, contro il progetto di Ecosicura a Casalaz-
zara la linea sarebbe stata più morbida da parte della
Regione e del Pd. Il consigliere regionale Enrico
Forte che già aveva sposato il no al progetto della
Paguro annunciando durante il convegno della festa
democratica dell’Unità, il provvedimento negativo
del dirigente del settore, decide di rompere i silenzi e
ribadire il suo “no” non solo ad Ecosicura ma a qual-
siasi progetto che va a minare il territorio apriliano e
che non sia condiviso con le città. Una posizione che
non solo è frutto della sua voce e del suo impegno in
questa campagna elettorale, ma che è condivisa da
parte di tutto il Partito Democratico e della Regione
presieduta da Nicola Zingaretti.
Consigliere, lei si è speso molto contro il progetto
di discarica della Paguro. Sarà lo stesso per il pro-
getto di Ecosicura?
“Sono contrario a tutti gli impianti che non corrispon-
dono alle esigenze di  smaltimento e trattamento dei
rifiuti del nostro territorio, quindi anche ad Ecosicura.

La nostra provincia deve essere autonoma ed autosuf-
ficiente in tema di rifiuti, con la chiusura del ciclo al
suo interno senza dover essere invece al servizio di
altri territori”. 
Il Pd è stato attaccato perché sul progetto della
Paguro si è speso molto mentre sulla proposta di
discarica a Casalazzara è stato pressoché silente.
Ultimi in ordine cronologico i manifesti di Rida
Ambiente. E’ così? 
“Il Pd è sulla stessa linea in entrambi i progetti, con
una linea coerente che non lascia spazio a interpreta-

zioni”. 
La Regione ha mandato i documenti al Comune di
Aprilia dopo un mese. Un “ritardo” voluto?* 
“Non ci sono ritardi voluti ma tempi necessari richie-
sti dalle procedure in vigore, le pratiche che garanti-
scono la salvaguardia del territorio”  
Lei quindi è contrario al progetto? 
“Si, sono contrario, il nostro territorio deve essere
valorizzato per altri settori e capacità di attrazione” 
Si ricandida come consigliere regionale, come
pensa di risolvere il problema dei rifiuti per una
città come Aprilia che ha già diversi impianti? Il
territorio ha già dato?
“Il territorio di Aprilia va salvaguardato, su questo
non c’è dubbio, e se le normative in vigore non fosse-
ro sufficienti andranno implementate anche ascoltan-
do le esigenze del territorio, cittadini ed imprendito-
ri”  
Sicuramente il progetto sarà valutato dalla prossi-
ma amministrazione regionale. Se dovesse essere
rieletto, quale sarà il suo impegno in merito? 
“Certamente la mia posizione sarà quella di impedire
la realizzazione di questo progetto. Nessuna contra-
rietà agli investimenti e alle iniziative imprenditoriali,
anche nel settore dei rifiuti, ma il mio dovere di
amministratore e’ e sarà quello di garantire una cre-
scita sociale equilibrata, con nuove opportunità per i
nostri giovani legate al territorio. È’ per questi motivi
che ho deciso di continuare il mio lavoro in Regione,
in coerenza e continuità con il grande lavoro svolto
nei precedenti cinque anni”. 

Nessun cambiamento di rotta sui rifiuti: “Non capisco queste polemiche.
Siamo stati contrari ai progetti della Paguro e saremo contrari adesso a quelli di Ecosicura”
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di Riccardo Toffoli
Sono tre i candidati  apriliani per le prossime regionali:
Vincenzo La Pegna, Omar Ruberti e Alfonso De Stefano.
Nello scorso numero abbiamo intervistato i primi due, oggi
presentiamo ai nostri lettori le posizioni del terzo candida-
to apriliano: Alfonso De Stefano per Potere al Popolo, in
una intervista approfondita. Potenziamento dei servizi
pubblici, incremento dei fondi sulla sanità, no alla Roma-
Latina, case popolari e recupero delle aree abbandonate:
questi i principali interventi. Per le amministrative, si
vuole continuare l’esperienza de La Comune Aprilia con
una candidatura “radicale”, non alleata con i partiti e movi-
menti che hanno sostenuto “l’austerità” e le riforme liberi-
ste. 
Perchè candidarsi e perché con potere al popolo?
“Ho scelto di candidarmi con Potere al Popolo perché mi
sembra la prosecuzione naturale del processo già avviato
due anni fa con La Comune Aprilia. Un processo unitario
che ha unito ed unisce militanti ma anche semplici simpa-
tizzanti stanchi di vedere una sinistra che indietreggia sem-
pre più sui propri temi fondanti. Potere al popolo nasce con
l’assemblea del 18 novembre in risposta alla crisi della
sinistra, risucchiata in alleanze con forze ambigue sulle
relazioni con il Pd (il percorso del Brancaccio, poi conflui-
to in larga parte in Liberi e Uguali). La lista si configura in
modo duplice come una coalizione tra forze politiche della
sinistra di classe e allo stesso tempo come risultato di un
importante processo di attivazione (e riattivazione) di mili-

tanti sociali e politici. Lo stesso programma
elettorale di Potere al popolo è stato compo-
sto raccogliendo le rivendicazioni emerse
dalle assemblee, a loro volta espressione di
tante lotte già esistenti sui territori ma anche
delle esperienze degli ultimi anni delle
mobilitazioni contro il Jobs Act e la legge
Fornero, la Buona scuola, la riforma renzia-
na della Costituzione, il razzismo dei decreti
Minniti-Orlando, la violenza maschile sulle
donne”.
Quali sono gli interventi che maggior-
mente servono alla città di Aprilia?
“Aprilia nonostante sia la quinta città del
Lazio vive tutti i problemi di essere “città di
frontiera” per la vicinanza con Roma. Obiet-
tivo è il rilancio e il rafforzamento (a partire
dal locale) dei servizi pubblici, dell’assi-
stenza sociale e della tutela ambientale che
passano inevitabilmente attraverso la riap-
propriazione pubblica di questi settori a sca-
pito dell’interesse privato. Un programma
politico alternativo, quindi, per un’idea di
città e di società, solidali e organizzate per soddisfare l’in-
teresse collettivo, completamente differenti dall’egoismo e
dall’interesse particolare oggi dominante. Ci siamo battuti
in passato, e continuiamo a farlo, contro i progetti di azien-
de che fanno del business dei rifiuti e dell’apertura di dis-

cariche nel territorio la loro forza; chiedendo un gestione
pubblica e trasparente dell’intero ciclo dei rifiuti ed un
Piano Regionale dei Rifiuti per fermare la speculazione.
Serve un ripensamento generale della mobilità nel Lazio
con un secco NO all’inutile e a pagamento Autostrada
Roma-Latina. L’ostinazione con la quale tutti gli organi
istituzionali coinvolti (ultimo lo stesso Zingaretti in questi
giorni di campagna elettorale) stanno portando avanti il
progetto contro la volontà di quei stessi cittadini che
dovrebbero rappresentare, rende palese lo scarto tra il prin-
cipio di tutela del bene comune e gli interessi economici
sottesi allo sblocco del progetto. Quali siano questi interes-
si prevalenti è di facile intuizione, al di là delle dichiara-
zioni di facciata sulle necessità di un miglioramento della
mobilità regionale comunque non garantita dal progetto:
sbloccare appalti al privato, dato che l’appalto sarà unico,
per un valore complessivo stimato di 2 miliardi e 800
milioni, contro i 460 milioni sufficienti alla messa in sicu-
rezza del tracciato esistente, ed assicurare poi al gestore
(ancora una volta privato) il prezzo del pedaggio, preven-
tivato in € 14,00 per la tratta. Più investimenti per miglio-
rare il trasporto ferroviario e la vita dei tantissimi pendolari
apriliani. Un serio piano di investimenti nella sanità ed un
netto stop ai tagli dei servizi, con abolizione del Ticket e
riduzione dell’intramoenia. Mettere in atto tutti i processi
che possano riportare la gestione dell’Acqua in mano pub-
blica, così come decretato dal referendum del 2011, ad
oggi completamente disatteso. Stop alla speculazione edi-
lizia e riconversione dell’edilizia in residenziale popolare
per risolvere l’annoso problema delle Case Popolari che
vedono letteralmente contrapporsi cittadini in una guerra
tra poveri; recupero delle aree abbandonate (ex Enotria) e
riconversione in strutture capaci di ospitare associazioni,
eventi culturali e sociali. Piano pubblico di investimento
per il risanamento e la messa in sicurezza di strade, mar-
ciapiedi e strutture pubbliche, in primis le scuole. Questi
gli interventi”
Aprilia non ha mai avuto un consigliere regionale e una
rappresentanza adeguata per il numero di abitanti che
vanta. Perché secondo lei?
“I problemi del territorio si rispecchiano anche nella vita
politica, spesso accordi al ribasso con i partiti e le forze
politiche più forti hanno messo in secondo piano candidati
apriliani che potessero portare le istanze del territorio ad
essere discusse negli organi provinciali e regionali. Come
candidato apriliano alla Regione Lazio voglio andare in
controtendenza, portando alla ribalta un nuovo modo di far
politica, con nuovi temi e nuove idee. Come potere al
popolo vogliamo essere uno strumento di rottura, realmen-
te alternativo e con una chiara connotazione a sinistra”. 
A livello locale, farete la scelta di andare da soli oppure
proverete a dialogare con altri movimenti o partiti?
“La volontà è quella di rafforzare e proseguire, nei prossi-
mi mesi e nei prossimi anni, la costruzione de La Comune
Aprilia.  In una partecipatissima assemblea nei mesi scorsi
si è convenuto unanimemente di partecipare alle prossime
elezioni amministrative – eventualità questa non scontata –
considerate una importante occasione di visibilità e diffu-
sione dei nostri contenuti programmatici. Obiettivo de La
Comune è quello di inserire nel dibattito politico un pro-
gramma alternativo, per la città e la società nel suo insie-
me, che dia sostegno a chi oggi subisce (anche a livello
locale) le conseguenze delle politiche neoliberiste su lavo-
ro, servizi pubblici, scuola, sanità ed ambiente. Come La
Comune Aprilia siamo disponibili a confronti politici con
gli altri partiti della sinistra, sulla base però di alcune pre-
giudiziali assolutamente non negoziabili: il rifiuto di qua-
lunque dialogo con i partiti che hanno sostenuto le politi-
che d’austerità e l’uscente governo nazionale; il rifiuto di
ogni ipotesi di civismo, ritenuto controproducente rispetto
alla finalità primaria di rafforzamento del percorso politico
de La Comune; l’irrinunciabilità alla coerenza dei conte-
nuti, con conseguente forte caratterizzazione radicale della
proposta elettorale e politica alla città, che passa anche
attraverso la presentazione del proprio simbolo elettorale e
una candidatura radicale alli sindaco”.
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L’intervista ad Alfonso De Stefano candidato apriliano alle prossime regionali per Potere al Popolo
“APRILIA CITTA’ DI FRONTIERA? TUTELA DELL’AMBIENTE E SERVIZI PUBBLICI”

Sulle amministrative si punta a proseguire l’esperienza de La Comune Aprilia
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Unica possibilità per il sindaco è rinsaldare la sua coalizione. Né Pd né centrodestra vogliono più dialogare con lui
TERRA SOSTIENE ZINGARETTI MA CERCA DI BLOCCARE LA SUA MAGGIORANZA “SMAGLIATA”

Solo due anni prima se l’era presa con la Regione per i “tagli” sulla sanità e sul risanamento delle borgate 
oggi dice: “E’ un sistema sanitario adeguato e degno di un paese civile”

di Riccardo Toffoli
Con Zingaretti “una regione più seria e
affidabile”. Antonio Terra, sindaco di
Aprilia, firma questo documento nel quale
sostiene apertamente la ricandidatura di
Nicola Zingaretti a presidente della
Regione Lazio, sostenuto da liste del
centrosinistra e dal Pd. Così come fa il suo
collega di Latina Damiano Coletta. Certo
sono passati i tempi, anche recenti, in cui
il sindaco tuonava contro la Regione
Lazio. Nella conferenza di fine anno del
2015, ad esempio l’attacco alla Regione
per i continui tagli era il motore pulsante
delle sue uscite pubbliche. “Abbiamo
provveduto con i nostri fondi e con molto
sacrificio delle casse comunali, a
mantenere il servizio sociale a buoni livelli
per l’assistenza, nonostante Regione e
Governo hanno continuato a tagliare” –
diceva in merito al taglio regionale
sull’assistenza alle persone anziane in Rsa
e ai minori. Ce l’aveva con la Regione
perché non finanziava la legge 6 per il
risanamento igienico-sanitario delle
periferie. “Serve comunque un intervento
straordinario da parte del governo e della
Regione per provvedere al completo
risanamento delle borgate. Da soli non ce
la possiamo fare”-diceva. E poi soprattutto
contro la Regione per la sanità: “La sanità
non va bene ad Aprilia. La situazione
corrente ci preoccupa. Sembra che la
Regione si concentri solo sugli aspetti
romani”. Cosa sia cambiato in appena due
anni non si sa. Certo Terra è lo stesso
sindaco che scrive oggi di Zingaretti: “tutti
insieme abbiamo lavorato per garantire ai
cittadini un sistema sanitario adeguato e
degno di un paese civile” e, continua il
documento sottoscritto dal sindaco Terra
in appoggio alla candidatura di Zingaretti,
“il lavoro paziente di risanamento e la
drastica riduzione degli sprechi, ha
significato anche più risposte per i
territori”. Tanto che la Regione Lazio con
Zingaretti è diventata “un’istituzione

finalmente in grado di colmare gli squilibri
territoriali, sostenere i piccoli comuni e le
aree interne ed accompagnare i nostri
comuni nel difficile lavoro del
miglioramento della qualità della vita dei
cittadini”. Per Terra Zingaretti è un “buon
presidente”. Parole scritte nero su bianco
e vergate da Terra. Evidentemente quelli
che nel 2015 erano “tagli” sono apparsi
ora come “sprechi”. Quella sanità
apriliana che prima “non va bene” ora
evidentemente è “degna di un paese
civile”. I cittadini sapranno valutare da soli
cosa sia cambiato in termini di servizi
sanitari, sociali e investimenti sulle
borgate nel territorio di Aprilia in questi
due anni tanto da far cambiare idea al
sindaco Terra. Vero è che, se lui da una
parte appoggia Zingaretti alla Regione,
dall’altra Zingaretti non pare abbia
appoggiato ufficialmente la sua
ricandidatura a sindaco della città. Tanto
che il Pd locale non ne vuole sapere più di
Terra e lancia un’alternativa alle prossime
amministrative mentre il centrodestra lo
accusa di aver abbandonato il “civismo”.
La Pegna infatti sferra l’affondo: “con
l’appoggio di Terra a Zingaretti, ci
ritroviamo una coalizione pseudo civica.
L’anima civica è completamente uscita”.
E così se destra e sinistra non vogliono
dialogare con Terra, a lui non rimane che
fare quadrato con le sue liste che tra
l’altro, gli scappano un po’ di qua e un po’
di là. Dopo la convention alla Claudia,
pochi giorni fa ha dovuto far firmare un
nuovo documento a tutte le sue liste
ribadendo il sostegno alla sua candidatura.
Questo forse perché erano giorni in cui si
vociferava un possibile scollamento della
lista Terzo Polo, che si era invogliata a
percorrere strade diverse. Il documento è
firmato da tutte e sei le liste, ma dai
capigruppo in Consiglio comunale, non
dai rispettivi segretari di partito. E come
direbbe qualcuno: “in politica è la base che
conta”, quella che non ha incarichi né

poltrone, che fa numero e che
passa dove c’è maggiore
entusiasmo. Anche sulle regionali,
per quanto sia più o meno
condiviso un appoggio delle liste
di Terra a Zingaretti, pare non ci
sia una quadratura neanche sul
nome del consigliere regionale.
Una parte sostiene Omar Ruberti,
il candidato apriliano, un’altra
parte Salvatore La Penna e
un’altra ancora Enrico Forte
entrambi nel Partito Democratico.
Per buona pace delle liste filo
destra, come Unione Civica (il
caro compagno di tante battaglie
Benito Murri) da sempre a destra, o
L’Altra Faccia della Politica che appunto
è l’altra faccia del Pd. Da entrambe le liste,
solo silenzio. Sicuramente imbarazzante. 

FORZA ITALIA SI PRESENTA AI
CITTADINI

Se Terra così è per Zingaretti e fa
campagna elettorale per lui, Forza Italia
tira dritto completamente rinnovato. “Ad
Aprilia un centrodestra nuovo, forte e
pronto ad ascoltare i cittadini. –dice in una
nota Fausto Lazzarini- Il 28 Febbraio alle
18e30, presso la sala conferenza dello
Sporting Village di via Carroceto, Forza
Italia Aprilia si presenta alla comunità
locale. L’incontro, che concluderà la
campagna elettorale in vista delle elezioni
politiche e regionali che si terranno il
prossimo 4 Marzo, sarà l’occasione per far
conoscere ai propri sostenitori e a tutti i
cittadini il nuovo partito guidato dal
coordinatore Fausto Lazzarini e dai due
sub-commissari Gaetano Foti e Massimo
Saurini. Alla convention saranno presenti
il candidato al Senato Claudio Fazzone, il
candidato al Consiglio della Regione
Lazio Giuseppe Simeone ed il candidato
alla Camera dei Deputati Alessandro
Calvi. 
Forza Italia Aprilia, al fianco dei cittadini,

vuole costruire un centrodestra solido ed
una coalizione forte in grado di ottenere
ottimi risultati alle prossime elezioni
comunali. Il partito creato da Silvio
Berlusconi, dopo un periodo volto al
rinnovamento, sta ponendo le basi per un
futuro vincente e che sappia valorizzare il
nostro territorio. Per questo Forza Italia
Aprilia, all’insegna del dialogo, ha aperto
un confronto con tutte le realtà cittadine
che vogliono mettersi in gioco e offrire
alla città un programma che abbia come
momento qualificante il rilancio della
città.  Un confronto con tutte quelle forze
civiche e politiche di centrodestra che si
ispirano ai nostri valori ed ai nostri ideali.
L’obiettivo è fornire ai cittadini una
alternativa reale, forte e nuova rispetto
all’attuale amministrazione comunale che
in questi anni non ha saputo dare risposte
convincenti né è riuscita a risolvere le
maggiori criticità che ancora oggi pesano
sulla nostra città. 
Esortiamo tutti i cittadini a partecipare alla
convention del 28 febbraio.  Sarà
l’occasione per conoscerci e trascorrere un
piacevole momento di condivisione. Un
appuntamento per le famiglie con buon
cibo ed intrattenimento per i più piccoli. Il
cambiamento che attendevamo e che la
città di Aprilia merita sta finalmente
arrivando”.
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I TEST GENETICI - DIETNATURAL
È cambiato l’approccio alla salute
che oggi è sempre più rivolto alla
prevenzione e alla base ci sono:
sana alimentazione e suggerimen-
ti per uno stile di vita più adatto a
ciascuno di noi.
Sono questi i risultati che lo stu-
dio della variabilità genetica indi-
viduale permette di ottenere,
migliorando radicalmente
l‘approccio alla prevenzione e
tutela della salute. 
Inoltre dimagrire non è sinonimo
di corretto stile di vita, infatti la
nostra genetica influenza il nostro
metabolismo e il modo in cui
rispondiamo a ciò che mangiamo,
cosi CIBO e GENI hanno un
diverso effetto sul nostro dimagri-
mento o stato di salute e benesse-
re.
Presso il nostro Quality Center –
Dietnatural è possibile effettuare
dei Test Genetici innovativi, basa-
ti sui recenti progressi nel campo
della nutrigenetica. Sono comple-
ti, sicuri ed efficaci e permettono
di conoscere come adeguare l’ali-
mentazione e lo stile di vita sulla
base del proprio patrimonio gene-
tico. 
Si tratta di test predittivi, in
grado di fornire indicazioni sulle
predisposizioni genetiche a una
serie di patologie o condizioni
fisiologiche che possono scatena-
re varie sintomatiche. Si effettua-
no una sola volta nella vita, tanto
è vero che vengono consigliati in
qualsiasi fascia di età, anche per i
bambini, in tal modo conoscendo i
propri geni e scoprendo come fun-
ziona il tuo organismo sarai in
grado di preservarlo al meglio!
I Test Genetici Dietnatural sono
due: Test DNA Plus e Test DNA
Sensitivity.
Il Test DNA PLUS viene consi-
gliato per ottimizzare lo stile di
vita e raggiungere il peso deside-
rato con facilità, in quanto Identi-
fica: 
Metabolismo di grassi e carboi-
drati - Fornisce indicazioni sulla
sensibilità del proprio organismo
a questi elementi ed analizza le
vie metaboliche importanti per la
salute al fine di ottenere consigli
pratici per ottimizzare l’alimenta-
zione e ridurre il peso corporeo. 
Inoltre se i risultati evidenziassero
un metabolismo lento per l’assi-
milazione di grassi o carboidrati
non è detto che questi vadano eli-
minati (soluzione che spesso si

adotta in diete drastiche o fai da
te) ma magari dovranno essere
incrementati e mangiati più volte,
individuando però la qualità e la
quantità dell’alimento da inserire. 
Capacita antiossidante e detos-
sificante - Permette di verificare
la capacità dell’organismo di eli-
minare scorie e tossine e di pro-
durre sostanze antiossidanti.
Metabolismo dell’acido folico –
Fornisce indicazioni riguardo la
predisposizione a disturbi cardio-
vascolari.
Metabolismo del colesterolo –
Permette di analizzare se i livelli
alti di colesterolo sono legati a
una cattiva alimentazione oppure
se un soggetto è predisposto gene-
ticamente a svilupparlo. In tal

caso sarà fondamentale adottare
un’alimentazione personalizzata
al fine di prevenire tale disturbo.
Il TEST DNA SENSITIVITY è
un test che permette di individua-
re intolleranze o sensibilità ali-
mentari di origine genetica al lat-
tosio e al glutine (celiachia) che
spesso causano disturbi come
gonfiore addominale e cattiva
digestione. Il Test permette di
verificare la predisposizione tra-
mite il gene che codifica la lattasi
(enzima che scinde il lattosio)
chiamato LCT e localizzato sul
cromosoma 2. 
Il Test Dna Sensitivity risulta più
comodo di altri test presenti sul
mercato per diversi motivi: le pre-
parazioni sono lunghe con la
necessità di eliminare preventiva-

mente alimenti contenenti latto-
sio, probiotici e alcuni farmaci
che potrebbero alterare la flora
batterica intestinale; lunghe dura-
te dei test (almeno 4 ore); parziale
invasività; possibilità di risultati
“falsi positivi” e “falsi negativi”;
impossibilità di stabilire se si trat-
ta di un’intolleranza PRIMARIA
(genetica) quindi presente a vita o
SECONDARIA quindi dose
dipendente.
Le intolleranze al lattosio vengo-
no suddivise in tre categorie:
Intolleranza primaria genetica:
generata dal deficit di produzione
della lattasi. Può essere perma-
nente (caratterizzata dalla totale
delezione dell’enzima lattasi)
oppure intermedia (mantiene una

lieve tolleranza al lattosio e
potrebbe sfociare in un’intolleran-
za secondaria);
Intolleranza secondaria acquisi-
ta e dose dipendente: è un’intol-
leranza transitoria che può risol-
versi eliminando per un certo
periodo l’alimento per poi reintro-
durlo gradualmente;
Intolleranza terziaria congeni-
ta: è una forma molto rara con
un’incapacità permanente di pro-
durre la lattasi funzionale. La tota-
le assenza di lattasi si ha già dalla
nascita (il neonato sviluppa diar-
rea non appena nutrito con latte
materno o formulato) e persiste a
vita.
Vantaggi del Test DNA 
SENSITIVITY Diètnatural: 
1. Assenza di preparazione prima

del test;
2.Non invasivo in quanto lo ese-
gue direttamente la persona,
anche a casa, con un semplice
tampone buccale senza dover
ingerire nulla;
3. Velocità di analisi in quanto il
test si effettua in pochi minuti;
4. Risultati affidabili, nessun
comportamento alimentare errato
o assunzione di farmaci può
modificare l’esito del test, in
quanto il codice genetico indivi-
duale è univoco e non modificabi-
le;
5. Possibilità di identificare il tipo
intolleranza (primaria, secondaria
o terziaria) e conoscere se l’intol-
leranza è permanente o transitoria,
quindi consente di avere una riso-
luzione definitiva del problema.
6. Possibilità di adottare un com-
portamento alimentare e uno stile
di vita adeguato nell’ottica curati-
va, ma anche preventiva, in quan-
to non sempre l’intolleranza al lat-
tosio è sintomatica o facilmente
riconoscibile. 
Intolleranza al glutine
Riviste mediche riportano che:
”La Celiachia è un’infiammazio-
ne cronica dell’intestino tenue,
scatenata dall’ingestione di gluti-
ne in soggetti geneticamente pre-
disposti. Può essere identificata
attraverso la ricerca sierologica
degli anticorpi interessati, e se la
risposta è positiva andare incon-
tro ad una gastroscopia con pre-
lievo bioptico. In questo caso un
risultato negativo della biopsia
non escluderebbe l’eventuale pre-
disposizione genetica.”

Il test genetico quindi ci permette
di individuare se un soggetto, non
affetto dalla malattia celiaca,
potrebbe avere mutazioni dei geni
coinvolti e accertare la predisposi-
zione genetica. Qualora quest’ul-
tima risultasse positiva, una ali-
mentazione personalizzata con-
sentirà al soggetto di prevenire col
passare del tempo l’insorgenza
conclamata del disturbo stesso, e
soprattutto evitare i sintomi legati
ad un cattivo assorbimento del
glutine che eventualmente com-
porta: diarrea profusa, gonfiore
addominale, crampi, sensazione
di pienezza, stipsi, meteorismo,
nausea e vomito, mal di stomaco.
Quindi con il Test del Dna Sensi-
tivity Diètnatural tramite un
semplice prelievo salivare si
riesce a identificare la predisposi-
zione alla celiachia e prevenirla in
tempo evitando che si sviluppi. 
Il test verrà inviato alla struttura
sanitaria convenzionata, specia-
lizzata in genetica molecolare. Il
sistema si avvale dell’esperienza e
della professionalità dei migliori
partner in questo settore che da
anni sperimentano il test del
DNA. 
Imparando a mangiare sano con
Dietnatural - Clinica del Dima-
grimento - di Aprilia e Roma
Tuscolana potrai ottenere la orma
fisica desiderata e moltissimi van-
taggi sulla tua salute! 
Prevenire è meglio che curare:
usa le armi giuste. 

Articolo a cura 
di D’Onofrio Alice 

e Gasperini Lisiana.
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Ne abbiamo parlato con il professor Francesco Versaci, direttore dell’UOC – UTIC, Emodinamica e Cardiologia dell’ospedale  di Latina

POLIAMBULATORIO DI APRILIA, NOVITÀ IN CARDIOLOGIA

di Nicola Gilardi 
e Gianfranco Compagno

Novità per la Cardiologia del
Poliambulatorio di Aprilia.
Dopo le tante difficoltà, per
pazienti e lavoratori, qualco-
sa sembra muoversi. A par-
larcene è stato il professor
Francesco Versaci, direttore
dell’Unità Operativa Com-

plessa UTIC Emodinamica e
Cardiologia DEA II livello di
Latina: «La cardiologia di
Aprilia vuole essere struttu-
rata in maniera molto diffe-
rente rispetto a quella che si
trova nel distretto. Noi
vogliamo collegare il Distret-
to all’ospedale soprattutto
attraverso dei percorsi per
patologie particolari» ha
detto il direttore.  Quello che
si sta realizzando, infatti, è
un processo che ha lo scopo

di creare una sinergia con il
distretto Asl ed un’ottimizza-
zione dei percorsi di cura dei
pazienti tra le varie realtà
pubbliche del territorio, in
modo da alleggerire la coda
delle prenotazioni da un lato
ed aumentare l’offerta ai
pazienti dall’altro. 

CARDIOLOGO 3 VOLTE
A SETTIMANA -«Abbiamo
avuto delle riunioni con il
direttore generale – prosegue
il professor  Versaci - dal
mese di dicembre al Poliam-
bulatorio è presente un medi-
co cardiologo della nostra
unità operativa (L’UTIC di
Latina, ndr). Da marzo il
medico cardiologo sarà pre-
sente per tre volte alla setti-
mana. Si tratta di un’aggiunta
a quanto già presente. Quello

che vogliamo è cercare di
implementare il servizio in
base alle richieste del territo-
rio. Dobbiamo implementare
anche la parte strumentale».
A quanto già presente nella
struttura del Poliambulatorio,
quindi, si sta aggiungendo
del personale direttamente
dell’unità UTIC, che in que-
sto modo ottimizza i percorsi

di contatto con la stessa e i
pazienti hanno una migliore
offerta sanitaria.

TELEMEDICINA - L’idea
del professor Versaci è quella
di migliorare l’interattività
con il territorio, ascoltando le
esigenze più importanti che
ci sono. Innanzitutto viene
considerato il progressivo
invecchiamento della popo-
lazione ed il fatto che sono
sempre di più le malattie cro-

niche. Queste ultime possono
essere monitorate da casa, in
modo che il paziente possa
trovarsi in un luogo familia-
re, ma comunque ricevendo
le cure necessarie. «Voglia-
mo portare le cure sul territo-
rio – ha detto il professore -.
Questo vale soprattutto per le
patologie croniche, visto che
la nostra popolazione è sem-
pre più anziana. Il posto
migliore per curare queste
patologie non è l’ospedale,
ma è la casa. Si prevede, a
livello di distretto, il tratta-
mento direttamente a casa del
paziente, con il supporto
degli strumenti della teleme-
dicina». Attraverso una stru-
mentazione tecnologica non
invasiva, i dati relativi al
paziente vengono inviati
direttamente all’unità che ha

un’istantanea delle sue con-
dizioni. In questo modo si
può verificare se la terapia è
assunta correttamente e se
tutto funziona come dovreb-
be. «Si tratta di progetto
regionale importante, già
finanziato, che riguarda pro-
prio la parte domiciliare della
cura del paziente, con visite
anche di infermieri profes-

sionali e un sistema di moni-
toraggio costante attraverso
della strumentazione tecno-
logica» ha spiegato il profes-
sor Versaci. 
Una sanità pubblica che
tenga un occhio di riguardo
per gli apriliani. Questo è il
concetto che il dottore ha
voluto spiegare: «Noi cer-
chiamo di realizzare dei per-
corsi per patologie che privi-
legino i residenti di Aprilia,
tenendo ferma la pari oppor-
tunità a tutti di curarsi». 

STOP ALLA DIAGNOSTI-
CA INUTILE - Il Professore
ha poi sottolineato come sia
necessaria un’ottimizzazione
degli esami ai quali sottopor-
re il paziente, al fine di evita-
re sprechi ed inutili diagno-
stiche che fanno spendere
denaro al Sistema Sanitario
Nazionale. Il tutto deve parti-
re dal basso, cioè dai medici
di base che devono allinearsi
alle nuove indicazioni per
generare un sistema virtuoso:
«Dobbiamo dare una risposta
alla richiesta, ma anche cer-
care di dare un’appropriatez-
za della risposta stessa. Per
fare un esempio: per un’iper-
tensione non è corretto effet-
tuare un surplus di esami ed
analisi. Si deve partire dal
medico di base che si deve
adeguare a questi processi.
Queste regole devono essere
rispettate da tutti». 

SBLOCCO DEL TURNO-
VER - Finalmente dalla
regione arrivano buone noti-
zie. Il blocco del turnover
sembra essere definitivamen-
te concluso, con nuova linfa
che arriva in aiuto del perso-
nale sanitario: «La regione ha
previsto nuove assunzioni e

regolarizzazioni di personale
esistente che ci danno una
grossa mano – ha detto il pro-
fessor  Versaci -. Affinché
questo funzioni serve che il
territorio risponda corretta-
mente, cercando di sfruttare
la possibilità della cura domi-
ciliare». 

RETE INFARTO.NET -
NUE 112 - Infine con il dot-
tor Versaci abbiamo toccato
un sistema fondamentale per
la cardiologia e per i pazienti
del territorio: la rete

infarto.net, un sistema di
comunicazione del quale
sono dotate le ambulanze,
che permettono di inviare i
dati del paziente direttamente
alla struttura sanitaria più
indicata che permette di
abbattere i tempi morti e sal-
vare la vita del paziente stes-
so. Il dottor Versaci ha ben
chiaro cosa fare in caso di
emergenza di questo tipo: «In
caso di sospetto di infarto è
pericoloso portare con la pro-
pria auto il paziente all’ospe-
dale, come è pericoloso
aspettare il parere del proprio
medico di base. Quello che
bisogna fare è chiamare il
112, che smista rapidamente
la telefonata. A casa arriva
del personale qualificato che
può collegarsi con l’ospeda-
le, che riceve immediatamen-
te le informazioni sul pazien-
te. L’elettrocardiogramma
viene svolto in ambulanza e
trasmesso direttamente al

nodo centrale. Se il tracciato
evidenzia l’infarto, il pazien-
te viene portato direttamente
in sala operatoria nel reparto
di emodinamica, che nel frat-
tempo è stata preparata ed è
pronta ad accogliere il
paziente per l’operazione.  In
questo modo si bypassa il
pronto soccorso, che farebbe
perdere tempo. Il trattamento
per l’infarto è l’angioplasti-
ca, l’intervento che prevede
l’inserimento di uno stent che
apra l’arteria ostruita».
Quanto emerge da queste

parole è certamente il tentati-
vo di migliorare una situazio-
ne oggettivamente difficile
per la cardiologia apriliana. I
tempi di attesa per le visite e
i servizi offerti sono troppo
spesso inadeguati per una cit-
tadina che sfiora le 80mila
unità e che ha bisogno di ser-
vizi sanitari pubblici. Il ter-
mine del commissariamento
della sanità regionale e il pro-
cesso di ottimizzazione dei
servizi presenti, come ci ha
spiegato il professor France-
sco Versaci, ci danno speran-
za affinché si possa arrivare
ad un’offerta sanitaria alla
portata di tutti. Questo è fon-
damentale soprattutto in un
momento storico nel quale
non sempre e non tutti posso-
no attingere alla sanità priva-
ta per un diritto costituzional-
mente riconosciuto come
quello alla salute. 

Foto di:
Gianfranco Compagno 

Da dicembre scorso è presente un medico cardiologo dell’unità di terapia intensiva cardiologica 
Pazienti cardiopatici monitorati in telemedicina direttamente da casa propria 
Sempre più efficiente la rete infarto net, un’eccellenza pontina (NUE 112) 

Prof. Francesco Versaci
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Il procuratore De Gasperis: “Un grandissimo apprezzamento alla Guardia di Finanza, in particolare alla Tenenza di Aprilia”

GUARDIA DI FINANZA DI LATINA - OPERAZIONE “SUPER JOB” 
DICIOTTO ARRESTI PER ASSOCIAZIONE A DELINQUERE DEDITA ALLA FRODE FISCALE E CORRUZIONE.
Emerge prepotentemente la figura dell’ex comandante Silvia Bastici, definita incorruttibile 

di Gianfranco Compagno
“Un grandissimo apprezzamento alla Guardia di Finan-
za, non solo per la professionalità consueta nell’attività
di polizia giudiziaria che svolge e nell’impegno che ha
profuso, che  è stata condotta soprattutto nella fase
essenziale dell’indagine dalla  Tenenza della Guardia di
Finanza di Aprilia, già oberata da tantissimi compiti di
carattere di prevenzione in materia tributaria e nelle
materie di competenza ordinaria. È stata un’attività diffi-
cile perché si sono trovati a dover svolgere indagini sul
vicino di stanza, con ciò dimostrando veramente uno
spiccato spirito di servizio. Non è semplice trovarsi ad

intercettare il collega che incontra il bar o nella stanza
accanto alla tua. Anche dal punto di vista di ritorno di
difficoltà ambientale a portare avanti queste indagini,
portate avanti senza tacere. Sono stati individuati poten-
zialmente anche altri appartenenti all’ufficio della
Tenenza di Aprilia nei confronti dei quali non è stato
adottato nessun provvedimento coercitivo. Quindi un
ringraziamento di cuore perché è stata una storia vissuta
è molto sofferta da parte dell’ufficio e del Comando pro-
vinciale e soprattutto la Tenenza di Aprilia”. Questo
quanto dichiarato dal procuratore capo della repubblica
di Latina Andrea De Gasperis durante la conferenza
stampa di mercoledì 14 febbraio, convocata a seguito
dell’operazione della Guardia di Finanza di Latina deno-
minata “super job”, che ha portato all’arresto di diciotto
persone  per associazione a delinquere dedita alla frode
fiscale e corruzione. Almeno altre dieci persone indagate
a piede libero. Nell’inchiesta sono finiti anche uomini

delle Fiamme Gialle, addirittura un sottoufficiale è stato
raggiunto da misure restrittive. Se le accuse saranno con-
fermate in giudizio, la vicenda assume una gravità unica,
per chi veste una divisa. Un disonore. Dall’altro lato
emerge ancora più il valore dell’inchiesta degli uomini
della Tenenza di Aprilia, che hanno indagato su colleghi
non degni di indossare la divisa. Ma su tutti emerge pre-
potentemente la figura dell’ex comandante, allora tenen-
te Silvia Bastici, oggi capitano, da oltre un anno in ser-
vizio presso il nucleo di polizia tributaria di Torino, defi-
nita incorruttibile. Il tenente Silvia Bastici, assunse il
comando della Tenenza della Guardia di Finanza di Apri-

lia il 26 agosto 2013, dopo due mesi di affiancamento,
aveva 24 anni ed era al suo primo comando, dopo essere
uscita dall’Accademia. Lombarda di origine, nata a
Crema. È rimasta ad Aprilia sino al 21 settembre 2016.
“È stata un’esperienza lavorativa totalizzante” mi rac-
conto il tenente Bastici, al momento del congedo, facen-
do un bilancio più che positivo dei tre anni del suo
comando.  Ma veniamo all’indagine: “I militari del
Comando Provinciale di Latina, coordinati dai sostituti
procuratori dottoressa Luigia Spinelli e dottor Giusep-
pe Bontempo, hanno concluso un’articolata indagine
eseguendo, come da ordinanza emessa dal GIP del Tri-
bunale di Latina dottor Pierpaolo Bortone, 18 arresti e
sequestrando beni per oltre 15 milioni di euro, nei con-
fronti di un’organizzazione criminale, operante su scala

internazionale, dedita alla commissione di una serie
indeterminata di reati tributari e di reati contro la pubbli-
ca amministrazione. L’attività investigativa si è svilup-
pata attraverso acquisizioni e perquisizioni, audizioni di
testimoni ed intercettazioni telefoniche ed ambientali,
che hanno consentito di disvelare un articolato sistema di
frode attuato mediante l’emissione e l’utilizzo di fatture
per operazioni inesistenti, per un valore complessivo di
oltre 90 milioni di euro. Gli approfondimenti, condotti
unitamente dal Nucleo di polizia economico-finanziaria
di Latina e dalla Tenenza di Aprilia, hanno permesso di
scoprire un dedalo di società cooperative, riconducibili a
un commercialista apriliano e a un imprenditore pavese,
intestate a prestanome e destinate ad operare per pochi
anni, utilizzate per la commissione di svariati reati tribu-
tari”, si legge nel comunicato stampa di martedì 13 feb-
braio. L’operazione “Super Job” ha portato all’arresto di
sei commercialisti, alcuni apriliani,  che contabilizzava-
no costi derivanti da false fatture e per la certificazione
dei crediti IVA derivanti dalle operazioni oggettivamente
inesistenti. Agli arresti sono finiti  anche alcuni impren-
ditori e due pubblici ufficiali corrotti.  Una classica frode
carosello.  Clienti ignari affidavano appalti a una serie di
cooperative, queste emettevano fatture false ad altre
cooperative, che subentravano negli appalti. Le prime
chiudevano nel giro di un paio di anni, per lo più in
Inghilterra. Le fatture false generavano crediti IVA fittizi
e costi indeducibili. Tutti i proventi dell’evasione finiva-
no in bonifici a società estere. Proventi che venivano
prelevati allo sportello o con assegni bancari.

Cap Silvia Bastici  (ph 2016)
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Non espone le bandiere obbligatorie per legge. Ignora la disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri che le vuole a mezz’asta

L’AMMINISTRAZIONE DI APRILIA “DIMENTICA” IL “GIORNO DEL RICORDO”
I martiri delle foibe e la tragedia dell’esodo Giuliano Dalmata ricordati con cerimonie a Latina e al Campo della Memoria di Nettuno

di Gianfranco Compagno
L’Amministrazione comunale di
Aprilia “dimentica” il “Giorno
del Ricordo”, istituito con legge  
30 marzo 2004, n. 92 “in memo-
ria delle vittime delle foibe,
dell’esodo giuliano-dalmata,
delle vicende del confine orien-
tale e concessione di un ricono-
scimento ai congiunti degli
infoibati”. 
La data scelta è la ricorrenza
della firma del trattato di pace di
Parigi del 10 febbraio 1947,
dove l’Italia cedeva alla Jugosla-
via:Fiume, il territorio diZara, le
isole di Lagosta e Pelagosa, gran
parte dell’Istria,  del Carso trie-
stino e goriziano, e l’alta valle
dell’Isonzo. Nessuna iniziativa
pubblica è stata presa ad Aprilia.
Dall’ufficio del cerimoniale non
si sono nemmeno curati di
esporre le bandiere, che ricordia-
mo essere un obbligo di legge.
Ignorata la disposizione della
Presidenza del Consiglio dei
Ministri di esposte a mezz’asta
le bandiere italiana, europea e
del comune in memoria delle
vittime delle Foibe, dell’esodo
giuliano-dalmata e delle vicende
del confine orientale. L’Ammi-
nistrazione comunale di Aprilia
si è piegata ad una sterile conte-
stazione avvenuta nel 2015,
presso il cippo di Campoverde.
A Latina la ricorrenza è molto
sentita, essendo presente una
forte comunità Giuliano – Dal-
mata e la sezione ANVGD
(Associazione Nazionale Vene-
zia Giulia Dalmazia) molto atti-
va. Il programma della giornata:
“Santa Messa alle 10 nella chie-
sa dell’Immacolata, alle 11 la
deposizione della corona al
Monumento del Villaggio Trie-

ste e alle 12  l’inaugurazione del
Giardino  a Norma Cossetto in
via Cimarosa (quartiere Q4).
Lunedì 12 alle 11 convegno sul
tema presso l’Istituto Tecnico
Vittorio Veneto a Latina”.  Il sin-
daco Damiano Coletta ha pre-
senziato  alla cerimonia di intito-
lazione dell’area verde tra via
Cimarosa e via Banchieri, nel

quartiere Nuova Latina, a
Norma Cossetto. Norma Cosset-
to era una studentessa universi-
taria istriana di 23 anni, presa e
uccisa tra il 4-5 ottobre 1943 dai
partigiani jugoslavi, fu una delle
innumerevoli vittime delle
foibe. Di questa e della tragedia
dell’esodo degli istriani me ne
parlò Ottavio Sicconi, nato a
Parenzo il 5 dicembre 1930,
testimone oculare, in occasione
del giorno del ricordo del 2016,
dopo un evento tenuto all’Uni-
versità, già “ Campo Profughi”
di Latina. “La chiamavano cor-
riera della morte perché aveva i
vetri oscurati. Quando ti prende-
vano, non tornavi mai più a casa.
Ti prendevano di notte e mai di
giorno” Ricorda amaramente

Sicconi. Quest’anno per la ricor-
renza ho risposto all’invito di
Alberto Indri direttore del
Campo della Memoria, cimitero
di guerra , dove riposano i  cadu-
ti della RSI, di proprietà del
Ministero della Difesa. Un
sacrario militare ai confini del
comune di Aprilia sulla strada
Nettuno Velletri.

L’evento è stato organizzato dal-
l’associazione “Campo della
Memoria”. Il corteo è stato aper-
to da ex combattenti ha fatto
ingresso nel cimitero sulle note
del dell’Inno Nazionale. Il
comune di Anzio era rappresen-
tato dall’assessore Sebastiano
Attoni, con fascia Tricolore,  che
ha portato il saluto del sindaco
Luciano Bruschini. Criticata
l’assenza dell’amministrazione
comunale di Nettuno. Al contra-
rio in occasione del 74° dello
Sbarco i due comuni erano pre-
senti al Campo della Memoria
con loro rappresentanti e relativi
Gonfaloni. Oltre ad Alberto
Indri, che ha coordinato la ceri-
monia sono intervenuti i reduci:
Santo Pelliccia, Ennio Appetec-

chia, Fabio Poggio e Angelo
Angelini. Il professor Augusto
Sinagra impegnato in altra ceri-
monia ha inviato i suoi saluti tra-
mite un portavoce. Hanno preso
la parola Fernando Signorelli
(già senatore), Valerio Borghese,
nipote dell’ex comandante della
X Mas Junio Valerio, Gianfran-
co Giorgolo ( già ambasciatore
ed esule dalmata), Mario Miche-
le Merlino, Pietro Cappellari,
Fiorella Cencetti, figlia del
Comandante del Battaglione

Barbarigo, Giulio Cencetti, e
Amleto Ballarini (presidente
emerito dell’Istituto Studi Fiu-
mani). Quest’ultimo con una
lunga relazione ha ripercorso i
gli eventi tragici delle foibe e
degli esuli giuliano dalmati.
Alberto Indri in chiusura di ceri-
monia ha ordinato l’attenti e una
tromba ha intonato le note del
“Silenzio” di Nini Rosso.

Foto di Gianfranco Compagno
e Giorgia Ferrari 
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Sino al 2013 a questa carenza del Comune di Aprilia sopperiva la Caritas parrocchiale di via Milano, oggi chiusa per essere messa in sicurezza  

UNA CASA DI ACCOGLIENZA PER AFFRONTARE LE EMERGENZE SOCIALI
Antonio Guido : “Lo spazio per gestire le emergenze e aiutare i soggetti in difficoltà a riprendersi la propria vita”

A cura di Gianfranco Compagno

Una casa di accoglienza per
affrontare le emergenze socia-
li. Accogliere famiglie in
momentanea difficoltà, dove
trovare un appoggio a padri
separati, dove potersi fare
almeno una doccia. Ad Aprilia
una struttura del genere non
esiste. Sino al 2013 a queste
deficienze dell’Amministra-
zione comunale sopperiva il
centro accoglienza della Par-
rocchia di San Michele sito in
via Milano. Poi la chiusura
“Temporanea” per eseguire i
lavori di ristrutturazione e
messa norma e in sicurezza in
linea con le leggi vigenti. Per
anni abbiamo denunciato attra-
verso queste colonne l’esigen-
za di una struttura simile, ma
anche di un dormitorio perma-
nente e non limitati ai pochi
mesi dell’”Emergenza fred-
do”. Quest’istanza la fa pro-
pria il candidato a sintaco
Antonio Guido. Di seguito il
suo comunicato. Una struttura
permanente per ospitare le per-
sone indigenti e quelle che
attraversano fasi particolari
della loro vita. Una priorità,
secondo il candidato sindaco
della lista Ripartire Aprilia
Antonio Guido, che nell’ambi-
to del potenziamento dei servi-
zi di assistenza alla persona e
in particolar modo nei con-
fronti delle fasce deboli, reputa

necessaria l’apertura di una
struttura che 365 giorni l’anno
garantisca una gestione ottima-
le delle emergenze sociali,
accogliendo senza tetto e per-
sone in difficoltà. “Se da un
lato l’amministrazione deve
garantire sicurezza e decoro ai
cittadini, incrementando i con-
trolli nei parchi e nei luoghi
pubblici centrali e periferici
che potrebbero diventare luo-

ghi di bivacco, dall’altro deve
anche farsi garante dei diritti
delle persone indigenti, offren-
do loro un pasto caldo e un
posto sicuro dove poter stare
negli orari notturni e non solo
nei mesi più freddi dell’anno.
Credo sia doveroso destinare
una struttura comunale a que-

sto utilizzo e realizzare un
ricovero permanente per i
senza tetto e per tutte le perso-
ne in difficoltà. Una struttura
che verrà controllata diretta-
mente dalla parte pubblica e
gestita insieme alle associazio-
ni specializzate nel settore.
Questa servirà a gestire le
situazioni di emergenza attra-
verso progetti mirati ai quali
verranno destinate risorse del

bilancio. Quando parlo di per-
sone in difficoltà, mi riferisco
anche a chi perde improvvisa-
mente il lavoro, o ad esempio a
tutti quei padri separati che
non riescono a sostenere tutte
le spese, alle mamme single,
agli anziani soli. Aumentare i
controlli anche per prevenire

l’occupazione abusiva dei siti
dismessi non serve senza offri-
re una alternativa”. 
La città di Aprilia, nonostante
abbia superato i 70 mila abi-
tanti, non vanta un ricovero
permanente per la gestione
delle emergenze. Il comune
infatti, ormai da quattro anni,
garantisce solo un ricovero per
l’emergenza freddo, allestendo
un campo provvisorio presso
l’autoparco comunale. Un pro-
getto affidato alle associazioni,
a conti fatti troppo costoso e
limitato nel tempo. 
“Perchè il servizio sia davvero
efficace, non dovrà trattarsi di
una struttura ben collegata, e
dovrà essere raggiungibile
anche a piedi da chi ne ha biso-
gno. Una struttura sarà perma-

nente, dove le persone verran-
no ospitate solo nella fase di
emergenza. Tendere loro la
mano nel momento del biso-
gno sarà solo il primo passo.
L’amministrazione poi, attra-
verso progetti specifici, dovrà
cercare di aiutare costoro a
superare il momento di crisi,
aiutandole a riprendersi a loro
vita. Potrà farlo anche attraver-
so il supporto di tutte quelle
associazioni di volontariato
che oggi operano sul territorio
per mitigare il disagio sociale.
Aprilia ha diritto a servizi
sociali e assistenziali che fun-
zionino, perchè una città che
soffre è una città poco sicura e
in balia del degrado”. 

Foto di Gianfranco Compagno

Aprilia - via Trieste sede Caritas 

Brillante iniziativa del Movimento
Cinquerondini e l’associazione

“cittadini di Aprilia”
Non ci può
essere svilup-
po senza col-
laborazione.
E’ così che ci
sentiamo di
sintetizzare,
non certo per
sminuirne il
valore ma per
e s a l t a r n e
invece il con-
tenuto, tutte
le iniziative
che continuano a nascere in una città geograficamente e
demograficamente complessa come Aprilia. Una città che si
scopre sempre più socialmente attiva, e non soltanto per
necessità e bisogno individualista, ma per assecondare quel-
la pulsione di incontro, confronto e produzione che è il
cuore di una cittadinanza degna di questo nome. In quest’ot-
tica pensiamo che sia nata la collaborazione tra il Movimen-
tocinquerondini e l’associazione “cittadini di Aprilia”, volta
a sviluppare un progetto che consenta di mettere a disposi-
zione dei cittadini in difficoltà un servizio di trasporto in
ambulanza.
“Abbiamo voluto pensare – dichiara il Presidente del Movi-
mento Riccardo Cavicchioli – alle varie problematiche che
si vengono a creare ogni qualvolta un paziente viene dimes-
so dall’ospedale e deve ritornare a casa, oppure alle persone
non autosufficienti che devono sottoporsi a visita o ad
accertamenti sanitari e non hanno nessuno che li può
accompagnare”. Non meno rilevante, vista la situazione
socio-economica che stiamo attraversando in quest’epoca
storica, è la spesa che le famiglie si trovano ad affrontare nei
casi in cui debbano rivolgersi, per il trasporto sanitario, ad
aziende private. Queste le tematiche intorno alle quali nasce
la collaborazione tra il Movimento e l’associazione, con la
volontà di concentrare l’attenzione su quella che viene evi-
dentemente percepita come una mancanza: un servizio
sociale che possa contribuire a sollevare in parte la situazio-
ne di difficoltà nella quale ogni cittadino potrebbe trovarsi
nel corso della sua esistenza. Un progetto ambizioso, di non
facile e immediata realizzazione, per la cui buona riuscita
gli attori di questa iniziativa si rivolgono alla cittadinanza
stessa, chiamata a partecipare con suggerimenti, idee e
migliorie da apportare al progetto, per far sì che esso venga
non soltanto realizzato in tempi brevi, ma che sappia rispon-
dere effettivamente ai bisogni del cittadino per il quale tale
progetto è pensato.  
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L’evento si è tenuto presso il Museo Civico Archeologico Lavinium di Pomezia

“NATALE PRAMPOLINI E LE BONIFICHE (1915-1950)”
Il libro è stato presentato dalla coautrice professoressa Daniela De Angelis 

di Noemi Reali 

“La chiamata da parte dell’En-
ciclopedia Treccani che mi ha
chiesto di scrivere la biografia
di Natale Prampolini mi ha
sorpreso, perché essendo una
studiosa della storia dell’arte
non mi aspettavo di dovermi
occupare di Pramopolini che,
invece, era un ingegnere. A
raccontarlo è la professore
Daniela De Angelis, coautrice
del libro “Natale Prampolini e

le bonifiche (1915-1969)”,
presentato sabato 10 febbraio
presso la Sala Conferenze del
Museo Civico Archeologico
“Lavinium” alle ore 16:30.
L’opera è stata curata della
professoressa e da Nicola
Tirelli Prampolini.  Ad intro-
durre la professoressa Daniela
De Angelis è stata la dottoressa

Gloria Galante, direttrice del
museo Lavium Pomezia, quale
padrona di casa. La professo-
ressa Daniela De Angelis rac-
conta la storia del libro e come
tutto sia partito proprio dalla
chiamata della Treccani: “Mi
sono occupata della storia
delle città nuove dalle quali
sono usciti 15 libri con l’aiuto
dei nostri alunni, tanti sono
stati gli studi e le mostre fuori
dall’ambito scolastico che
abbiamo presentato alla biblio-

teca di Pomezia. Il libro pre-
senta un’esaustiva antologia di
lettere sulle bonifiche dirette
dall’ingegner  Natale Prampo-
lini (1876-1959) degli anni
Dieci agli anni Cinquanta.
L’ingegnere reggiano, in que-
ste missive, dialoga con Arigo
Serpieri, Giuseppe Tassinari,
Alberto De’ Stefani, Eliseo

Jandolo, Carlo Petrocchi, Aral-
do di Crollalanza, Giovanni
Giurati ed altri protagonisti di
quella vicenda che rivestì un
ruolo centrale nella politica

italiana della prima metà del
Novecento. Si tratta della
prima biografia dell’ingegnere
reggiano che diresse le bonifi-
che della Parmigiana-Moglia,
dell’Agro Pontino, dell’Alba-
nia, della Piana di Sibari, del
Ferrarese. Prampolini, laureato
nel 1900 al Politecnico di Tori-
no in Ingegneria Civile. Atten-
to alla cultura, fu anche un illu-
minato patrocinatore di inizia-
tive culturali, soprattutto nella
sua città natale. Cavaliere del
Lavoro dal 1920, Senatore dal
1929, conte del Circeo dal
1941, Prampolini compì una
straordinaria carriera negli

anni che vanno dagli inizi del
Novecento ai Cinquanta, risul-
tando sempre lontano dal
mondo della politica e
mostrandosi invece attento al

mondo della formazione pro-
fessionale. Il paesaggio ponti-
no è quello che egli determinò
attraverso il suo lavoro, che
comprese la creazione di stabi-
limenti idrovori, canali, centra-
li elettriche, strade, città, un’o-
pera che lo impegnò in modo
totalizzante negli anni che
vanno dal 1926 al 1939. L’ope-
ra di bonifica fu inaugurata da
Benito Mussolini nel 1926 con
il varo del grande impianto di
San Siro. Nel 1927 Prampolini
fu nominato commissario
straordinario e dal 1929, nel-
l’ambito del Sottosegretariato
alla bonifica integrale del

ministero dell’Agricoltura
retto da Serpieri, relatore del
testo sulla bonifica integrale.
Serpieri entrato in disaccordo
con Mussolini dopo i tagli alle
spese per la bonifica seguiti
alla crisi economica del 1929,
fu sostituito prima da Gabriele
Canelli e poi da Giuseppe Tas-
sinari. “Anche nella biografia
che scrissi su Prampolini quat-
tro anni fa, riportai che Musso-
lini aveva stima di Prampolini.
In una sua memoria difensiva
affermò di aver preso la tessera
del partito fascista solo per
poter continuare a vivere. Era
un moderato conservatore
preoccupato dal biennio rosso
che in Emilia-Romagna fu
cruento”. 
Foto di Gianfranco Compagno

prof Daniela De Angelis dottoressa Gloria Galante
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L’Evento si è svolto presso la Villa del Cardinale in via dei Laghi
ROTARY CLUB, UNA SERATA DEDICATA AL POETA UNIVERSALE TRILUSSA

Ha visto come protagonista l’ingegner Paolo Puccini, grande estimatore del poeta romanesco
di Noemi Reali 

“So’ bella, sì, ma duro troppo
poco. La vita mia, che nasce per
un gioco come la maggior parte de
le cose, sta chiusa in una goccia...
Tutto quanto finisce in una lagri-

ma de pianto.” È così che si espri-
me la bolla di sapone di Trilussa
dalla quale prende il nome l’omo-
nima poesia. Viene recitata il 26
gennaio 2018 da Paolo Puccini in
occasione dell’evento “Trilussa
Poeta Universale”. Si è trattato di
un interessante convegno-convi-
viale presso Villa del Cardinale, in
via dei Laghi, Rocca di Papa. L’i-
niziativa congiunta  dei Rotary
Club:  Castelli Romani,  Aprilia-
Cisterna, Albalonga e di Pomezia
Lavinium. Obiettivo della serata è
la raccolta fondi per estirpare dal
mondo la poliomielite; un progetto
“ Polio Plus” della “Rotary Foun-
dation”. Il presidente del Club dei
Castelli Romani, il dottor Giulio
Marinelli, ha dato la parola prima
al professor Alberto Crielesi per

una breve introduzione e poi a
quello che è stato il relatore e pro-
tagonista della serata; l’ingegnere
Paolo Puccini, past presidente del
Rotary Club Aprilia - Cisterna.
Puccini è un appassionato e culto-
re del poeta romanesco Trilussa ,

ha in un primo tempo  illustrato le
varie sfaccettature  della poetica
trilussiana, troppo spesso erronea-
mente ricondotte a semplici, sep-

pur divertenti, epigrammi satirici;
quindi ha rimarcato la novità dello
stile e del linguaggio utilizzati dal
poeta e, infine, ha recitato alcune
delle poesie più significative, in
grado di coprire le varie tematiche
e abbraccianti l’intera e lunga vita
letteraria di Trilussa. Ricordiamo
che Trilussa è lo pseudomino ana-
grammatico di Carlo Alberto
Camillo Mariano Salustri, nato a
Roma il 26 ottobre 1871 e morto il
21 dicembre 1950; è stato un
poeta, scrittore e giornalista italia-
no, famoso in particolare per le
sue composizioni in dialetto roma-
nesco. Più di ottanta persone
hanno preso parte alla serata
mostrando grande attenzione spe-
cialmente nel momento della
declamazione delle poesie, tra le
quali particolarmente apprezzate
sono state “Bolla de sapone”, “La
purce”, “La campana de la chie-
sa”, “Nummeri” e “L’elezzione
der Presidente”. Arrivati alla con-

clusione, prima del  consueto rito
dello scambio di doni e dei
gagliardetti  dei vari Club da parte
dei Presidenti,  oltre al già citato

Giulio Marinelli, il Presidente di
Pomezia dottor Mario Ciancarella,
il Presidente di Aprilia Cisterna
ingegnere Roberto Grassi e del
Presidente di Albano dottor
Guglielmo Bernardi. L’apriliana
Maria Loreta Renzetti ha recitato
una sua poesia in dialetto abruzze-
se; molti poi gli omaggi offerti al
relatore ingegner Paolo Puccini,

tra cui una riproduzione della fon-
tana del Bernini di Castelgandolfo
(del cui restauro si sta impegnando
il  Rotary Club Castelli Romani
attraverso una raccolta fondi), una
raccolta  di tutti gli scritti non poe-
tici di Trilussa, la storia dell’archi-
tettura di Albano Romano attra-
verso la descrizione delle sue
dimore storiche e altro ancora.



AFFRONTIAMO LA 
REALTA’ PER GUARIRE

DAL SINTOMO.
Circa un anno fa ho comincia-
to a sentire dei forti dolori
muscolari alle gambe. Ho fatto
infiniti controlli senza arrivare
a capo di nulla. Il dolore rima-
ne e non riesco a fare le scale
a piedi. Gli antidolorifici mi
danno una mano, ma non mi
risolvono il problema. Un
medico mi ha detto che ci
potrebbe essere, anche, una
componente psicologica, e mi
ha consigliato di rivolgermi ad

un terapeuta. Cosa possono
centrare i dolori alle gambe
con la mente? Lui mi ha detto
che se non ci sono cause orga-
niche si potrebbe pensare ad
un sintomo psicosomatico.
Cosa vuol dire me lo può spie-
gare? E poi, devo puntualizza-
re che il tutto è avvenuto da
quando mia madre e mio
padre, anziani, sono venuti ad
abitare sopra di me. Vorrei
aiutarli, ma non ce la faccio,
non posso fare le scale, e que-
sto non mi fa sentire in colpa
perché non dipende da me, ma
allo stesso tempo ho una sen-
sazione strana, come se non
fossi a posto con me stessa. 

AURELIA

Il sintomo è un meccanismo di
difesa, e come tale nasce quan-
do non vogliamo affrontare
una realtà dolorosa. La conco-
mitanza del dolore alle gambe,
con l’arrivo dei suoi genitori,
potrebbe voler significare che
esistono conflitti nei loro con-
fronti,  e che il rendersene

conto la farebbe soffrire trop-
po. Con i dolori non può salire
le scale e quindi non può anda-
re su per aiutarli. E’ come dire:
“non è che non li voglio aiuta-
re e che non posso!” La
coscienza è a posto e i sensi di
colpa sedati, ma l’inconscio
manda i segnali, che sono
quelle sensazioni di non sentir-
si a posto. Ignorare quei segna-
li significa lasciare in sospeso
la risoluzione del conflitto,
quello di non volerli aiutare, e
perpetuare la situazione dolo-
rosa. Per capire se il tutto può
dipendere da questo, faccia il
seguente esercizio: si metta
sdraiata su di un lettino, tappe-
to, divano, o dove meglio
crede, e chiuda gli occhi. Fac-
cia dei profondi respiri, e rilas-
si completamente tutto il
corpo. Poi, immagini di salire
le scale che portano dai suoi
genitori. Immagini di entrare e
di salutare mamma e papà con
un bacio, un abbraccio e di dire
ad ognuno di loro: “Ti voglio
bene”. Memorizzi l’emozione
che prova, e poi faccia la ripre-

sa muovendo le dita della mani
e dei piedi, facendo profondi
respiri, aprendo gli occhi e
facendo energiche flessioni
con le braccia e con le gambe.
Poi si sieda e rimanga seduta
per qualche minuto. Ora si
domandi se l’emozione che ha
provato è stata di tensione, di
pianto, di rabbia o di indiffe-
renza. Se ha provato tensione e
pianto, molto probabilmente ci
sono delle emozioni affettive
bloccate nei loro confronti, e
solo per fare del bene a se stes-
sa potrebbe tentare di salire su
da loro per mettere in atto
quello che ha fatto mentalmen-
te. Se affronta questa realtà
potrà conoscere una verità che
da molto tempo si è nascosta, e
che solo ora è emersa così pre-
potente, perché il “pericolo” è
molto  vicino, quale migliore
strategia del non poter salire?
Questo esercizio è valido per
ciascuno di noi. Se viviamo
dei conflitti emotivi o fisici,
basta osservare la fonte della
frustrazione ed avere il corag-
gio di guardarsi dentro. Molto
probabilmente non vedremo
nulla di nuovo, ma metteremo

a fuoco una situazione
che il meccanismo di
difesa ha reso opaca e
inaccessibile. Quando la
realtà si rivela e le emo-
zioni vengono scaricate
il sintomo scompare. Si
ricordi sempre che il
sintomo, non è il proble-
ma, ma la reazione al
problema, ma quando le
cause vengono scongiu-
rate, cade automatica-
mente.

TENDIAMO PIU’ AD
AMARE O AD ESSE-

RE AMATI?
Ho 40 anni e mi sento
un ragazzo, ed ho tanta
voglia di amare e di
essere amato. Sono sin-
gle perché non riesco a
fermarmi su nessuna
ragazza. Questo mio
atteggiamento me lo
porto dietro fin da
ragazzo, non riesco ad
amare solo una donna,
perché quando credo di
aver trovato quella giu-
sta mi innamoro di
un’altra. A volte amo
due donne contempora-
neamente e provo soddi-
sfazione quando loro
sono gelose di me. Le
donne con cui mi metto
sono sempre gelose di
me, e questo mi dà un
senso di soddisfazione,
però a volte provo
anche tanto fastidio per-
ché non si fa altro che
litigare, e poi finisce che
le lascio o mi faccio
lasciare. Quello che
vorrei chiederle è per-
ché mi piace fare così
con le donne, in fondo
anch’io vorrei crearmi
una famiglia, ma non ce
la faccio a cambiare.
Non nego che a volte
invidio alcuni miei
amici che hanno moglie
e figli e si sentono appa-
gati. Grazie

FABRIZIO
L’amore percepito come

considerazione, ammirazione,
consenso, accettazione…ecc. è
fondamentale per creare, nel-
l’individuo, un normale ed
equilibrato stato emotivo.
Tutto ciò che investiamo del
nostro amore tende, poi, a tor-
nare indietro. Se noi immagi-
niamo un boomerang, sappia-
mo che la sua particolarità è
quella di ritornare indietro,
così è l’amore; ogni volta che
lo lanciamo verso qualcosa o
qualcuno, esso ritorna indietro.
Possiamo dire che l’intenzione
ad amare è uguale a quella di
essere amati, né di più, né di
meno. Il suo bisogno di essere
amato, Fabrizio, equivale al
suo bisogno di amare, e questo
“gioco” che porta avanti da
tempo ha creato in lei una sorta
di “dipendenza affettiva” dalla
quale non riesce a venirne
fuori. Questa dipendenza le
impedisce di soddisfare appie-
no altri bisogni,  quelli di avere
una famiglia e dei figli. Quan-
do in un individuo vengono
soddisfatti almeno tre dei sei
bisogni fondamentali, si crea
dipendenza verso un determi-
nato tipo di comportamento. I
bisogni fondamentali sono:
Sicurezza, varietà, importanza,
legame,crescita e contributo.
Nel suo caso vengono soddi-
sfatti i bisogni di varietà, di
legame e di sicurezza. Di
varietà perché cambiando
donna non cade nella monoto-
nia del matrimonio, di legame
perché comunque si unisce ad
una donna e di sicurezza per-
ché il ripetersi di quel compor-
tamento non la allontana dalla
sua zona di confort, cioè da
quel modo di fare che conosce
molto bene e che la rende più
sicuro. Questo atteggiamento,
quindi, le dà soddisfazione, ma
non la appaga e l’unico modo
per venirne fuori è volerlo
veramente, ma come si fa?
Scriva su di un foglio i pro e i
contro dell’essere single e  i
pro e i contro del matrimonio,
poi cerchi di creare in modo
volontario una dipendenza
verso ciò che vuole fare. Se per
esempio si accorgesse che  il
matrimonio contiene dei pro,
ma non soddisfa il bisogno di
varietà, ma solo quello di
amore e di legame, potrà sod-
disfare il bisogno di varietà
creando con l’eventuale
moglie, mille strategie affetti-
ve, mille modi di amare e di
donarsi, sfuggendo così alla
monotonia della monogamia.
Ci provi, non costa molta fati-
ca!

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
seguente indirizzo  di  posta

elettronica: 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
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Ci sono cose da cui non si può
scappare e una di queste è se
stessi. Non importa quanto io
lontana mi spinga, quanto io cer-
chi di concentrarmi sul mio
lavoro e di stare lontano dal
mondo della politica, ci sono
lati di me che tornano sempre
e mi ritrovo ogni volta a difen-
dere e a scrivere di ciò in cui
fortemente credo: il valore
delle donne e quello dell’inter-
cultura. Un lato di me impre-
scindibile, esattamente come il
colore dei miei occhi o la forma
del mio viso. Negli ultimi mesi
mi sono buttata a capofitto, non-
ostante i miei impegni lavorati-
vi, in un progetto interculturale
con lo spettacolo “Fazzeni”, che
è andato in scena domenica 18
Febbraio al Teatro Europa, in cui
le tradizioni italiane si sono
incontrate con quelle della mia
amata Tunisia, in un trionfo di
musica e balli folkloristici e altre
danze internazionali, come il fla-
menco. Ho trovato affascinante
questo scambio di culture sul
palco e ancora una volta, da una
persona che ha sempre fatto
ponte tra culture diverse, mi
sono ricordata quanto sia
importante lo scambio tra
mondi diversi per crescere e
conoscere, gli altri e anche noi

stessi. Anche se qualche volta ci
troviamo a vedere o a fare cose
che non ci piacciono, ma per
essere rispettosi nei confronti di
chi è diverso, bisogna accettare
le altre tradizioni con un bel sor-
riso di benvenuto. 
Un discorso, quello dell’inter-
cultura, da approfondire non
solo nelle scuole per favorire
l’integrazione dei bambini stra-
nieri ma anche per permettere ai
bambini italiani di conoscere e
apprezzare il diverso, in modo
tale che in futuro saranno adulti
tolleranti in grado di costruire
una società migliore. La scuola
è infatti il luogo dell’inclusio-
ne, dell’incontro e dell’ugua-
glianza perché deve garantire
a tutti il diritto di sapere e un
modo per cambiare la propria
vita. Per questo motivo ha fatto
scandalo le parole di autovaluta-
zione del Liceo Classico Viscon-
ti a Roma: ”Tutti, tranne un
paio, gli studenti di nazionalità
italiana e nessuno diversamente
abile”. Una frase questa che rap-
presenta il fallimento della cul-
tura. Gli studenti stranieri e
diversamente abili, se integrati
nel sistema scolastico, non sono
un ostacolo all’apprendimento.
Al contrario, sono un valore
aggiunto. Una scuola non
dovrebbe essere fiera dei suoi
alunni benestanti. Deve invece
andare fiera dei suoi studenti
stranieri o provenienti da fami-
glie povere che sono comunque

riusciti a diventare avvocati o
dottori. Perché significa che è
stata in grado di dare gli stru-
menti giusti. Deve essere fiera
dei suoi studenti diversamente
abili che però riescono a condur-
re una vita sociale e scolastica
simile a quella degli altri. Sono
queste le cose di cui una scuola
dovrebbe vantarsi: aver dato a
tutti, anche ai più deboli, le stes-
se armi e le stesse possibilità,
per combattere e difendersi nel
mondo, per costruirsi la propria
strada. Genitori e insegnanti, le
persone che hanno il compito di
educare, dovrebbero essere in
grado di insegnare ai loro figli
che nella diversità c’è bellezza e
forza. L’intercultura deve
diventare un vero e proprio
percorso educativo e di cresci-
ta.
E se l’intercultura è un valore
aggiunto nelle scuole, lo è
ancora di più nel mondo del
lavoro e dell’imprenditoria. Il
mescolarsi di usanza e tradizio-
ni, ci permettono di ampliare il
mondo del mercato. Diventa
facile così trovare in un negozio
che vende bigiotteria e prodotti
estetici italiani, i ragazzi indiani
che depilano le sopracciglia con
il filo. Pratica consigliata anche
dalle truccatrici italiane. Fiocca-
no i ristoranti etnici con i loro
sapori di mondi diversi e vestiti,
arredamento e gioielli acquisi-
scono il fascino dell’Oriente
nelle loro stoffe, tessuti, colori e

forme. Persino i fumetti cambia-
no i loro connotati. E’ il caso
della fumettista e giornalista 
Takoua Ben Mohamed che si
discosta dai superoeroi, e con la
stessa ironia di Simple&Mada-
ma, di Felinia e di Zero Calcare,
racconta le avventure di una
ragazza con il suo velo, oggetto
di domande bizzarre e di curiosi-
tà. Un mondo che incontra
altri mondi in maniera sempli-
ce e armoniosa. E l’intercultu-
ra dovrebbe essere proprio
questo: un processo di integra-
zione reciproco e bidireziona-
le. Esattamente come l’amore.
Avete mai sentito quel detto che
dice che “l’amore non è guardar-
si a vicenda ma guardare insie-
me nella stessa direzione”?
Ecco, l’intercultura è la stessa
cosa. Popoli diversi con storie
diverse che guardano insieme
nella stessa direzione, per
costruire insieme un futuro che
sia migliore per tutti, non solo

per le persone nate più fortunate.
Non è questione di parlare lin-
gue diverse e avere religioni
diverse, è questione di sapere
che Dio, a prescindere dal suo
nome, è amore e pace e che si
può comunicare insieme anche
non parlando la stessa lingua
se c’è voglia di ascoltare e
capire. E’ costruire una società,
anche dal punto di vista econo-
mico, collaborativa. Secondo gli
ultimi dati statistici, le imprese
straniere in Italia sono in aumen-
to e danno lavoro anche agli ita-
liani. Un vero esempio del
costruire insieme e aiutarci in
questa crisi che comunque stia-
mo affrontando tutti quanti,
poveri e ricchi. E dedicarci
soprattutto per risolvere queste
problematiche che sono molto
più importanti del pensare di che
nazionalità sei o di che religioni
appartieni. Siamo tutti esseri
umani uguali con un DIO
unico.

a cura di Sihem Zrelli
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“APRILIA SI…CURA”   
"Imprenditoria, economia, cultura e turismo"

Intercultura, un valore aggiunto
Il vero viaggio di scoperta non consiste nel trovare nuovi territori, ma nel possedere altri occhi”
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Aprilia - 74esimo dello Sbarco, oggi la visita commemorativa al monumento ai
Caduti di Via Carroceto nel quarto anniversario dell’inaugurazione

Si è tenuta il 19 Febbraio
nel comprensorio studen-
tesco di Via Carroceto, la
visita commemorativa al
monumento alla memo-
ria del tenente Eric Flet-
cher Waters e dei Caduti
dello Sbarco Alleato
rimasti senza sepoltura,
inaugurato quattro anni
fa alla presenza del vete-
rano Harry Shindler e del
musicista Roger Waters.
La cerimonia istituziona-
le odierna, promossa dal
Comune di Aprilia, è
inserita nel circuito cele-
brativo dello Sbarco, di
cui ricorre il 74esimo
Anniversario. Alla manifesta-
zione hanno preso parte le
Autorità Militari, Civili e Reli-
giose, le rappresentanze delle
Associazioni Combattentisti-
che e d’Arma, dell’Associa-
zione Nazionale Partigiani d’I-
talia, delle Associazioni di
Volontariato, oltre ad una dele-
gazione studentesca.
Nella prima parte della giorna-
ta celebrativa è stata deposta
una corona d’allora e, succes-
sivamente, presso l’Audito-
rium del Liceo “Antonio
Meucci” il personale docente
dell’istituto superiore ha pro-
mosso una conferenza rievoca-
tiva con una lettura critica del
libro “Diario di Guerra” di
Anna Ridolfi (cittadina aprilia-
na scomparsa ancora 18enne
nell’immediato dopoguerra), a
cui hanno partecipato anche i

concittadini Pasqualino Nuti
(autore del libro “Aprilia, i
giorni della guerra e gli occhi
di un bambino”) e Pietro Nen-

cini (autore del libro “Fram-
menti di Aprilia sparita. Quan-
do io e lei avevamo venti
anni”).

Studio epidemiologico, il 6 marzo il
Comune di Aprilia presenta i 

risultati alla cittadinanza
Si terrà il prossimo 6 marzo, alle ore 16 presso
la Sala Consiliare “Luigi Meddi” del Comune di
Aprilia, sede municipale di Piazza Roma, la con-
ferenza di presentazione dei dati analitici relativi
allo studio epidemiologico denominato “Stato di
salute della popolazione del Comune di Aprilia”,
promosso in collaborazione con il Dipartimento
di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regio-
nale del Lazio.

La conferenza è aperta al pubblico.
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METTICI il CUORE

C’è un mondo che si muove
oltre le parole. È il mondo dei
numeri, dei bilanci, dell’econo-
mia. Quando ad Aprilia c’erano
solo un paio di scuole e tutti si
conoscevano per nome, lui già
brillava. Giorgio ha studiato
ragioneria; in realtà Giorgio non
ha studiato semplicemente
ragioneria, questa materia è
diventata sin da subito parte
della sua carne e delle sue ossa.
È dentro di sé. Nei suoi cromo-
somi. Nel suo essere più profon-
do. È il suo modo di guardare il
mondo, di comprenderlo, di
decifrarlo e di ridurlo in sintesi
quando la complessità del reale
diventa un rebus troppo difficile
da risolvere. Tra queste carte,
piccoli rompicapi quotidiani, lui,
invece di smarrirsi, si sente a
casa. Come se ogni giorno sen-
tisse dentro di sé, il bisogno pro-
fondo di sbrogliare i fili com-
plessi dei cavilli e delle leggi
che, cambiando velocemente,
mettono a dura prova la sua
pazienza. L’economia è stata per
molto tempo considerata una
scienza “fredda”, nella quale l’e-
tica e i sentimenti umani non
erano ammessi. Forse per molti
“addetti ai lavori” ancora è così.
Ma non per Giorgio. Lui sa che,
dietro ai dati, ci sono le persone.

Tante e tutte diverse, con bisogni
e con esigenze differenti. Ognu-
no con un pezzo di vita che non
sempre è semplice da racconta-
re. Giorgio è un professionista
serio e competente che mette il
cuore in ogni cosa che fa. Sente
su di sé la responsabilità di fare
bene il proprio lavoro come se
“fare bene” fosse la via, la prin-
cipale, per essere di aiuto agli
altri. Forse è per questo motivo
che le persone con lui si sento-
no al sicuro in una giungla
nella quale solo lui sa come
sopravvivere. La sua professio-
ne è difficile. Bisogna interpre-
tare le leggi e farle capire a chi
del mestiere non è. Bisogna for-
zare un po’, a volte, quando l’u-
nica via è quella da lui proposta
e, ingoiare la frustrazione, quan-
do l’incomprensione è l’unica
risposta che ci viene restituita.
Ma poi ci sono i sorrisi a piog-
gia, i grazie generosi che ritor-
nano dopo lunghe strade tortuo-
se e che riparano le minuscole
delusioni che si fanno sempre
più piccole mano a mano che le
gioie e i riconoscimenti cresco-
no.  Perché è con il tempo che
arrivano le risposte e i frutti di
un lavoro ben fatto. Il tempo e la
cura. La fatica e l’impegno.
Giorgio è un uomo che ha fatto
del proprio lavoro una ragione

di vita. Lui c’è sempre. È lì tra le
carte, immerso dietro a un moni-
tor a cercare risposte, a sollevare
dubbi, a trovare soluzioni. Gene-
roso e instancabile. L’esempio
che solo con tanto impegno e
responsabilità si può costruire
qualcosa di concreto e trasmette-
re questa passione agli altri. In

questo tempo ingordo che vuole
tutto e subito, lui, con la sua vita,
insegna il contrario. Costruire
significa partire dalle fondamen-
ta e, passo dopo passo, alzare su
una casa nella concretezza del
fare e dell’esserci. Sacrificando
anche il tempo per sé quando è
necessario. Saper attendere e, a

volte, saper rinunciare. La sua
vita è fatta di poche cose, genui-
na e semplice, come le sue radi-
ci. Un paio d’amici, quelli di
sempre, un bicchiere di buon
vino, la famiglia. La felicità
delle piccole cose, come direb-
bero i poeti. L’intento di apprez-
zare le gioie invisibili della vita,
di saperle proteggere e, quando
sfuggono, di inseguirle, come
quando da giovane rincorreva un
pallone. Quando i suoi riccioli
chiari incorniciavano il viso di
un ragazzo tenace e pieno di vita
pronto per vincere le partite più
ardue. E ora, che di strada ne ha
percorsa tanta, ora che di “parti-
te” ne ha vinte più di quelle che
avrebbe immaginato, le sue
medaglie non brillano appese
alle pareti, ma dentro di sé, nel
migliore bilancio fino ad oggi
redatto: quello della sua vita. È
un uomo che si fa guidare dai
principi e dall’etica, e, anche se
non conosce Kant, lui rappresen-
ta in pieno le sue parole: “Il cielo
stellato sopra di me, la legge morale
dentro di me”. Si spende per gli
altri. Non si gira dall’altra parte.
Se può c’è. Se può, si offre.
Questa umanità che trapela, che
trascende, che stilla dai suoi
gesti lo rende uno dei migliori
professionisti di questa città. 

Spazio di riflessione sulle PROFESSIONI di AIUTO

GIORGIO QUARTATOLI - RAGIONIERE 

ARIETE Marte vi è proprio
amico in questo periodo di rinno-
vata crescita..! immagino infatti,
che l’influenza di Saturno vi stia
spingendo a a porvi in ascolto per
meglio comprendere “quale” sia
la via da percorrere e “come”
poterla percorrere.. Marte diventa
alleato indicandovi alcune possi-
bilità e idee.. sarete abili nel rag-
giungere alcuni obbiettivi grazie
alla capacità di muovere i vostri
passi in maniera decisa.. evidente-
mente vi sentirete pronti per agire
grazie all’obbiettività e all’ascol-
to che vi accompagneranno 
TORO Se è vero che per cambiare
sistema bisogna lasciar andare
ciò che è stato e che non ci rappre-
senta più.. beh.. sappiate che que-
sto è il lavoro che in questo
momento state elaborando dentro
di voi.. potreste avere la sensazio-
ne di qualcosa che “si ferma” e
che non vi permette di procedere
come vorreste.. fa parte del gioco;
evidentemente ogni volta che la
sensazione sensibilizzerà in voi

una sorta di inquietudine.. chiede-
tevi che cosa sta emergendo da
dentro che vuole essere liberato
semplicemente “riconoscendo-
lo”..
GEMELLI Attenzione alle
“impennate”! potrà capitarvi che
il sovraccarico di mille idee, pen-
sieri, sensazioni e quant’altro,
possano crearvi un eccesso di
stanchezza che tradotto in termini
pratici si chiama “stress”…
lasciarsi sopraffare dall’impulsi-
vità che spesso nasce proprio da
una mente stanca non può essere..
nemmeno se dal mondo circostan-
te foste raggiunti da quelle piccole
e fastidiose sfide che probabil-
mente vi servono solo per osser-
varvi e mettervi in gioco.. ma
senza trattenerne l’inquietudine
assolutamente relativa
CANCRO Siete davvero in un
momento molto significativo ai
fini di un totale miglioramento di
situazioni che possono interessare
sia la sfera di vita personale che
di vita pratica!! Sarete sempre più
convinti che le decisioni spettano
solo ed esclusivamente a voi… che
nessuno può fare al posto vostro
ciò che vi rappresenta..!! per que-
sto motivo vi renderete conto che
non potrete mai più assoggettarvi
né al giudizio né al parere altrui..
è questa la grande lezione di vita
che vi cambierà… la vita
LEONE Il cielo sembra sostener-
vi in tutte le cose che sentirete di
voler realizzare! Non avrete limiti
se non quello di poter scendere a
compromessi con eventuali incer-
tezze! in realtà tutto si sta muo-
vendo per accompagnarvi verso la
direzione da prendere.. la creativi-
tà coinvolgerà tutti gli stati del

vostro essere tanto da rendervi
completi attraverso emozioni, sen-
timenti, pensieri e azioni.. con
questi presupposti potrete fare
delle belle cose.. ma non rimanda-
te ciò che sentite di poter attivare
oggi; è questo il tempo giusto
VERGINE Un po’ di inquietudine
potrebbe scompigliare i vostri
pensieri.. non permettetegli di
intervenire nei vostri progetti già
stabiliti, né di confondervi le idee..
evidentemente stanno venendo a
galla nuove energie che vi permet-
teranno di attivare un sistema di
vita totalmente diverso dal siste-
ma vissuto finora.. forse è proprio
questo che vi renderà un po’ insta-
bili nel vostro umore.. siete abi-
tuati a seguire un metodo che a
volte richiede un tempo per riflet-
tere.. mentre ora pare che tutto si
stia velocizzando ed è troppo per
voi
BILANCIA Questo è un tempo
magico per i nuovi incontri.. le
nuove possibilità che la vita vi
offrirà attraverso esperienze che
spesso incontrerete nella vostra
quotidianità.. esperienze semplici
ma colme di significato.. sembre-
ranno quasi come i titoli di temi
che dovrete poi elaborare e perso-
nalizzare attraverso le vostre
risorse.. quindi non evitate di
incontrare ciò che invece è già sul
vostro cammino.. mentre dovrete
essere molto presenti in tutto ciò
che vi appresterete a fare per evi-
tare piccoli incidenti di percorso..
SCORPIONE Giove “troneggia”
nel vostro cielo! Sembra proprio
che voglia spingervi sostenendovi,
verso la realizzazione di qualcosa
che per voi è importante.. non sot-
tovalutate le vostre sensazioni che

mai come in questo tempo si rive-
leranno fondamentali.. non riman-
date sogni e desideri che dovran-
no invece essere “ascoltati” e..
“realizzati” nel tempo presente
senza attendere domani.. canaliz-
zate al meglio le vostre forze e
attivate le vostre risorse.. tutto è in
movimento ma.. evitate i soliti
eccessi.. anche nelle spese even-
tualmente
SAGITTARIO Come state con
quel Marte che spicca nel vostro
cielo come fa un papavero in un
campo di grano..? voi.. così dediti
all’ascolto.. al sogno.. così distan-
ti da ciò che a volte potrebbe sem-
brarvi banale tanto da non
lasciarvi coinvolgere.. e invece..
sarà importante stare anche nelle
esperienze più semplici, più prati-
che.. quelle esperienze che forse
mai avreste pensato di poter sce-
gliere di vivere.. saranno proprio
le cose minime e le esperienze
semplici che vi permetteranno di
scoprire e sperimentare nuove
parti di voi..
CAPRICORNO Marte porterà a
galla tutto quanto.. ovvero, tutte
quelle cose che avete sempre
taciuto, nascosto dentro di voi,
anche il vostro bisogno di espri-
mervi secondo le vostre esigenze
senza poi dovervi preoccupare di
essere fraintesi.. giudicati.. privati
di quel valore che voi considerate
tanto quando vi sentite coinvolti in
certi ruoli che vi creano un ecces-
so di responsabilità rubandovi
alle piccole gioie .. direi: “date
si.. ma prendete anche!” e non
sovraccaricatevi più di impegni..
soprattutto quelli che vi stancano
troppo..
ACQUARIO Avete un progetto da

considerare..? avete un’idea da
valorizzare ed attivare..? non
importa quanto sia grande il pro-
getto o grande l’idea.. l’importan-
te sarà dar vita ai sogni, anche se
vi sembrano lontani.. troppo..
dalla possibilità che possano poi
dare a loro volta vita al mondo
delle idee che abita in voi.. acco-
gliete le iniziative che evidente-
mente qualcuno potrebbe propor-
vi.. e mai come in questo tempo
“state con gli altri”!! tante cose
buone che vi verranno incontro!
sapete, le possibilità si nascondo-
no nelle piccole cose
PESCI Allora lo fate o no questo
“salto di qualità”?? iniziate a
cambiare direzione, almeno in
rapporto ad alcune cose che
dovrete per forza rivedere!! Atti-
vatevi! Chiamate a voi le vostre
forze e unite tra loro le vostre
risorse.. e soprattutto non preoc-
cupatevi.. fate! Create! Realizza-
te! È così che vi vuole la vita!!
Presenti e pronti per poter partire
verso nuove direzioni che richie-
deranno solo le vostre scelte al di
là di qualsiasi forma di illusoria
insicurezza.. non è tempo di cam-
minare ma di aumentate i passi..
pronti..?

Il Giardino dei Cristalli
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L’Oroscopo di Marzo di Laura Bendoni 

“Ci sono giocatori che vanno verso il pallone, quasi tutti. E ci sono palloni che vanno dai giocatori. 

Succede solo ai più bravi.” (Nils Liedholm)



di Elisa Bonacini
el.bonacini@gmail.com
unricordoperlapace.blogspot.it
Un’importante ricerca ad Apri-
lia sui soldati dispersi nei luo-
ghi dei combattimenti del
1944 avvalendosi di sofisticate
apparecchiature metal detec-
tor. Tra coloro che non ebbero
nota sepoltura il padre del
mitico musicista ex Pink Floyd
Roger Waters, il Sottotenente
dei Fucilieri Britannici Eric
Fletcher Waters morto ad Apri-

lia il 18 febbraio 1944. È que-
sta l’ultima iniziativa dell’As-
sociazione “Un ricordo per la
pace” in  collaborazione con
l’Associazione “Gruppo
Ricerche Storiche” specializ-
zata in rilevazioni metal detec-
tor. 
Il 28 Gennaio è stata effettuata
la prima ricerca in una delle
zone teatro di alcuni tra i più
aspri scontri della Seconda
Guerra Mondiale, nei pressi
del Fosso della Moletta.
Hanno partecipato all’impresa
Dario Conti, Maurizio Posati,
Maurizio Furgani, David
Masci, Valentino Boaba,
Marco Cianfanelli e Paolo
Ceci.
Alla luce nessun ritrovamento
di rilievo; saranno pertanto
determinanti ulteriori sopral-
luoghi previsti nelle prossime
settimane.
Continua così l’attività di “Un
ricordo per la pace”, da molti
anni impegnata nelle ricerche
e divulgazione di testimonian-
ze e storie relative alla seconda
guerra mondiale. Nel 2012 la
presidente Elisa Bonacini si
era interessata alla vicenda del
padre di Roger Waters che
risultava tra i dispersi nei com-
battimenti post Sbarco alleato
del gennaio 1944. Era stata
una segnalazione pervenuta al
Giornale del Lazio a dare l’in-
put alle ricerche. Un’anziana
signora testimone oculare
dello Sbarco sosteneva di
conoscerne il luogo di sepoltu-
ra. La Bonacini volle far per-

venire la notizia al figlio
Roger Waters, tentativo che si
realizzò attraverso il suo
manager J.D. a New York.
Coinvolse pure per un consul-
to l’amico veterano britannico
Harry Shindler,  esperto nelle
ricerche sui soldati dispersi.
Shindler sentenziò che la
segnalazione risultava priva di
fondamento ma successiva-
mente volle dedicarsi a risol-
vere il “caso Waters”. L’acces-
so di Harry agli archivi britan-

nici permise il ritrovamento
delle documentazioni e  delle
mappe militari d’epoca che
rapportate con le attuali carte
territoriali consentirono di
identificare nel 2013 il luogo
della morte di Eric F. Waters,
precisamente in località Ponto-
ni ad Aprilia, nei pressi del
fosso della Moletta.
In memoria di  di Eric Fletcher
Waters e dei Caduti dispersi
del 1944 su proposta della
Bonacini e di Shindler  venne-
ro realizzati dal Comune di
Aprilia due monumenti, inau-
gurati nel febbraio 2014 alla
presenza straordinaria di
Roger Waters. 
Non è stato quindi possibile
risalire finora al luogo di un’e-
ventuale sepoltura del povero
Eric che potrebbe essere avve-
nuta a nominativo ignoto. Le
ricerche di “Un ricordo per la
pace” e del “Gruppo Ricerche
Storiche” scioglieranno il dub-
bio che i suoi resti possano tro-
varsi ancora nel terreno su cui
sono avvenuti i combattimenti
del 18 febbraio 1944.

L ’ A S S O C I A Z I O N E
“GRUPPO RICERCHE
STORICHE”
Nata nel 2008 dalla volontà di
alcuni ragazzi provenienti da
Associazioni storiche di Roma
ed altre Associazioni di detec-
toristi è impegnata da molti
anni nelle ricerche e restituzio-
ne dei piastrini militari. Ha un
rapporto di collaborazione con
il VDK Germanico (“Volk-

sbund Deutsche Kriegsgräber-
fürsorge”) ; nel 2017 ha avuto
ruolo attivo nella localizzazio-
ne di un air crash Americano
in collaborazione con il Defen-
ce POW/ MIA Accounting
Agency (DPAA), l’Ente del
Dipartimento della Difesa Sta-
tunitense che ha il compito di
localizzare e identificare i resti
degli americani dispersi in
guerra. Ha partecipato a diver-
si convegni su metal detector
ed archeologia. Tra le molte-
plici ricerche storiche affronta-
te, la più rilevante quella sulla
battaglia Garibaldina di Men-
tana del 3 novembre 1867 tra
camicie rosse delle truppe
Garibaldine e truppe Franco-
Pontificie, battaglia nella
quale i Garibaldini scrissero
memorabili pagine di ardimen-
to e di valore. L’importante
ricerca patrocinata dal Comu-
ne di Mentana è stata effettuata
in collaborazione con il
“Museo Nazionale della cam-
pagna Garibaldina dell’agro
Romano per la liberazione di
Roma”. 
(su Associazione “Gruppo
Ricerche Storiche” da
www.grupporicerchestoriche.i
t )
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SULLE TRACCE DI ERIC FLETCHER WATERS E DEI DISPERSI DEL 1944
UNA RICERCA CON METAL DETECTOR NEI LUOGHI  DEI PIÙ CRUENTI COMBATTIMENTI DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE



Cari lettori e lettrici
Diverse sono state, finora, le ini-
ziative condotte dalle associa-
zioni sui nostri territori, che vi
ho raccontato e finalizzate a
migliorare la qualità della vita
delle nostre Comunità, con l’o-
biettivo di costruire “Nuovi
Mondi Possibili”,  da prendere
in esempio come modelli di
“vita comunitaria” .
Le Associazioni ed il Mondo
Non profit in generale credono
e, pertanto, agiscono con sempre
maggiore convinzione, conside-
rando che sia fondamentale indi-
rizzare il proprio “focus” al
rispetto dei principi e dei valori
fondamentali di vita, soprattutto
rivolgendosi al pubblico più gio-
vane a partire dalle scuole, così
da formare le menti delle gene-
razioni future al rispetto dell’al-
tro e della comunità.
Oggi la scuola ha il compito di
seguire i bambini e i ragazzi non
solo nel percorso didattico ma
anche nel loro “viaggio” verso
l’età adulta; ha l’incombenza
cioè di accompagnarli e suppor-
tarli nella crescita, di dare loro
gli strumenti adeguati per saper
affrontare le problematiche che
ogni età presenta, il compito di
insegnare loro a volersi bene, a
prendersi cura di loro stessi,
corpo e mente. 
In poche parole, la scuola contri-
buisce alla promozione di
“Nuovi mondi possibili”.
Come sottolineato già dalla
Linee guida del Ministero della
Salute, è opportuno avvicinare
fin da subito i bambini a una vita
sana, invogliandoli a fare attività
sportiva: “Bambini e ragazzi
devono potersi muovere sia a
scuola sia nel tempo libero,
meglio se all’aria aperta”.
Ed è proprio di sport che parle-
remo nel percorso che ha coin-
volto le scuole medie di Aprilia,
con una tra le attività sportive
più amate e praticate dagli stu-
denti nei cd. “campionati stu-
denteschi”, la corsa campestre. 
Perché fare attività sportiva, non
dobbiamo mai dimenticarlo,
significa soprattutto divertimen-
to e stare insieme agli altri, svi-
luppando socializzazione positi-
va. 
Grazie all’iniziativa ideata e
promossa dalla ASD ““Runfore-
ver”,  in collaborazione con la
Asd “Il Bosco” è nata la manife-
stazione sportiva  “Campestre
Bosco Village”, in cui si scopre
che lo sport sviluppa anche la
fantasia e la creatività.
Martedì 23 gennaio u.s., in una
splendida mattinata di sole, si è
svolta la terza edizione della
corsa campestre “Bosco Villa-
ge”, valida per tutti gli Istituti
Comprensivi di Aprilia. 
La manifestazione di atletica

giovanile ha visto la presenza di
oltre 170 ragazzi, dalla prima
alla terza media, appartenenti
agli Istituti “Matteotti”, “Menot-
ti-Garibaldi”, “A. Gramsci” e
“G. Pascoli” che, accompagnati
dai loro insegnanti di Educazio-
ne Motoria, si sono cimentati
nelle varie gare di corsa nello
splendido scenario naturale del
“Bosco Village”. 
La “Runforever” Aprilia, società
organizzatrice, ha voluto conso-
lidare questo evento, giunto al
terzo anno, per dare la possibili-
tà di scoprire una attività sporti-
va fondamentale per la crescita
motoria dei ragazzi, quale l’At-
letica Leggera, disciplina sporti-
va che si pratica principalmente
all’aria aperta e a
contatto con la natu-
ra. La grande parte-
cipazione ha eviden-
ziato l’interesse
degli Istituti scola-
stici verso questo
tipo di iniziative,
atte al soddisfaci-
mento del ben-esse-
re psico-fisico delle
nuove generazioni.
Dopo le varie gare e
il ristoro per tutti, è
avvenuta la premia-
zione che ha visto
aggiudicarsi il Tro-
feo della 3^ Campe-
stre, l’Istituto Com-
prensivo “A. Gram-
sci”, avendo portato
più ragazzi a tagliare
il traguardo nelle
prime posizioni, a
seguire “M. Garibal-
di”, “G. Pascoli” e
“G. Matteotti”.
Il luogo “Il Bosco
Village”,  in Via
Apriliana 111/b,  e
l’Associazione “Il
Bosco” che ha ospi-
tato le gare, ha sem-
pre manifestato una
particolare sensibili-
tà verso l’attività
sportiva all’aria
aperta per la crescita
e lo sviluppo psico-
fisico delle nuove
generazioni, sia dal
punto di vista cultu-
rale che motorio,
promuovendo l’im-
portanza del rispetto
di una natura incon-
taminata (su dieci
ettari di macchia
mediterranea) che
f o r t u n a t a m e n t e
ancora ci circonda.
“Campestre Bosco
Village”: una bella
iniziativa, dunque,
da raccontare, soste-
nere e valorizzare,
se consideriamo che
tutti gli studenti e gli
alunni coinvolti,
rappresentano il
futuro e la risorsa
principale per la cre-
scita e lo sviluppo
sano della nostra
Comunità.
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A cura  della Dr.ssa Emilia Ciorra 
Esperta di politiche e progettazione
sociale. Per scrivermi:
rubricaterzosettore@libero.it

RUBRICA TERZO SETTORE E NUOVI MONDI POSSIBILI
LE SCUOLE DI APRILIA INSIEME PER LO SPORT ALL’ARIA APERTA

Vi presento l’iniziativa sportiva  “3^ Campestre Bosco Village”
dell’Associazione sportiva dilettantistica “Runforever” di Aprilia.



22 FEBBRAIO - 8 MARZO 2018 pagina 33IL GIORNALE DEL LAZIO

Medico di famiglia di Aprilia si è spento il 18 gennaio all’età di 90 anni

IN RICORDO DI MANFREDO “ERMANNO” ANTONELLI
Per lui non c’erano orari né turnazioni, un pezzo di storia della città e un esempio di umanità per la nuova generazione di medici

di Riccardo Toffoli
E’ morto il dottor Antonelli, uno
dei primi medici di famiglia di
Aprilia. Si è spento il 18 gen-
naio, dopo una breve malattia
che non gli ha però lasciato
scampo, all’età di 90 anni. Man-
fredo Antonelli era nato a Terra-
cina il 14 febbraio 1927. Il gior-
no di San Valentino. All’anagra-
fe mamma Amelia e papà Massi-
miliano lo chiamarono Manfre-
do, ma per tutti era Ermanno. “Il
padre – ci dice la figlia più gran-
de Rita- poco dopo che era nato,
lesse un libro scritto da un certo
Ermanno. Gli piacque così tanto
il nome che da allora, anche se
all’anagrafe risultasse Manfre-
do, tutti in famiglia lo chiamaro-
no Ermanno”. Nato molto dopo i
fratelli, era l’ultimo di sei figli.
Si ritrovava ad essere coetaneo
dei suoi nipoti. Perse il padre
all’età di 10 anni e la madre fu
costretta a mandarlo a studiare
in un collegio di Anagni. Si lau-
rea a 28 anni in medicina con
una tesi sui veleni, presso l’uni-
versità di Roma La Sapienza.
Nel periodo in cui è studente,
incontra la sua futura moglie
sempre a Terracina. Si tratta di
Elisabetta Mari. La conosce in
uscite di gruppo tra amici. Fu
amore a prima vista. “Mia madre
– continua Rita- ci raccontava
che gli piacque mio padre per-
ché era una persona molto seria.
Ci consigliava di non fidanzarci
con degli studenti. Lei prima
degli esami universitari, accen-
deva le candele e pregava perché
superasse l’esame e potesse lau-
rearsi prima possibile”. Il dottor
Antonelli era un medico scrupo-
loso, come i medici condotti di
una volta. Per lui non c’erano
turnazioni né orari. Quando un
ammalato chiamava o bussava
alla porta, lui partiva con quella
borsetta di pelle e con quel suo
aspetto pieno di umanità che
metteva sicurezza a chiunque.
Notte e giorno, il dottor Antonel-
li era sempre reperibile per i suoi

pazienti. Non per questo però,
trascurò mai la sua famiglia. Si
sposò con Elisabetta nel 1957 e
con una Topolino andarono in
viaggio di nozze a Venezia e
Vienna. Dal matrimonio sono
nate tre figlie: Rita, Alessandra e
Cristiana. “Era un padre ecce-
zionale – racconta Rita- sempre
presente, ci portava con lui
quando doveva fare le visite

domiciliari. Noi avevamo delle
bambole con cui giocavano in
macchina. Sapeva che doveva-
mo dar loro da mangiare, lui si
fermava per farci dare la poppa-
ta. Mia madre, mentre lui faceva
le visite, leggeva. Lei stessa pre-
parava la tavola, il pranzo e la
cena e ci faceva aspettare che
papà tornasse da lavoro. Man-
giavamo sempre tutti insieme.
Ci ha sempre lasciato libere di
decidere della nostra vita, sia per
la vita sentimentale sia per gli
studi. Nello stesso tempo, però,
era un padre vigile e presente. Di
noi sapeva tutto e non voleva
segreti. Ad ogni figlia ha lasciato
una pila di lettere che ci scrisse
durante la sua vita. Il suo più bel
ricordo”. Il dottor Antonelli
tentò dopo la laurea, la carriera
ospedaliera. Chi ha avuto la for-

tuna di conoscerlo, ha potuto
toccare con mano il suo caratte-
re: sincero forse troppo, scrupo-
loso e meticoloso, alle volte
poteva risultare polemico. Non
certo il carattere più appropriato
per una carriera che necessitava
di tanti compromessi e, spesso,
di silenzi. Così si decise per il
medico condotto. Gli riuscì
meravigliosamente. Ebbe i primi

incarichi a Roccasecca, Prossedi
e Sonnino dove ancora lo ricor-
dano con affetto. Poi nel 1961 si
trasferì ad Aprilia e scelse questa
città per stabilizzarsi. “La città
gli piacque molto – spiega sem-
pre Rita- era vicino alla sua Ter-
racina, ma anche vicino a Roma,
a due passi dal mare e dai
Castelli.  Non si spostò più”. E
per tutta la vita le due sue città
del cuore furono Terracina ed
Aprilia, di cui conosceva molto
e voleva scoprire sempre di più.
Amante della storia dei papi e di
quella del territorio, aveva tutti i
libri su Terracina ed Aprilia, ed
ogni nuova uscita su queste due
città, era il primo a volerla leg-
gere. Il dottor Antonelli era
anche appassionato di vetture, di
quelle molto “particolari”. Negli
anni del boom economico com-

prò una Nsu Prinz. Erano solo in
due ad averla in tutta Aprilia.
Delle tre figlie, solo Cristiana
avrebbe voluto studiare medici-
na. Se non che, quando aveva 18
anni, un intervento chirurgico
considerato di routine ma riusci-
to male, le strappò via la madre.
Elisabetta morì a 48 anni.
Moglie di un medico e apparte-
nente ad una famiglia di medici
molto conosciuti, per assurdo fu
vittima di un caso di malasanità.
Non c’è stato nulla da fare. Cri-
stiana è diventata una musicista
di un certo livello. Insegna tra
l’altro educazione musicale in
una scuola di Lavinio. Lo studio
del dottor Antonelli era nel cen-
tro città: prima a via Peri e poi in
via Piave. Nel suo studio, aveva
come aiutante l’infermiere Giu-
seppe Sartori a cui teneva tantis-
simo. Quando venne ad Aprilia,
i medici erano circa una diecina.
Si erano accordati per le reperi-
bilità, ma lui non aveva mai
orari e non li ha avuti fino a che
non è andato in pensione. Ha
assistito tanti parti, anche diffi-
coltosi, e alle famiglie che gli
chiedevano consigli sul nome lui
rispondeva: Massimiliano, il
nome del padre. Massimiliano
non è un nome comune. Molti
apriliani che portano questo
nome, lo devono quasi sicura-
mente al dottor Antonelli. Ciò
che lo rende un pezzo importan-
te della storia di Aprilia e un
esempio da seguire per tanti
medici, non era soltanto la sua
passione e il suo impegno profu-
so nell’assistere i pazienti quan-
to la sua grande umanità. Di
morale cattolica, Antonelli
entrava in empatia con i suoi
assistiti, alcuni spesso gli chie-
devano anche consigli per la vita
familiare e privata. Non ha mai
parlato male dei colleghi e ha
sempre ritenuto che la medicina
e, in generale, la scienza fossero
strumenti di Dio, per questo
andavano custoditi con rispetto e
praticati con amore e umiltà.

Negli ultimi 30 anni, ha cono-
sciuto Rosalia Carollo, Rosy,
che è stata la seconda sua com-
pagna di vita dopo la moglie Eli-
sabetta. Anche in questo caso, fu
vero amore e dopo aver sistema-
to tutte e tre le figlie, decise di
andare a convivere. Nacque una
famiglia allargata che si è sem-
pre voluta bene e unita. Il desti-
no volle che riuscì a veder lau-
reare almeno la sua nipote Ceci-
lia. Figlia di Cristiana, è l’unica
che ha intrapreso gli studi medi-
ci. Cecilia si è laureata a settem-
bre 2017 e proprio in questi gior-
ni ha superato gli esami per l’a-
bilitazione alla professione.
Quando andò in pensione, il dot-
tor Antonelli lasciò il suo studio
a due colleghi a cui era legato:
Annamaria Poliseno e Antonello
Marchionni. Gli ultimi giorni li
ha passati all’Hospice di Villa
Silvana che i familiari ringrazia-
no per tutto quello che è stato
fatto. Un pomeriggio, affaccian-
dosi alla finestra della sua stanza
e, forse, rendendosi conto di
dove si trovava, con lo sguardo
velato ha salutato tutta la fami-
glia che era intorno a lui. Ha
voluto essere cremato e sepolto
nella tomba di famiglia a Terra-
cina, accanto alla moglie Elisa-
betta. 

di Riccardo Toffoli

“Espressioni su tela”. E’ la
prima mostra di Natale Franzo-
ne, apriliano e disegnatore pub-
blicitario, che esporrà i propri
quadri il 24 e il 25 febbraio pros-
simo nella sala Manzù della
biblioteca comunale. La storia di
Natale Franzone è, davvero,
un’espressione artistica di vita.
Nasce a Roccalumera, un paesi-
no di poco più di 4 mila anime,
in provincia di Messina, sul
mare. Roccalumera è stato il
paese dell’infanzia e della giovi-
nezza di uno dei più apprezzati
poeti italiani, premio Nobel per
la letteratura nel 1959, Salvatore
Quasimodo. Molti dei quadri di
Franzone hanno per paesaggio il
mare, un ricordo della sua infan-
zia e della sua terra d’origine. E’
nato il 18 febbraio 1953. Per
problemi familiari, a 11 anni è
costretto a trasferirsi e a vivere
tra Roma e Milano. Venne
assunto come compositore delle
lettere presso un’azienda che
stampava giornali. All’epoca
non c’erano i computer e le
stampanti laser. “Era un lavoro
che non mi piaceva molto –ci

dice- perché
stavo sempre al
chiuso e così
decisi di fare
altro”. Andò a
Milano e si
iscrisse nella
scuola di dise-
gno, grafica e
pittura ma non
ultimò gli
studi. Sicura-
mente l’incontro più illuminante
della sua vita, fu con Costantino
Plocco che gli insegnò a fare il
cartellonista pubblicitario. Che
poi è diventato non solo il suo
lavoro, ma la sua passione di
vita. Dopo il servizio militare
prestato a Roma, si trasferisce in
Belgio per sei anni e lì viene
assunto in un’azienda per il
montaggio di canali per l’aria
condizionata. Fa molta carriera
all’interno dell’azienda fino a
diventare capocantiere. Nel
periodo del Belgio è la sua mag-
giore “espressione” sentimenta-
le: nasce la prima figlia. Oggi
Natale Franzone ha 4 figlie e 10
nipoti. “In Belgio stavo bene ma
non ero soddisfatto –ci confessa-
avevo molta nostalgia dell’Ita-

lia, in particolare del clima ma
anche da punto di vista lavorati-
vo, avrei voluto fare ciò che mi è
sempre piaciuto”. Negli anni ’80
torna a Roma dove per un anno
trova lavoro presso un’azienda
di aria condizionata per poi
finalmente fa ciò che ha sempre
sognato: i cartelloni pubblicitari.
Una volta era tutto fatto a mano,
compreso il disegno della bozza.
Lavoro che continua a fare
anche ora a Campo di Carne per
conto terzi. Aprilia la scopre
“per caso”. “Un giorno un amico
–ci dice- mi ha convinto di anda-
re a vedere un terreno a Campo
di Carne. Mi è subito piaciuto il
posto e sono venuto qui ad abita-
re”. Ad Aprilia vuole fare la sua
prima mostra. “Sono cittadino
apriliano e sento di non essere

un pittore ma un artigiano del-
l’arte –ci dice- vorrei che chi
vedesse i miei quadri mi dicesse
se ho le capacità per farlo. Nella
mia vita la passione per la pittu-
ra non è mai venuta meno, però
ora che sono più libero dagli
impegni familiari perché tutte le
mie figlie sono sistemate, posso
dedicarmi con più tempo alla
pittura”. Nella mostra si trove-
ranno dei quadri dipinti negli
ultimi anni. Il suo lavoro sicura-
mente ha contribuito alla scelta
della tecnica: la pittura acrilica.
“Non mi piace dipingere ad olio
–ci spiega- ritengo che sia più
semplice. Perché con i colori ad
olio è possibile sfumare, quindi
anche correggere se qualcosa
non è venuto bene. L’acrilico è il
colore della precisione”. C’è di

tutto nella mostra, ma forse ciò
che salta più all’occhio è questo
colore blu del mare e le vele che
sicuramente sono il ricordo della
sua Roccalumera. Colori sempre
molto caldi, i quadri di Franzone
escono dal foglio e prendono
vita nell’occhio di chi li osserva,
trasmettendo alla mente imma-
gini di serenità e di passionalità
della vita. Non c’è un dettaglio
che non sia curato: tutto appare
semplice nell’immagine ma di
una chiarezza sconvolgente. I
contorni perfettamente definiti,
le forme dipinte con colori acce-
si danno l’idea di una perfezione
in cui tutto appare controllato.
Nelle vele, emerge comunque un
pensiero sotterraneo di malinco-
nia che fa parte della vita, anche
dei momenti più felici. 

La prima mostra di Natale Franzone in sala Manzù il 24 e 25 febbraio

ESPRESSIONI SU TELA
Storia di un apriliano che ha fatto della vita “un’espressione artistica”



Giulia ha quasi quattordici
anni. Appena si sveglia accen-
de il cellulare e inizia a chiac-
chierare e a ridere con le sue
amiche mentre di fretta trangu-
gia un pezzo di pane al burro.
Raccoglie i capelli in una coda
alta e, se può, colora le sue lab-
bra con un po’ di gloss. Salta in
macchina e, infilandosi gli
auricolari nelle orecchie, si
immerge nella musica e scom-
pare, scivolando, tra le note
del suo cantante preferito.
Oggi no. Oggi Giulia non
vuole andare a scuola, non
vuole incontrare le sue ami-
che, vuole solo starsene in
silenzio, protetta tra le sue
cose, a casa. Ieri Spillo, il suo
gatto, è andato via. Ma non nel
senso che è scappato per
amore, no, e neppure che si è
smarrito. Significa che non c’è
più. Che non ci sarà mai più e
che non potrà più accarezzarlo
appena arriva da scuola e nep-
pure rincorrerlo per fargli i
dispetti. Il suo Spillo. Il suo
compagno fatto di peli e di
fusa, che sapeva farsi capire
senza parlare, che si raggomi-
tolava di nascosto ogni sera
sul suo letto. Quella specie di
gatto, un po’ bianco e un po’
nero che bello non era ma che
si sentiva un principe ogni

volta che lei lo prendeva in
braccio. Lo aveva trovato un
giorno, tutto spelacchiato,
vicino ai bidoni della spazza-
tura, un rifiuto tra i rifiuti.
Minuscolo quanto un palmo di
una mano, con la coda più

lunga del suo corpo, che ha
visto crescere e ieri, morire.
Vorrebbe gridare il suo dolo-
re. Ma non può farlo. Si
ricaccia le lacrime dentro ogni
volta che a tradimento la tra-
volgono come un fiume in
piena. “È solo un gatto”, le
ripetono spesso. E si sente ina-
deguata e ancora più sola con
quel peso sul petto che non la
fa respirare. Giulia è abbastan-

za grande da capire che nel
mondo esistono tragedie e
dolori più grandi del suo. Ma il
suo cuore non lo sa. Il suo
cuore giovane ancora non
conosce le sofferenze del
mondo e non può confrontarle,

ed è giusto così. Giulia ha solo
quattordici anni e ha perso un
piccolo amico ieri. Stasera,
prima di addormentarsi, tiene
stretta al petto l’ultima foto
quando Spillo, già consumato
dalla malattia, aveva smesso
di mangiare e di saltarle
addosso. Cerca tra quelle
foto, fatte di fretta, lo sguar-
do vivo del suo piccolo
amico, lo cerca nei ricordi,

perché solo
lì può tro-
varlo anco-
ra, perché
nella stan-
za accanto
lui non c’è.
E, final-
m e n t e ,
lascia fluire
il pianto,
t ra t tenuto
troppo a
lungo, libe-
ratorio e
caldo sulle
sue guance
m o r b i d e .
Mentre piange sente il telefono
che squilla: un messaggino. È
di Giada, la sua compagna di
classe, quella che si siede spes-
so da sola, al primo banco. La
brunetta con gli occhiali scuri
che nessuno si fila. Le dedica
una poesia che parla di un
ponte magico che i nostri
piccoli amici attraversano
prima di lasciarci. È la leg-
genda dell’arcobaleno. “Non
tutti la conoscono” si affretta a
scriverle. La conosce soltanto
chi ha amato e perduto un
amico speciale e porta il peso
di questo dolore invisibile.
Giada lo sa. Sa che ci sono sof-
ferenze che vanno nascoste,
dolori muti e silenziosi che non
vanno detti perché non si può

piangere per un gatto. E così
per non sentirsi sbagliati, esa-
gerati, sciocchi si asciugano le
lacrime e si finge che non sia
successo nulla. Ma anche
senza le lacrime il dolore resta
e continua a pulsare violento
senza fare rumore. Ma Giada
con le sue parole ha permes-
so a Giulia di esprimerlo
senza sentirsi sbagliata e di
poterlo mostrare senza ver-
gogna. Domani Giulia andrà a
scuola e si siederà al primo
banco, accanto alla brunetta
con gli occhiali scuri. Ha
perso Spillo e ha trovato un’a-
mica: un altro regalo del suo
gatto dalle vibrisse d’argento
che amava nascondersi nelle
scatole di cartone e graffiava
sempre per primo. 
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SOS CRESCITA
EDUCAZIONE FAMIGLIA e SCUOLA

Perdere Un Amico A Quattro Zampe
Questo è per me il più bello e il più triste paesaggio del mondo. E’ lo stesso paesaggio della pagina precedente,

ma l’ho disegnato un’altra volta perché voi lo vediate bene.  E’ qui che il piccolo principe è apparso 
sulla Terra e poi è sparito.

Guardate attentamente questo paesaggio per essere sicuri di riconoscerlo se un giorno farete un viaggio in Afri-
ca, nel deserto.  E se vi capita di passare di là, vi supplico, non vi affrettate, fermatevi un momento sotto le stelle!
E se allora lui vi viene incontro, se ride, se ha i capelli d’oro, se non risponde quando lo si interroga, voi indovi-

nerete certo chi è.
Ebbene, siate gentili! Non lasciatemi così triste: scrivetemi subito che e’ ritornato...

Dot.t in scienze e tecniche
psicologiche, Pedagogista 

abilitata Esperta in didattica
speciale - Scrittrice

Per porre domande alla
dott.ssa Cinzia De Angelis

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

Dalla molecola alla gravità,
dalla chimica al magnetismo,
dalla pressione atmosferica al
famoso assunto secondo cui
nulla si crea, nulla si distrug-
ge, ecc. Ecco come un I.C. si
può trasformare in un megala-
boratorio e divenire, per due
giorni, un’onda in movimento
in un clima disteso e festoso.
Si sono visti passare così, da
un’aula all’altra, i 600 giovani
studenti dell’I.C. ‘Garibaldi’,
il 15 e 16 febbraio, entusiasti
di entrare nel magico e magni-
fico mondo delle scienze. Il
merito di tanto successo va
all’iniziativa ‘Il festival della
scienza’, organizzato da
‘Scienza & Scienze’, una bril-
lante realtà nata in seno all’U-
niversità di Tor Vergata di
Roma e sull’input del Prof.
Roberto Mancini. Da circa
vent’anni i molteplici percorsi
didattici proposti entrano nelle

scuole laziali, coinvolgendo,
da ottobre a maggio di ogni
anno, in media duemila stu-
denti alla settimana. Si vuole
dare impulso, attraverso questa
particolare esperienza educati-
va, ed in maniera diretta, alla
naturale curiosità e propensio-
ne scientifica e matematica dei
fenomeni insita nei ragazzi. Le

aule, trasformate in laboratori,
hanno ospitato, a turno, gruppi
di studenti che ogni mezz’ora
sono stati introdotti nell’affa-
scinante mistero della fotogra-
fia e della molecola, della
velocità, l’acustica, il magneti-
smo e così via attraverso espe-
rimenti in loco di chimica, fisi-
ca, matematica. L’interesse e

la partecipazione dei ragazzi
sono stati alti come quel parti-
colare senso di meraviglia di
fronte alle sorprendenti leggi
fisiche che orchestrano il
nostro straordinario universo.
Una decina di giovani ricerca-
tori, laureati e laureandi per lo
più in fisica, chimica, scienze
ed architettura hanno conqui-
stato così gli studenti dell’Isti-
tuto ‘Garibaldi’ di Aprilia, feli-
ci di appartenere ad una ‘scuo-

la in movimento’ e dimostran-
do, a detta degli operatori, una
buona base di conoscenza dei
contenuti affrontati nel corso
delle lezioni. Merito, dunque,
dei docenti del Dipartimento di
scienze, matematica e tecnolo-
gia che hanno programmato
l’iniziativa ed in particolare
della Prof.ssa Cristina Bertol-
do responsabile e referente del
progetto.

Pina Farina

UN FESTIVAL DELLE SCIENZE PER
L’I.C. ‘GARIBALDI’ DI APRILIA
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Carissimo Dott Grech sono una
giovane ragazza di 23 anni e ho
letto molti dei suoi interessanti
articoli. Ho un problema per me
molto grave poiché condiziona il
mio contatto con il pubblico e
sono sicura che abbia  influito
molto anche  durante gli svariati
colloqui di lavoro fatti. Mi riten-
go una bella ragazza ma i miei
denti sono orribili!!! E sa qual è
la causa? Il fluoro preso sia da
mia madre in gravidanza che
quello somministratomi dalla
pediatra. Concordo pienamente
con la sua teoria del fluoro,
infatti mio fratello più piccolo
non ha i denti macchiati e corro-
si come i miei perché ne lui ne
mia madre durante la gravidan-
za hanno assunto fluoro. Non so
cosa fare. Non rido mai e non
sono a mio agio con le persone.
Vorrei tanto avere dei denti nor-
mali. Cosa posso fare? Ho senti-
to parlare di “faccette esteti-
che”, ma cosa sono ? e come
funzionano?

L’ESPERTO RISPONDE
Si incomincio’ a parlare di pro-
blemi relativi all’estetica denta-
le nel 1930 ,e fu il dr.Pinkus den-
tista a Beverly Hills che inventò
delle lamine di ceramica, per
quegli attori che erano preoccu-
pati da un’estetica non perfetta
quando si trattava di realizzare
delle sequenze in ‘primo piano. 
Nel 1955 venne scoperto l’acido
fosforico che diede un impulso
notevole alle restaurazioni con
adesivi che ancora oggi sono tra
i lavori maggiormente frequenti
in uno studio dentistico.  È evi-
dente che ogni giorno di più un
fattore determinante nelle rela-
zioni tra persone è il sorriso, i
giovani,  ragazzi e ragazze
vogliono sempre più assomiglia-
re ai loro idoli cantanti e attori,
chiedendoci delle prestazioni
dove il fattore estetico ha un’im-
portanza notevole.
Cosa sono le faccette estetiche
Le faccette sono sottili gusci di
ceramica: applicate sulla
superficie esterna del dente,
ne mascherano imperfezioni
legate al colore,  alla forma o
alla posizione.
Le faccette si utilizzano su un
dente fondamentalmente sano,
ma con problemi estetici, tra i
quali:
- discromie (macchie permanen-
ti spesso dovute ad un abuso di
fluoro) che non si possono
migliorare con le tecniche di
sbiancamento;
- diastemi (spazio fra i denti),
dove si applicano ai denti faccet-
te di dimensione leggermente
maggiore di quella della superfi-
cie di applicazione, in modo da
riempire gli spazi vuoti;
- otturazioni con difetti di colo-
re, risultato del deterioramento
di otturazioni bianche.
In questi casi, le faccette sono la
soluzione migliore per un risulta-
to a lungo termine. La natura
“vetrosa” della porcellana, infat-
ti, ha la caratteristica di non sub-
ire pigmentazioni,a differenza
dei materiali compositi; 
- Denti che presentano difetti
dello smalto, quali l’amelogene-
si imperfetta. Per simili correzio-

ni si richiedono tecniche cliniche
e di laboratorio molto sofisticate
, oltre a una grande perizia tecni-
ca;
- Denti con forme scorrette o
usurate dove si voglia migliora-
re la forma del dente;
- Denti con anomalie di posizio-

ne: denti ruotati o disallineati
possono essere corretti con l’uti-
lizzo delle faccette, creando,così,
un effetto di “ortodonzia istan-
tanea”. Con questa tecnica vi

forniamo la possibilità di miglio-
rare immediatamente l’aspetto
dei vostri denti disallineati o
affollati, senza la necessità di
dover passare attraverso mesi di
apparecchio.
Vantaggi e svantaggi delle fac-
cette
Le faccette in porcellana richie-
dono una preparazione del
dente estremamente conserva-
tiva e consentono il raggiungi-
mento di un risultato estetico che
non ha eguali con altri trattamen-
ti. Presentano una forte resisten-
za all’abrasione e un’elevata sta-
bilità cromatica. La durata del
restauro e la perfetta adesione al
dente si devono all’eccellente
legame del cemento resinoso
con la ceramica e lo smalto
mordenzati.  Una volta cementa-
te al dente, inoltre,diventano
tutt’uno con esso e rinforzano la
struttura dentaria residua.
Non sono candidati ideali per un
simile trattamento Pazienti con
parafunzione (sfregamento e
serramento dei denti) ; in questi
casi  e’ consigliabile risolvere il

problema prima ancora di proce-
dere a un progetto di restauro;
pazienti con cattiva igiene
orale;  pazienti con carie ecces-
sive ed infine, pazienti con mal
posizioni dentarie accentuate.
Viceversa, le faccette in porcel-
lana rappresentano un eccellente
trattamento in tutti i casi in cui si
voglia migliorare forma e colore
dei denti, aumentando il piacere
del paziente di sorridere libera-
mente.

Durata delle faccette
Le faccette si mantengono inte-
gre per molto tempo, se vengo-
no seguiti gli appositi protocol-
li di fabbricazione da parte del
dentista e di mantenimento da
parte del paziente.
Ma, attenzione: il processo di
preparazione è irreversibile.
Una volta ricoperto dalla lami-
na di porcellana, il dente avrà
sempre bisogno di un’analoga
faccetta per avere un aspetto
normale, perché la superficie
viene leggermente fresata per
ricevere la faccetta. E poiché è
improbabile che essa - come

del resto qualsiasi altro restauro
odontoiatrico - duri per sempre,
è bene entrare nell’ordine di idee
che nel tempo, in media una
decina d’anni o più, sarà indi-
spensabile sostituire la vecchia
faccetta con una nuova.
Ma benché l’applicazione di una
faccetta di porcellana non sia
reversibile, la quantità di struttu-
ra dentale che viene asportata è
di gran lunga inferiore a quella
richiesta da altri restauri, per
esempio le corone dentali.
Perciò, quando esistono le indi-
cazioni appropriate per l’applica-
zione di una faccetta di porcella-
na, questa dovrà sempre essere
considerata il trattamento d’ele-
zione.
Come posso prendermi cura
delle mie faccette?
Le faccette vanno gestite scru-

polosamente, come d’altronde
gli altri denti.
Vanno spazzolate quotidiana-
mente dopo i pasti con un movi-
mento gentile dello spazzolino
verso il basso, movimento che
non sia traumatico per la gengiva

per evitare retrazioni.
Passare quotidianamente
(meglio la sera prima di coricar-
si) tra dente e dente il filo inter-
dentale, prestando particolare
attenzione al bordo gengivale.
Per prevenire danni o fratture
alle faccette evitare di addentare
cibi od oggetti troppo duri .
I denti con faccette o intarsi,
come tutti gli altri denti, richie-
dono controlli specifici e regolari
(normalmente ogni sei mesi),
che, associati ad una scrupolosa
igiene orale, oltre a mantenere
sani denti e gengive, permettono
alle vostre faccette di durare a
lungo.
Preparazione delle faccette
Sotto anestesia locale si esegue
un modesto ‘taglio ‘ dello smal-
to, molto superficiale (si lima il
dente) in modo da consentire
l’inserimento della faccetta. Si
tratta di una procedura conserva-
tiva, che non comporta danno
alla polpa e rimane entro i limiti
dello smalto.  Lo smalto consen-
te un’adesione ottimale delle fac-
cette del dente.    Si prendono le
impronte  ed  entro 24/48 siamo
in grado di consegnare ‘le faccet-
te’.  L’inserimento è una proce-
dura molto semplice , le faccette
vengono cementate in modo
definitivo e il risultato estetico
non avrà eguali. Lo spessore
molto sottile della ceramica (0,4
- 0,6 mm) conferisce al rivesti-
mento quella semi-trasparenza
così naturale che ha fatto il suc-
cesso di questo restauro.  Infatti,
lo speciale effetto “lente a con-
tatto” lo rende praticamente invi-
sibile,  permettendo di ottenere
un risultato eccellente. Sarà suf-
ficiente che per i primi giorni si
evitino sostanze contenenti  tè,
caffè,  bibite colorate,  ed il risul-
tato non muterà nel tempo. 

FACCETTE ESTETICHE

Dott Giuseppe Grech 
Odontoiatra, perfezionato in 
chirurgia orale e impianto  

protesi - endodonzia  -
paradontologia.

Medicina Legale odontoiatrica
Master II livello chirurgia orale 

II livello Paradontologia
università La Sapienza

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

INFO  06.9276800 - 333.3949769 

Casello 45, lavori per il sottopasso bloccati dalla fibra ottica
Realizzazione di un sottovia sulla Nettunense in località Casello 45, nota di aggiornamento della Rete Ferroviaria Italiana

Si informa che la società Rete Ferroviaria Italiana ha dira-
mato una nota relativa al cantiere aperto sulla Nettunense
in località Casello 45, per la realizzazione di un sottovia al
km 45,805 e opere di raccordo alla viabilità esistente, fina-
lizzato alla soppressione del passaggio a livello della linea
ferroviaria Campoleone-Nettuno sul territorio comunale di
Aprilia.La società RFI informa che “la temporanea inatti-
vità del cantiere lato Nettunense è stata causata dall’impre-
vista presenza di un cavo in fibra ottica Fastweb in posizio-
ne compatibile con il proseguimento del lavoro.
La criticità, in accordo con la Regione, è stata risolta acco-
gliendo la proposta della Fastweb di procedere ad una
deviazione provvisoria (bypass) da realizzare prevedibil-
mente entro la fine del corrente mese di febbraio”.Inoltre,
“l’avvio dei lavori su Via Cavallo Morto è condizionato
dalla disponibilità di una viabilità idonea a mantenere agi-
bile su Via Vesuvio ai mezzi pesanti.
Purtuttavia, considerata la scarsa circolazione stradale, si è
ritenuto, a guadagno di tempo, di chiedere alla Città Metro-
politana la possibilità di istituire il senso unico alternato sul
tratto interessato per svolgere le attività che non occupano
l’intera sede stradale”.
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Cari amici, ora che ho un pò
di tempo, avendo concluso
la mia giornata di lavoro e
attendendo l’arrivo della
cena, mi pare opportuno dis-
tendere un pò i neuroni con
un nuovo articolo. 
Trovarsi in questa condizio-
ne, con la capacità di astrarsi
e rincorrere i proprio pensie-
ri senza dover necessaria-
mente finalizzare qualcosa è
rilassante. 
Apparentemente i miei pen-
sieri, velleitari, in realtà
sono momenti che mi stimo-
lano la riflessione, che ser-
vono a mettere in ordine le
mie idee. 
E comincia così a comparire
anche un certo tipo di rap-
porti personali, la mia uma-
nità centrata sulle relazioni
umane apriliane.
E poiché si sta avvicinando a
grandi passi il giorno fatidi-
co di Marzo?! 
Che ne dite di parlare un pò
di voi a me, così tanto per
conoscerci un pò meglio. 

Cari amici immaginiamo di
scrivere quest’articolo insie-
me oggi ma proiettato fra
vent’anni, esprimendo oggi i
desideri, le aspettative e le
speranze per il nostro futuro
ad Aprilia. 
Cari amici lettori, nonostan-
te che possano scaturire
alcune osservazioni disin-
cantate del tipo “ma tra
vent’anni non so nemmeno
se sarò ancora vivo”, spero
che vi mettiate al lavoro, e
chissà potrebbe uscirne
anche qualche considerazio-
ne interessante: lo so che
alcuni di voi aspirano a una
vita apriliana da super (o
comunque ad una brillante
carriera), altri che mettono al
primo posto i valori della
famiglia, immaginando di
averne una tutta sua, o chi
semplicemente spera di con-

tinuare a mantenere gli stessi
rapporti con tutte le persone
care che ha intorno a sé nei
vent’anni avvenire.
Cari amici lettori, incomin-
ciamo a scrivere che so che
oggi ci sentiamo strani,
sovrappeso, vestiti con abiti
usati e fuori moda e con gli
occhiali spessi, ma anche
con pochi amici e con poca
voglia di uscire di casa e di
impegnarsi in una nuova
crociata. 
Cari amici allora scriviamo
così che vent’anni dopo
saremo ancora sovrappeso,
con gli occhialoni e vestiti
abbastanza a caso, senza
essere impegnati in qualcosa
che ci cambi e che andrà
benissimo così. 
E’ questo il percorso di vita
che vogliamo avere, amici
miei?! 

Ci saranno dei momenti in
cui penseremo che magari
andare avanti così non potrà
portare a nulla di concreto,
comunque i risultati arrive-
ranno, e una strada prima o
poi si aprirà. 
Ci saranno dei momenti in
cui ci sembrerà di non riusci-
re più a fare nulla e di non
valere nulla; ma anche allora
ci sarà colui che troverà la
forza di rialzarsi.
Cari amici lettori, un giorno,
non subito, un giorno, capi-
remo che la nostra strada è
quella della comunità in cui
viviamo, perché condivider-
la è meraviglioso, ma è
ancora più bello comunicar-
celo, magari con i vicini di
casa, e in cui voi (io) inizie-
remo a rivederci, soprattutto
in quelli “diversi”, che
magari parlano un pò meno

o restano in un angolino,
recuperando dalla loro pas-
sione che, è anche la nostra,
ci alimenteremo a vicenda
con nuove energie e nuovi
amori per un’Aprilia nuova,
una specie di gioia nuova per
essere insieme, tutti sulla
stessa lunghezza d’onda. E
forse alcuni vedranno negli
altri quello che credono in
loro. 
Cari amici non sarà facile e
forse non accadrà sempre,
ma quando funzionerà, cre-
detemi, darà un senso alla
nostra vita che c’è stata fino
ad oggi e ci darà una luce
alla vita che avremo in que-
sti vent’anni.
E solo adesso mi rendo
conto che forse quello che
scriverei a noi stessi fra ven-
t’anni è lo stesso che scrivo a
voi oggi.

di Salvatore Lonoce

Quello che scriverei fra vent’anni
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Gentile Avvocato,
potrebbe spiegare cosa è il fondo
patrimoniale? Io ho una piccola
azienda e dato che di recente ho
avuto due figlie vorrei tutelare
almeno la casa dove viviamo da
eventuali debitori della mia atti-
vità. Specifico che al momento
per fortuna non ho debiti ma
vorrei cautelarmi per il futuro.
Grazie.
Alberto M. Aprilia

Caro Alberto,
Il fondo patrimoniale è uno
strumento attraverso il quale i
coniugi, e ora anche i compo-
nenti dell’unione civile omo-
sessuale, vincolano determinati
beni destinandoli ai bisogni
della famiglia.
Anche un terzo può costituire un
fondo patrimoniale con tale
destinazione, sia per atto tra vivi
che per testamento.
I beni che possono essere desti-
nati al fondo sono beni immobili
o mobili registrati oppure titoli di
credito. Su tali beni possono
essere conferiti diritti di proprie-
tà o di godimento.
La costituzione del fondo si
effettua mediante atto pubblico a
cui partecipano i coniugi ed
eventualmente il terzo che confe-
risce il bene. In quest’ultimo
caso la costituzione del fondo si
perfeziona solo con l’accettazio-
ne dei beneficiari.

Ai sensi dell’articolo 167
del Codice Civile, i coniugi sin-
golarmente o insieme possono
ricorrere al fondo patrimoniale,
attraverso un atto notarile, per
vincolare così determinati
beni ai bisogni della famiglia.
Quando viene costituito un
fondo patrimoniale è necessario
procedere all’annotazione a
margine dell’atto di matrimo-
nio. Tale annotazione è indispen-
sabile per far sì che il  fondo
patrimoniale diventi opponibi-
le a terzi. Si tratta in buona
sostanza di una forma di pubbli-
cità legale.
La mancanza dell’annotazione
comporta il venir meno dell’op-
ponibilità del fondo ai creditori.
A loro volta i creditori hanno l’o-
nere di accertare l’esistenza di
una convenzione, consultando
sia i registri dello stato civile sia
i registri immobiliari.
Il principale beneficio che si può
conseguire attraverso la costitu-
zione del fondo patrimoniale e
che i beni che ne fanno parte non
possono essere soggetti a esecu-
zione forzata per debiti che il
creditore sapeva essere stati con-
tratti per scopi estranei ai biso-
gni della famiglia e, quindi, tutti
i debiti, per esempio, derivanti
dall’attività professionale delle
parti.
I beni e i frutti del fondo, dun-
que,  possono essere aggrediti
solo per debiti derivanti da obbli-
gazioni contratte nell’interesse
della famiglia (art. 170 c.c.).
Il limite all’inespropriabilità
opera solo se il creditore sapeva
che l’obbligazione contratta era
estranea ai bisogni della fami-
glia, ma l’onere di provare tale
conoscenza rimane a carico del
debitore che si oppone all’esecu-
zione del bene.
Al fine di contestare il diritto del
creditore di agire esecutivamen-

te, il debitore opponente deve
provare la regolare costituzione
del fondo patrimoniale, la sua
opponibilità nei confronti del
creditore pignorante, e che il
debito per cui si procede è stato
contratto per scopi estranei ai
bisogni della famiglia.
Inoltre, sul debitore grava anche
l’onere di provare la conoscenza
di tale estraneità in capo al credi-
tore.
Nel caso in cui, però, un credito
sia sorto prima della costitu-
zione del fondo patrimoniale il
creditore ha la possibilità di tute-
larsi proponendo la cosiddetta
“Azione Revocatoria” (prevista
dall’art. 2901 del Codice Civile).
Il creditore in tal caso dovrà
dimostrare che questo il fondo è
stato costituito comportando un
pregiudizio alle sue ragioni.
Egli dovrà anche dimostrare che
chi ha costituito il fondo patri-
moniale fosse consapevole del
pregiudizio che l’atto arrecava
alle ragioni del creditore.
Se invece il fondo è stato costi-
tuito in epoca anteriore al sorge-
re del credito la revocatoria
diventa possibile solo se si dimo-
stra che l’atto fosse dolosamente
preordinato al fine di pregiudi-
carne il soddisfacimento.
Insomma che il debitore abbia
costituito il fondo al solo scopo
di evitare di pagare i propri cre-
ditori.
L’azione revocatoria, una volta
esperita con successo,  ha l’effet-
to di rendere inefficace nei con-
fronti del creditore la costituzio-
ne del fondo patrimoniale  in
quanto atto  a lui pregiudizievole
ed è soggetta al termine breve
di prescrizione di cinque anni
dalla data dell’atto, ai sensi
dell’art. 2903 c.c.
L’amministrazione del fondo
segue le regole della comunione
legale.

Bisogna anni in ogni caso distin-
guere tra gli atti di ordinaria
amministrazione per i quali i
coniugi possono agire anche dis-
giuntamente, e gli atti di straor-
dinaria amministrazione per i
quali è necessario che i coniugi
agiscano congiuntamente.
Nel  caso i coniugi non si trovino
d’accordo sul compimento di atti
di ordinaria amministrazione  ed
uno dei coniugi nega il proprio
consenso al compimento di un
tale atto, l’altro coniuge può
ottenere dal giudice l’autorizza-
zione a compiere l’atto se dimo-
stra che questo risponde agli
interessi della famiglia.
I frutti possono essere utilizzati
solo per i bisogni della famiglia e
la vendita dei beni che fanno
parte del fondo non può essere
fatta se non con il consenso di
entrambi i coniugi. Nel caso in
cui vi siano dei figli è necessaria
anche l’autorizzazione del Tribu-
nale.
L’effetto del fondo patrimoniale
cessa quando si estingue il vin-
colo coniugale (art. 171 c.c.). Se
ci sono figli minori, il vincolo
del fondo rimane fino a che que-
sti non abbiano raggiunto la
maggiore età. In questo caso il
Tribunale potrà affidare l’ammi-
nistrazione dei beni del fondo al
genitore affidatario o a un terzo,
oppure assegnare in proprietà o
in godimento direttamente ai

figli una quota dei beni
La Corte di Cassazione ha poi
precisato che,  in mancanza di
figli, lo scioglimento del fondo
patrimoniale può intervenire
anche sulla base del solo consen-
so dei coniugi ed in difetto delle
cause di scioglimento di cui
all’art. 171 c.c. le quali non sono
pertanto considerate tassative.
In presenza di figli, invece, non
è ammesso lo scioglimento con-
sensuale da parte dei soli
coniugi. L’istituzione del fondo
patrimoniale determina un vin-
colo di destinazione per il soddi-
sfacimento dei bisogni della
famiglia, tra cui vanno ricompre-
si anche i figli minori che sono i
componenti deboli della fami-
glia.
Conseguentemente, avendo inte-
resse alla conservazione della
consistenza patrimoniale del
Fondo, per lo scioglimento è
necessario il consenso dei figli
minori, rappresentati da un cura-
tore speciale autorizzato dal Tri-
bunale, che tuteli la loro posizio-
ne nell’ipotetico conflitto di inte-
resse derivante dalla disposizio-
ne sui beni del fondo.
La disciplina è estendibile anche
ai figli nascituri.
Per completezza, poi, è necessa-
rio dire che questo istituto non ha
trovato grossa diffusione nella
pratica e non è molto utilizzato.

L’AVVOCATO RISPONDE

Avv. Margherita Corneli

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

IL FONDO PATRIMONIALE COS’E’ E COME FUNZIONA
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dalla
Regione
di Bruno Jorillo

PROTEZIONE CIVILE: INAUGURATA LA NUOVA 
SALA OPERATIVA REGIONALE

Inaugurata alla presenza del Presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni la
nuova sala operativa della Protezione Civile regionale. Ad inaugurare la
struttura, che opera 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno, anche i responsabili
della Protezione civile nazionale e regionale, rispettivamente Angelo Bor-
relli e Carmelo Tulumello.
Una vera e proprio “Casa della sicurezza del Lazio”. Si tratta di una sala
operativa della Protezione Civile all’avanguardia, con apparecchiature di
ultima generazione e uno staff di esperti e volontari, per garantire una capa-
cità di intervento integrata e ancora più rapida.
Un sistema delle emergenze più forte: con nuovi mezzi, strumenti e risorse
per garantire meglio la sicurezza dei territori e delle persone di fronte alle
emergenze. La  nuova Sala Operativa rappresenta un punto di svolta e un
modello operativo all’avanguardia, che il Lazio mette a disposizione del
Paese.

Su questo tema tante novità: 
- Digitalizzati tutti i piani comunali di emergenza: sperimentiamo una nuova
piattaforma digitale, un’innovazione che consentirà un’operatività imme-
diata e precisa per affrontare le emergenze e per migliorare l’operatività e il
coordinamento di uomini e mezzi.
- Il trasferimento dell’agenzia di Protezione Civile del Lazio sarà completa-
to prima dell’estate con il centro funzionale che verrà ospitato in questo
stesso stabile.
10 milioni per rafforzare ancora di più la Protezione Civile e la gestione del
rischio. In questi 5 anni la Regione Lazio ha sostenuto la Protezione Civile
con investimenti e una presenza costante e concreta: 
- 3,3 milioni per automezzi e attrezzature
- 5,4 milioni di euro per il sostegno alle associazioni dei volontari della Pro-
tezione Civile
- 2 milioni per consentire ai Comuni di adeguare i propri piani comunali di

emergenza. Grazie all’iniziativa della Regione siamo passati dal 65% dei
Comuni con un piano emergenza all’attuale 90% dei Comuni del Lazio.
“Ringrazio il presidente Gentiloni perché, da romano quale è lui, ricorda,
osserva e ha visto il grande sforzo che in tanti campi si è fatto. La tragedia
del terremoto che è avvenuto mesi dopo la costituzione dell’Agenzia regio-
nale è stata veramente una grande prova. Tutti, a cominciare dalle squadre
dei volontari, hanno dato l’anima. Abbiamo imparato molto e abbiamo subi-
to voluto dare un segnale”- così il presidente, Nicola Zingaretti.
“Siamo orgogliosi della nostra Protezione Civile: vi assicuro che per le sue
capacità vengono prese come buone pratiche da molti Paesi europei quindi
come ogni tanto ci capita di non valorizzare fino in fondo le cose buone che
facciamo e le risorse che abbiamo, dobbiamo esserne orgogliosi”- parole del
presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni.

I TERRENI CONFISCATI ALLA MAFIA AGLI STUDENTI DEGLI
ISTITUTI AGRARI

Dalla Regione un progetto per destinare agli studenti degli Istituti agrari i
terreni confiscati alla criminalità organizzata. Le scuole riceveranno in con-
cessione dei terreni a uso agricolo da utilizzare per l’attività didattica e la
Regione contribuirà con un investimento di 200 mila euro per realizzare
laboratori didattici dedicati ai ragazzi. 
Come? La Regione ha stipulato tre convenzioni, rispettivamente con i
comuni di Latina, Priverno e Spigno Saturnia e con i rispettivi Istituti tecnici
agrari cittadini Un altro importantissimo punto a favore della legalità per
rendere i ragazzi protagonisti di un percorso di rinascita a difesa della lega-
lità e contro la criminalità.La Regione Lazio in prima linea per il riuso dei
beni confiscati: 
- Approvato un regolamento ad hoc per i beni confiscati: uno strumento,
il primo nel Lazio, che rende più sicura ed efficace la restituzione alle comu-

nità e ai territori dei beni confiscati istituendo regole e tempi certi.
- Interi territori che tornano alla comunità: già realizzato un bando per
l’assegnazione di 5 appartamenti confiscati alla criminalità organizzata e
destinati all’uso sociale.  Un intervento simbolo di questa azione è il riuti-
lizzo dell’ex villa dei Casamonica alla Romanina, che è diventato un centro
per i bambini con autismo.
- 300mila euro per riqualificare beni sequestrati: un bando (chiuso il 19
gennaio 2018) rivolto a comuni e associazioni.
- pubblicata la graduatoria del bando da circa 700mila euro per finan-

ziare la ristrutturazione di 11 beni confiscati.
- Nasce l’olio “Sòlea”, prodotto dagli istituti agrari che coltiveranno le

terre confiscate alle mafie con il progetto della Regione Lazio Contro la
mafia con la scuola e il lavoro. 
“Da anni c’erano terre confiscate alla mafia, ma abbandonate, per la prima

volta in Italia in una convenzione con i comuni, qui in provincia di Latina,
le abbiamo date in affidamento agli istituti agrari e quindi i ragazzi e le
ragazze che studiano per diventare agricoltori lo faranno sui territori confi-
scati alle mafie. È un bellissimo segnale, ma soprattutto una bellissima
opportunità” – così il presidente, Nicola Zingaretti.

SANITA’: 173 MLN EURO PER L’ADEGUAMENTO
SISMICO DI QUATTRO OSPEDALI

173 milioni di euro per finanziare interventi di ristrutturazione e riqualifi-
cazione edilizia di quattro ospedali del Lazio.  Gli interventi contenuti
riguardano l’Ospedale Grassi di Ostia, il S. Camillo de Lellis di Rieti, l’O-
spedale dei Castelli, e il presidio ospedaliero di Sora, in provincia di Frosi-
none
15/02/2018 - 
Sanità, il Ministero della Salute ha comunicato ufficialmente alla
Regione Lazio che il Decreto Ministeriale del 25 gennaio 2018 per finan-
ziare interventi di ristrutturazione e riqualificazione edilizia di quattro ospe-
dali del Lazio è in registrazione presso la Corte dei Conti.
173 milioni di euro per finanziare interventi di ristrutturazione e riqua-
lificazione edilizia di quattro ospedali del Lazio.   Gli interventi contenuti
nell’atto prevedono: 
- l’adeguamento e messa a norma dell’Ospedale Grassi di Ostia, per un
importo di oltre 55 milioni di euro;
- l’adeguamento sismico e messa a norma dell’ospedale S. Camillo de Lellis
di Rieti, per un importo di 76 milioni e 521mila euro.
- altri 24 milioni invece sono destinati a finanziare i lavori di completamen-
to del nuovo Ospedale dei Castelli.
- Infine, per opere di ristrutturazione adeguamento sismico e messa a norma
del  presidio ospedaliero di Sora, in provincia di Frosinone, lo stanziamento
è di oltre 17 milioni.

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 La lunga e triste storia per gli abitanti delle martoriate
terre delle Salzare sembra non avere mai fine

di Luigi Centore 

La lunga e triste storia per gli
abitanti delle martoriate terre
delle Salzare sembra non avere
mai fine e, anzi, si arricchisce di
un nuovo elemento che va a con-
figurare la disparità di tratta-
mento nei confronti di chi vi
abita rispetto a chi vi esercita
attività commerciali. Sono
ormai numerosi i cittadini resi-
denti in queste aree, assegnate
da parte del Demanio dello Stato
al comune di Ardea per un perio-
do di soli tre anni per definirne il
passaggio tra comune ed occu-
panti, che subiscono delle proba-
bili ingiustizie. Da qualche
tempo, infatti, nei famigerati
706 ettari non vengono rilasciate
le residenze da parte del comune
a motivo delle irregolarità edili-
zie presenti nell’intera area,
creando notevoli difficoltà a chi
ne ha fatto richiesta. In queste
terre dimenticate, dove non c’è
l’acqua potabile, dove non ci
sono le fogne, ma pozzi neri,
dove non c’è il metano, dove
manca la pubblica illuminazio-
ne, dove le strade sono da pae-
saggio lunare disseminato da
crateri da impatto, dove abbon-
dano discariche abusive di ogni
genere e grado, incluse quelle
contenenti i rifiuti tossico-noci-
vi, dove nessuno è legittima-
mente proprietario di alcunché
non avendo mai potuto regolar-
mente rogitare il bene di cui è in
possesso, dove coloro che hanno
edificato dei manufatti, alcuni
dei quali “per necessità”, all’in-
terno della già classificata edili-
zia spontanea, ora si vedono
rifiutare anche la residenza in
quanto occupanti abusivi di case
costruite privatamente ma su
terreni oggi di proprietà comu-
nale. A sollevare il problema
sono oggi diversi possessori di

manufatti, ma non certo dei ter-
reni in quanto nel migliore dei
casi possono vantare solo una
“cessione di diritti di uso sull’a-
rea”, i quali non riescono più ad
affittare gli immobili o ad otte-
nere un ricongiungimento fami-
liare in quanto ai loro conduttori,
a seguito degli accertamenti con
esito negativo da parte della
polizia municipale, l’ufficio

Anagrafe non rilascia il certifi-
cato di residenza. Uno di questi,
abitante in via delle Salzare in
prossimità del sito archeologico
Castrum Inui, ha recentemente
dichiarato: “E’ incredibile che
mia nuora, da poco unitasi in
matrimonio con mio figlio, non
possa avere la residenza ad
Ardea pur essendo sposata con
chi da anni ha questo diritto, mi
pare assurdo tanto zelo nei con-
fronti del singolo cittadino quan-
do poi vengono consentite da
parte del comune tante illegalità
sui 706 ettari”. L’interlocutore
prosegue poi chiamando in
causa non soltanto il sindaco
pentastellato Savarese, che in
campagna elettorale aveva detto
di avere già pronte le soluzioni
giuste per le Salzare, ma anche
l’assessore al commercio Sonia
Modica, alla quale chiede una
spiegazione sul come sia possi-

bile non rilasciare le residenze
mentre si permettono addirittura
nuove aperture di attività com-
merciali, oltre naturalmente alle
vecchie, tutte quante senza alcu-
na autorizzazione all’interno di
manufatti anch’essi realizzati
abusivamente su terreni non di
proprietà, non sanati e non sana-
bili e con ordinanze di ripristino
dei luoghi o addirittura con ordi-

nanze di demolizione passate
ingiudicato, esattamente come la
mia abitazione. “Tale situazione,
peraltro – prosegue il cittadino -
non muterà di sicuro fino a che
l’amministrazione non avrà con-
cluso entro e non oltre i tre anni
consentiti dall’Agenzia del Ter-
ritorio, dei quali uno è già tra-
scorso, l’iter per il definitivo tra-
sferimento di queste terre al
comune di Ardea e da questi ai
possessori tramite regolare
affrancazione, come promesso
dal Movimento 5 Stelle in cam-
pagna elettorale per le comuna-
li” e come avrebbero voluto fare
quei consiglieri uscenti e non
rieletti che però hanno intrapre-
so l’iter amministrativo che ha
portato l’intero compendio nel
patrimonio comunale. “Insom-
ma è la solita storia dei due pesi
e delle due misure – argomenta
l’uomo con amarezza – e chiedo

al sindaco e all’assessore
Modica e a quello con dele-
ga alla legalità e polizia
municipale Dott. Vozza,
prosegue l’uomo al quale
viene negato quello che
ritiene essere un suo diritto;
quale differenza ci può mai
essere tra chi come noi ha
costruito per necessità delle
civili abitazioni in “edilizia
spontanea” e quanti svolgo-
no attività commerciali
senza autorizzazioni su
manufatti anch’essi realiz-
zati in “edilizia spontanea”
nei 706 ettari? Perché – con-
clude l’intervistato – viene
perseguito chi chiede una
residenza mentre si lasciano
operare impunemente le
attività in difformità a quan-
to previsto dal regolamento
commerciale e leggi dello Stato,
che tanto viene evocate dai
dipendenti dell’Ufficio Com-
mercio?” Creando tra l’altro dis-
parità di trattamento tra i com-
mercianti che svolgono attività
in manufatti regolarizzati urba-
nisticamente e quelli che svolgo-
no attività su manufatti con sen-
tenze e ordinanze di demolizioni
o ripristino dei luogi passate
ingiudicato. Qualche maligno
sostiene addirittura che l’atteg-
giamento “permissivo” da parte
dell’amministrazione attuale e
passata nei confronti delle irre-
golarità presenti nei 706 ettari
potrebbe avere a che fare con la
presenza all’interno di queste
aree di alcuni manufatti apparte-
nenti a consiglieri ed ex consi-
glieri facenti parte della nuova
amministrazione e delle prece-
denti amministrazioni? Forse si
tratta solo di dicerie o forse no
non sappiamo. Tuttavia in queste
terre è giunto il momento di fare
chiarezza e se si decide di usate
la mazza ferrata allora bisogna

utilizzarla per tutti e non solo
per alcuni, insomma par condi-
cio altrimenti si configurerebbe
la persecuzione o no? E magari
qualche omissione per mancato
controllo? E che dire delle
domande di condono edilizio
che da oltre trenta anni non ven-
gono evase in quanto dovrebbe-
ro altrimenti essere respinte in
quanto non hanno i presentatori
alcun titolo di proprietà del ter-
reno? Forse sarebbe ora che una
volta per tutte almeno questo
sindaco di un partito che ha per
motto “La legalità tornerà di
moda” di iniziare a chiamare
questa “legalità” per farla ritor-
nare di moda ed evitare che
ancora come quelli di prima si
facciano distinzioni tra figli e
figliastri. Del resto il segretario
comunale lo scrive chiaramente
al presidente della commissione
trasparenza Luca Fanco, che
certe attività in quelle terre: “L’i-
stituto del permesso tacito allo
svolgimento delle attività com-
merciali non appare coerente
con l’attuale ordinamento giuri-
dico.

Aula consiliare per sponsoriz-
zare l’uscente candidata grilli-
na Valentina Corrado alla
regione  nella lista del M5S.
Dopo il disinteresse durante
tutta la vicenda che ha visto le
mamme dormire in terra nel-
l’aula consiliare occupata per
oltre dieci giorni, ora cerca di
strumentalizzare la lotta delle
mamme per sponsorizzare la
campagna elettorale dell’u-
scente candidata grillina alla
Regione Lazio. Insorge Fabri-
zio Acquarelli di Forza Italia e
scrive:
“La storia si ripete. Il sindaco
Savarese, prima non è stato in
grado di gestire con la dovuta
efficienza e rapidità la vicenda
dell’assistenza ai ragazzi con
disabilità, costringendo le
mamme ad occupare per giorni
l’aula consiliare dormendo in
terra, ad incatenarsi sulla piaz-
za della rocca, facendo finire
Ardea sulla trasmissione tele-
visiva della “La7” “Piazza
Pulita”, organizzare una fiac-
colata che ha avuto un succes-
so di partecipazione come non
mai e tutto  per garantire il
diritto allo studio per  i propri

figli; ora cerca di cavalcare
politicamente una tematica
cosi delicata, organizzando per

il 26 febbraio (ad una settima-
na dal voto) un incontro nel-
l’aula consiliare del comune.
Per l’occasione sono state invi-
tate, tra gli altri, anche una par-
lamentare e una consigliera

regionale del M5s (entrambe
ricandidate): una iniziativa
prosegue Acquarelli, che deno-

ta mancanza di rispetto istitu-
zionale, visto che viene utiliz-
zata la sala consiliare del
Comune, per un incontro che
sembrerebbe dal mero sapore
elettorale. L’aspetto che one-

stamente più indigna è che si
utilizza come giustificazione il
fatto che le due esponenti del
M5s, in quella sede,  presente-
ranno una proposta di legge
sull’istituzione di un fondo
nazionale che aiuti i comuni
con difficoltà di bilancio nel-
l’erogazione di quei servizi
obbligatori che ricadano nel-
l’ambito dell’handicap. Fermo
restando che le leggi si appro-
vano a maggioranza, quindi
sarebbe stato -semmai - più
giusto invitare i rappresentanti
di ogni partito (e non soltanto
quelli del M5s). Chiedo al Sin-

daco Savarese  prosegue
Acquarelli, di annullare l’in-
contro, previsto il 26. Magari,
potrebbe anche convocarlo
dopo le elezioni, cosi fughe-
rebbe ogni dubbio o “cattivo
pensiero”. Comunque, conclu-
de Acquarelli, ribadiamo la
necessità e l’opportunità di
congelare l’appuntamento per
quella data, a ridosso delle ele-
zioni: in questo modo il sinda-
co   dimostrerebbe senso di
responsabilità e rispetto, in pri-
mis verso i cittadini”.

Luigi Centore

SAVARESE DOPO IL DISINTERESSE NELLA VICENDA “AEC” STRUMENTALIZZA
LA LOTTA DELLE MAMME “H” E DELLE LAVORATRICI DEL SERVIZIO “AEC” 
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ARDEA
Project Financing del Cimitero Comunale assegnato alla cieca

dall’amministrazione pentastellata. Marcucci fa sentire la sua voce

Franco Marcucci,  consiglie-
re di minoranza,  dissente dalle
modalità con le quali l’ammi-
nistrazione  del sindaco Sava-
rese, assegna appalti e afferma
– “Non si amministra asse-
gnando alla cieca opere come
il Project Financing del Cimi-
tero Comunale.”
Marcucci si domanda,   “come
è  stato possibile affidare con
Determina Dirigenziale la
Gestione del Cimitero e la
costruzione di loculi, dal
momento che l’aggiudicatario
provvisorio non aveva ancora
costituito l’ATI ne stipulato la
dovuta convenzione così come
previsto dal Codice degli
Appalti? E ancor meno  aveva
presentato la documentazione
e garanzie fidejussorie neces-
sarie. Con quale logica e a
quale delle imprese costituen-
de dell’ATI è stato affidato il
tutto?”
La riflessione di Marcucci,
produce un ulteriore interroga-
tivo – “se il Progetto di Finan-

za era relativo al solo Cimitero
Civico di Via Strampelli, come
mai si è proceduto ad affidar-
gli anche la gestione del Cimi-
tero Monumentale?”
In attesa di una eventuale

replica dell’Amministrazione,
intanto, Marcucci ipotizza
quella che per lui è l’unica
risposta plausibile, ovvero

che,  “la società che gestiva in
precedenza i Cimiteri del
Comune di Ardea non ha rite-
nuto di accettare la proroga
per qualche mese proposta dal
Comune, poiché il contratto

scadeva il 31/10/2017, allora
che si fa? In barba ad ogni
normativa e regolamento con-
tinua il Consigliere  si assegna
in contrasto con norme e rego-

lamenti ci si inginocchia di
fronte a qualcuno che risolva il
problema e ci si rende succubi
del favore chiesto”. Con questa
assegnazione i pentastellati
sembrano tradire il loro credo,
ovvero che tutto deve essere
fatto secondo leggi senza dare
adito a cattive interpretazioni
onde come diceva un consi-
gliere comunale scrutatore nei
seggi elettorali durante l’ulti-

ma elezione comunale che
questo sistema non doveva più
accadere in quanto era figlio
“di quelli de prima.” Ma se
anche quelli de mo agiscono
come quelli di prima è sbaglia-
to dire che sono tutti uguali?
Forse “gattopandescamente”
vien da pensare che tutto si
vuol cambiare affinchè nulla
cambi.

Luigi Centore 

Franco Marcucci

Festeggiato il Geom. Oliviero Bastanelli, per i 
settanta anni dell’attività di libero professionista
Festeggiato il Geom. Oliviero Basta-
nelli, in un noto locale romano, da
tanti colleghi geometri, amici e
parenti, venuti da diversi comuni in
particolare da Ardea, per i settanta
anni dell’attività di libero professio-
nista di geometra. Il decano dei geo-
metri d’Italia ancora in attività.
Bastianelli nato a Lariano nel feb-
braio del 1925 diplomatosi giovanis-
simo  a pieni voti da subito inizia a
lavorare come geometra per il gover-
no dell’epoca controllando il quanti-
tativo di grano portato all’ammasso
dai contadini. Subito dopo parte per

il fronte ma catturato dai tedeschi
finisce in Germania in uno dei tanti
campi di concentramento. Rimanda-
to in Italia per arruolarsi nella
Repubblica Sociale Italiana, cattura-
to dalle forze di occupazione U.S.A,
da poco sbarcate in Italia viene invia-
to nel campo di concentramento di
Coltano, dove conobbe personaggi
che diventeranno famosi nel mondo
come Walter Chiari  e  Dario Fò per-
sone che rivide e praticò nel periodo
in cui esercitò a Milano . Chiuso il
campo di concentramento americano
di Coltano riprende a svolgere la
libera professione ed ancora per il
governo della ormai Repubblica Ita-

liana come geometra, fa parte delle
commissioni per il risarcimento dei
danni di guerra. Come geometra
esercitò  in diverse città d’Italia  tra
cui Milano e Roma. Bastianelli con-
siderato un faro per i colleghi di
Ardea, tanti dei quali li ha avuti in
studio come tirocinanti, con i suoi
insegnamenti  tutti sono stati abilitati
al primo turno. Bastianelli non solo
ha svolto la libera professione di
geometra, è stato anche un valente
costruttore le cui opere sono visibili
in diverse città d’Italia in particolare
ad Ardea. Diversi incarichi profes-

sionali gli sono stati affidati da enti
pubblici, tra cui  dal comune di
Ardea, tra questi le prime demolizio-
ni effettuate sotto l’amministrazione
del sindaco Farneti, per questo inca-
rico pretese che come suo collabora-
tore per la sicurezza in esecuzione e
progettazione gli venisse assegnato
un suo allievo che lui non considera-
va secondo a nessuno.  Tanti sono i
colleghi che ancora oggi si rivolgono
a lui per qualche consiglio che come
sempre ben volentieri dispensa.
Auguri MAESTRO,  geometra Oli-
viero Bastianelli.

Luigi Centore

Ardea, lavoratori de ‘l’Igiene Urbana’ in sciopero per
mancato pagamento degli stipendi. Il movimento
CasaPound Italia li affianca nella loro protesta 

di MASSIMO CATALUCCI

I lavoratori de “l’Igiene
Urbana“, addetti alla rac-
colta dei rifiuti nel Comu-
ne di Ardea, hanno deciso
di scioperare per due gior-

ni per protestare in merito
al ritardato pagamento
della tredicesima, del
saldo di dicembre 2017 e
del 730 di luglio scorso. La
raccolta dei rifiuti, quindi,
verrà effettuata solo da
operai assunti  attraverso
cooperativa esterna.
Ad appoggiarli nella loro
protesta, sono scesi in
campo esponenti di Casa-
Pound Italia, i quali saputa
la notizia, questa stessa
mattina si sono recati pres-
so la sede dell’azienda
dov’è in atto lo sciopero,
per sostenere e manifestare

insieme ai lavoratori in
merito ai  diritti a loro
negati.
Sono alcuni mesi che  gli
“operatori ecologici” non
percepiscono quanto gli è
dovuto dall’azienda di rac-

colta dei rifiuti “l’Igiene
Urbana” e gli esponenti
del Movimento CPI inter-
venuti sul posto, a seguito
del loro interessamento,
dopo essere stati accolti
dagli operatori in sciope-
ro, sono stati da questi ulti-
mi informati della  situa-
zione e poi, accompagnati
dai rappresentanti sindaca-
li che erano anch’essi pre-
senti in loco.
“Durante il colloquio
odierno con i lavoratori –
comunicano i locali espo-
nenti del movimento – è
emerso che la causa dei

mancati pagamenti degli
stipendi dipendono da
responsabilità imputabili
sia all’azienda che all’Am-
ministrazione Comunale
Rutula. CasaPound Italia

sollecita sia “l’Igiene
Urbana” che l’Ente a
riunirsi ad un tavolo per
risolvere con urgenza la
controversia che, oltre a
creare un disagio ambien-
tale a causa dei rifiuti non
raccolti, sta danneggiando
numerose famiglie”
Gli “operatori ecologici”
in sciopero presso il depo-
sito di Via Pontina Vec-
chia, fanno sapere che non
hanno intenzione di muo-
versi fino a quando non
verrà loro garantita la riso-
luzione del problema.

Gli operatori ecologici: “Resteremo qui fino
a quando non verrà risolto il problema”
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POMEZIA
La Regione Lazio dice sì alla demolizione dell’ecomostro

Finalmente addio allo scheletro del Pettirosso
Un monumento al degrado,
alla brutta Pomezia che non fa
onore a tutto quello che merita
una città in continuo sviluppo
e dalla crescente importanza. È
un monumento al degrado, ma
presto diventerà per fortuna
solo un ricordo che il tempo si
spera sbiadirà il più veloce-
mente possibile.
È lo scheletro del Pettirosso, in
in via Alcide De Gasperi, un
complesso residenziale risa-
lente al tempo in cui i quartieri
popolari, edificati all’estrema
periferia, erano chiamati con il
freddo numero “167”, Al
tempo il nuovissimo comples-
so immobiliare sulla carta
sarebbe dovuto diventare il
fiore all’occhiello di Pomezia,
non rilanciare solo il quartiere
ora noto come Nuova Lavi-
nium, ma l’intero territorio,
visto che lì sarebbe dovuto sor-
gere anche uno splendido audi-
torium, un polo culturale per le
Arti, un centro ricreativo, cose
che in quel periodo era solo un
sogno tra quei palazzoni. 
Venne stipulata la relativa, le
ruspe iniziarono a scavare gli
invasi, vennero erette le strut-
ture di base, quello che viene
detto lo scheletro dell’edificio.

Ma poi, ecco insorgere un
primo contenzioso e il sassoli-
no con il tempo si era trasfor-
mato in una enorme “frana”
con montagne di carte, ricorsi,
controricorsi.
Il Comune, giustamente, batte-
va cassa perché la ditta costrut-
trice era innegabilmente ina-
dempiente, considerato che per
la “cortesia” di edificare in
cambio avrebbe dovuto creare
importanti infrastrutture bene-
ficio di tutta la popolazione,
quelle che la burocrazia defini-
sce opere di urbanizzazione.
Oltre all’auditorium, anche
una importante strada di colle-
gamento e altro ancora. Inve-
ce, rimasero lì in brutta mostra
le incompiute e per un certo
periodo l’area in questione
divenne anche una sorta di
“area naturalistica” (scrivo
questo con un forte senso di
ironia) visto che l’immensa
fossa che avrebbe dovuto ospi-
tare le fondamenta di un altro
palazzone si riempì di acque
reflue e piovane fino a che
venne invaso da piante acqua-
tiche e divenne l’habitat di
rospi, papere e anche animali
ed insetti tutt’altro che piace-
voli come i topi e le zanzare.

L’invaso, dopo le vivaci
proteste dei residenti
che vivevano a ridosso
del cantiere abbandona-
to, venne svuotato
dall’acquitrino e rein-
terrato. Ma i fantasmi di
ferro e cemento di quel-
lo che sarebbe dovuto
essere un complesso
abitativo bello e riquali-
ficante sono rimaste lì,
con il vento che nelle
serate invernali le attra-
versa con violenza
scuotendoli ed ululan-
do. 

LA RINASCITA -
Verrà tutto raso al suolo
Ora, finalmente, si va verso il
capitolo finale di questa triste
storia. Recentissimamente,
infatti la Regione Lazio ha
dato l’ok per il progetto di
demolizione dello scheletro ex
Pettirosso. L’ecomostro,
costruito negli anni Novanta e
poi abbandonato, sarà raso al
suolo per lasciare spazio alla
ricostruzione di edilizia resi-
denziale e alla valorizzazione
dell’area. Un’operazione resa
possibile grazie alla cessione
dell’area in oggetto alla società

Affidavit, che detiene i diritti
di credito dell’Immobiliare
Pettirosso 81 (dichiarata fallita
nel 2002 con un debito di oltre
4.500.000 euro), e che ha quin-
di liberato il Comune di Pome-
zia dal debito e dalle ipoteche.
Gongola il sindaco uscente
Fucci, che sottolinea come si
restituisce “alla cittadinanza, a
costo zero per le casse comu-
nali, un’area di grande interes-
se pubblico, già riqualificata
dalla scuola dell’infanzia
Gianni Rodari e dal parco
comunale Giovanni Falcone.
Stanno per partire i lavori di

demolizione dello scheletro di
via Alcide De Gasperi: una
pagina importante della storia
della nostra Città e l’ennesima
dimostrazione che la nostra
Amministrazione comunale
lavora da sempre al recupero
delle aree degradate, per valo-
rizzarle e armonizzarle al tes-
suto urbano e al paesaggio del
territorio. Pomezia diventa
sempre più bella e noi sempre
più orgogliosi di far parte della
sua comunità”.

Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com

Collegherà due importanti Provinciali al momento “lontane”

Disco verde di Sindaco e Giunta hanno
alla realizzazione di una nuova strada di
collegamento tra via Laurentina e via dei
Castelli Romani. Il tutto grazie ad una
convenzione stipulata tra il Comune e le
società proprietarie dei lotti compresi tra
le due strade provinciali: realizzeranno un
capannone di quindicimila metri quadrati
destinato alla logistica e, a scomputo degli
oneri di urbanizzazione dovuti per legge,

creeranno una bretella stradale di circa 1
km che collegherà via Laurentina con via
dei Castelli Romani. Una volta sottoscritta
la relativa convenzione tra l’Ente pubbli-
co e le società proprietarie dei lotti inte-
ressati, entro un mese si avvierà il cantiere
per nuova arteria viaria partirà. Oltre al
collegamento stradale, la parte privata si
impegna a porre in essere opere per la rac-
colta delle acquee superficiali, a predi-
sporre l’impianto per la pubblica illumi-
nazione, ad effettuare la manutenzione
ordinaria e straordinaria delle aree fino al
momento della consegna al Comune
pometino. Pomezia Nord sarà, quindi,
finalmente, dotata di un’infrastruttura
attesa da tempo  che renderà più agevole e
fluida la circolazione del traffico nella
zona industriale. In proposito, il primo cit-
tadino Fucci ha sottolineato che “oggi

tutti gli  oneri di urbanizzazione vengono
investiti per realizzare opere pubbliche; è
questa l’idea di urbanistica che portiamo
avanti da cinque anni a questa parte: non
più speculazioni edilizie, ma una città in
cui l’Amministrazione comunale dialoga
con i privati per ampliare gli spazi pubbli-
ci, come i parchi e i giardini, per imple-
mentare le opere pubbliche, come le stra-
de e i parcheggi, per recuperare e valoriz-

zare le aree degradate e abbandonate, per
favorire gli investimenti sani che si tradu-
cono in sviluppo e occupazione”. Da parte
sua, l’assessore Giuliano Piccotti ha ricor-
dato come per la prima volta si stia crean-
do una strada di collegamento che incide-
rà in maniera determinante sulla viabilità
di Pomezia Nord: “Questa infrastruttura
va ad aggiungersi alle altre già in pro-
gramma: la strada che collegherà via dei
Castelli Romani con via Campobello - ha
aggiunto il delegato del sindaco - e quella
che collegherà la complanare di via Ponti-
na all’altezza del sottopasso di via Spa-
venta fino a via dei Castelli Romani altez-
za della sede Asl. Una vera e propria rivo-
luzione per la viabilità cittadina”.

Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com

Nuova strada tra via Laurentina e via
dei Castelli Romani

CRONACHE POMETINE
(a cura di Fosca Colli)

CANILE ALBA DOG INADEMPIENTE, CANI TRASFERITI
Si è concluso il 14 febbraio il trasferimento dei circa 50 cani di proprietà del
Comune di Pomezia dal canile Alba Dog in via delle Monachelle Vecchia a
quello di Valle Grande a Roma. Una decisione che l’Ente ha maturato a
seguito di gravi e reiterate inadempienze contrattuali riscontrate. La nota del
dirigente, inviata al canile Alba Dog il 27 dicembre scorso, contestava la
prolungata degenza degli animali presso il canile sanitario, la mancata
comunicazione delle tabelle dietetiche veterinarie, il soprannumero dei cani
ospitati nella struttura, le restrizioni all’accesso  e limitazioni al potere di
verifica e controllo nei confronti del personale comunale e delle associazio-
ni di volontariato, ostruzionismo alle attività di contrasto al randagismo
come l’incentivo alle adozioni. Nel canile Alba Dog rimangono ancora tre
cani di proprietà del Comune di Pomezia: uno ricoverato nell’area sanitaria
e due sotto sequestro. Saranno trasferiti appena possibile.

ASILI NIDO E MATERNE, IN ARRIVO I BUONI 
Deliberato dalla Giunta Fucci l’istituzione di rimborsi spesa per l’acquisto
di servizi per l’infanzia – asili nido e scuole materne – effettuati dalle fami-
glie che rimangono in lista di attesa nelle graduatorie comunali. L’interven-
to, che destina 25.000 euro ai bambini in età da scuola dell’infanzia e
25.0000 euro ai bambini in età da asili nido, è rivolto ai nuclei familiari resi-
denti nel Comune di Pomezia con figli a carico (compresi i minori adottati
o affidati conviventi) di età compresa tra 0 e 5 anni, in lista di attesa nelle
graduatorie definitive per le iscrizioni ai nidi e alle scuole dell’infanzia
comunali per l’anno scolastico 2018/2019 (graduatorie non ancora disponi-
bili), con un ISEE 2018 non superiore ai 25.000 euro..

SPORTELLO LEGA CONSUMATORI DI POMEZIA
Sportello Lega Con-
sumatori di Pomezia
ha presentato in
Municipio i nuovi
servizi offerti dal 15
febbraio (lo sportello
è aperto al pubblico ì
il lunedì e il mercole-
dì dalle 9.00 alle
12.00 presso la sede
dei Servizi Sociali
del Comune di
Pomezia, in piazza
San Benedetto da
Norcia). Due le novi-
tà introdotte: servizi
di assistenza e di informazione per gli inquilini e proprietari Ater e per i cit-
tadini consumatori di GPL in serbatoi. Ad esempio si avranno informazione
circa i Diritti e i Doveri degli Inquilini: Assegnazione alloggio-Cambio
alloggio-Scambio alloggio - Il Subentro-Ospitalità temporanea-Censimento
- Ampliamento definitivo nucleo familiare- Revisione canone di locazione
- Patrimonio Immobiliare-Malfunzionamenti impianti ascensore-Ristruttu-
razione alloggio - Problemi di manutenzione-Addebiti in bolletta- Moduli-
stica varia.
—



22 FEBBRAIO - 8 MARZO 2018 pagina 43IL GIORNALE DEL LAZIO

ANZIO - NETTUNO Svelato il mistero di Atlantide?
L’8 febbraio, come preannun-
ciato, si è svolta, al Museo
Civico Archeologico di Anzio,
la conferenza sul mito di
Atlantide tenuta da Maurizio
Stasi.
Inutile dire che, ancora una
volta, il ricercatore ha sorpreso
il folto pubblico presente con
una impressionante serie di
interrogativi cui la scienza
ufficiale non ha ancora saputo
dare risposta.
Interrogativo quali; come pote-
vanoro i Greci del V sec. a.C.
conoscere le stelle della via
lattea (Democrito) ed il Mar
dei Sargassi (Proclo)? Avevano
veramente circumnavigato
l’Africa (Erodoto), sino ad
arrivare a scoprire l’America
(Platone)?
Un escursus di interrogativi
che lascia sbalorditi, vista la
serie di testimonianze su un
“Qualcosa” che doveva esiste-
re al di là delle “Colonne d’Er-
cole: Saturnia (per Plutarco),
L’isola di mezzo (per Timage-
ne), Attala (nel Purana e nel
Mahabaharata), Arallu (per i
Babilonesi), ancora Attala (per
i Berberi), Ad (citata nel Cora-
no), e poi ancora Avalon, Atli,
ecc.
Ma non solo esistenza di cita-

zioni ma anche di popoli; chi
erano infatti gli Uan dei Sume-
ri, gli Oannes dei Greci, gli
Uaana dei Maya? tutti descritti
alla stessa maniera: Uomini-
pesce, venuti dal mare, che
hanno insegnato a coltivare
portando le prime nozioni civi-
li a popoli fortemente arretrati.
E poi interrogativi ancora più
“improponibili”: come faceva-
no i Dogon a sapere che Giove
avesse quattro lune, Saturno
una serie di anelli e Sirio fosse
una stella doppia (di cui una,
sappiamo solo ora che è una
nana bianca)?
Si è parlato di tutto; degli Hopi
che conoscevano l’asse terre-
ste e le glaciazioni; delle sto-
riografie egiziane che si perdo-
no in antichità inimmaginabili
(23.000 anni per Diodoro Sicu-
lo e ben 24.925 anni per Mene-
tone), del papiro di Torino, del
Codice Latino-Vaticano 3738,
del Popol Vu, della pietra di
Axayacatl, sino ad arrivare a
Masudi, G. Maspero, René
Schaller, Robert e Thomas
Dobeeky che attestarono come
la Sfinge fosse ben più antica
della restaurazione fatta da
Chefren.
E’ stata la volta poi dell’esami-
na delle cartografie antiche

(planisfero Babilonese,
carte di Tolomeo, di
Ieudi Ben Zara, di Piri
Reis, di Oronzo Fineo,
di Hadij Amed, di Sey-
ler e Schooner, di
Gerard Kramer, di
Pilippe Bauche) dalle
quali sono emerse infor-
mazioni su ghiacciai
esistenti oltre 12.000
anni fa, una Antartide
priva di ghiacci, isole
ora sommerse ma emer-
se in epoca glaciale;
tutti interrogativi che lo
stesso lettore potrà tro-
vare estremamente
intriganti.
Non è qui il caso di
estendere maggiormen-
te cronaca della conferenza
che ha spaziato in ogni angolo
del sapere umano quali l’ar-
cheologia (con le indagini fatte
sul “Muro delle Bermuda”,
“Hoseshoe”, “Cay Island”,
ecc,), l’antropologia (con gli
studi fatti da Jan Piaget, Mars-
hall, ecc.), la medicina (con gli
studi di A. A. Villena, di J.A.
Garcia, di M. Richard ecc.)
studi tutti che ci attestano un
inizio della civiltà ben anterio-
re a quella narrataci dalla
scienza ufficiale (mole per tri-

turare i cereali compaiono
nelle isole Salomone 26.000
anni fa mentre testimonianze
della ceramica sono datate a
13.780 anni fa). Quali conclu-
sioni trarre? Atlantide è esistita
veramente?
Lo Stasi ha sempre detto che a
lui non interessava asseverare
l’esistenza di una “Atlantide”
fisica, bensì andare a cercare
se fosse esistita una civiltà
anteriore alla nostra che ha
lasciato traccia in interrogativi
a cui ora noi non sappiamo
dare risposta.

Ed a questo punto non poteva
mancare “l’asso nella manica”:
la foto satellitare di una strut-
tura sommersa al largo delle
isole Azzorre cha tutto sembra
essere di origine umana!
Ben lungi dal dire: è Atlantide,
lo Stasi ha detto semplicemen-
te: “Andiamo a vedere cosa è”!
Il prossimo appuntamento sarà
per Venerdì 9 Marzo alle ore
16.00 al Museo Civico
Archeologico di Anzio. Una
conferenza sul Diluvio Univer-
sale che lascerà sbalorditi!

Marzia Ossiuti

Canile municipale - Il Comune di Nettuno cerca
un terreno da acquistare e emana Avviso pubblico

per acquisire istanze degli interessati
L’Amministrazione
comunale dà seguito
all’impegno - annun-
ciato anche dal Sin-
daco Casto nei gior-
ni scorsi - di realiz-
zare un proprio
canile così da acco-
gliere i cani randagi
trovati sul territorio
cittadino e promuo-
verne cura e custo-
dia tutelando la loro
salute e contrastan-
do il randagismo.
E’ stato dunque ema-
nato dall’Area
Ambiente e Sanità un “Avviso pubblico esplorativo per l’acquisizione di
manifestazioni di interesse per l’acquisto da parte del Comune di un ter-
reno necessario alla realizzazione di un canile municipale”che ha lo scopo
di ricevere istanze di ammissione a partecipare alla procedura e all’individua-
zione, sulla base di indagine di mercato, di soggetti da consultare poi per la
presentazione dell’offerta.
L’unico requisito inderogabile richiesto a chi volesse presentare domanda di
ammissione alla procedura è che il terreno sia situato nel Comune di Nettu-
no.
Ci sono inoltre alcuni requisiti preferenziali – e come tali non vincolanti – a
seguire sintetizzati:
- avere una superficie compresa tra i 10.000 e i 20.000 metri quadri;
- essere a una distanza dai nuclei abitati non inferiore a mt. 300;
- essere pianeggiante o con pendenza non superiore al 5%;
- non essere gravato da vincoli paesaggistici, idrologici o ambientali di qualsi-
voglia natura;
- non essere assoggettato a vincoli, servitù o diritti di terzi;
- essere agevolmente raggiungibile da una strada pubblica.
Come precisato nell’Avviso, qualora mancassero uno o più dei requisiti prefe-
renziali l’Amministrazione si riserva di verificare l’incidenza che la mancanza
di certe caratteristiche può comportare per la realizzazione dell’opera stessa e
quindi si invitano i proprietari interessati a presentare la propria domanda di
ammissione alla procedura entro le ore 12 del 15 Marzo 2018 usando il
modello allegato all’Avviso da consegnare all’Ufficio Protocollo del Comune
di Nettuno.
Nell’Avviso stesso si informa che il termine non è perentorio “potendosi acqui-
sire offerte anche successivamente purché entro la data fissata dal successivo
bando di gara”.

Il Sindaco di Anzio, Luciano Bruschini, sulla 
situazione dell’Ospedale: “La salute dei cittadini

deve essere una priorità sempre. A breve un
Consiglio Comunale congiunto, con il Comune di
Nettuno, sulle problematiche del nostro Ospedale” 

“Finalmente, da sabato 3
marzo, cesseranno tutte le
incursioni politiche dei candi-
dati alle elezioni, presso l’Ospe-
dale di Anzio e Nettuno; incur-
sioni che, probabilmente, stan-
no creando ulteriori disagi
all’esiguo personale medico e
paramedico in servizio, nonchè
ai pazienti in attesa di cure ed
assistenza sanitaria. La salute
dei cittadini deve essere una
priorità sempre. Proprio per
questo, insieme al Comune di
Nettuno, abbiamo istituito un
tavolo tecnico istituzionale, al
quale parteciperanno i vertici

dell’ASL, con all’ordine del
giorno le problematiche del
nostro Ospedale, a cominciare
dalla necessità di potenziare il
Pronto Soccorso, insufficiente,
in termini di spazio e di perso-
nale, per il bacino d’utenza del
nostro territorio. A breve, dopo
aver preso atto della posizione
ufficiale dei vertici ASL, convo-
cheremo un Consiglio Comuna-
le congiunto dei due Comuni”.
.Lo ha affermato il Sindaco di
Anzio, Luciano Bruschini, in
riferimento alla situazione
dell’Ospedale di Anzio e Nettu-
no
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SPORT Continua l’ottimo momento delle ragazze della GiòVolley Aprilia
di Dario Battisti

Continua l’ottimo momento
delle ragazze della GiòVolley
Aprilia che ormai da qualche
settimana stazionano stabilmen-
te nella zona play off della clas-
sifica del girone D del campio-
nato nazionale di B1. Partite ad
inizio stagione con l’obiettivo di
conquistare una salvezza senza
troppi patemi d’animo le palla-
voliste apriliane, con una serie di
prestazioni eccellenti, hanno
dimostrato qualità e determina-
zione. Peculiarità che hanno
consentito al sestetto presieduto
da Claudio Malfatti di espugnare
campi di affermata difficoltà,
come non ricordare la perfor-
mance corale di alto livello sul
parquet della capolista Altino
(Chieti) che si è dovuta inchina-
re alla superba prova del gruppo
guidato da coach Tonino Federi-
ci. Ormai sembrano essere stati
riposti nel dimenticatoio le
preoccupazioni e le ansie del-
l’avvio dell’annata agonistica
quando inserita in un raggruppa-
mento con squadre di valore e
tradizione la Giòvolley Aprilia
non conosceva con certezza il
tipo di cammino che avrebbe
compiuto.<<Con un duro lavoro
e con tanto sacrificio abbiamo
effettuato un tragitto che ci ha
consentito di lasciarci dietro le
spalle le difficoltà di inizio sta-
gione come il roster ridotto e la
giovane età di alcune nostre atle-
te – spiega il tecnico della Giò-
volley Aprilia Tonino Federici –

la sconfitta in Coppa Lazio per
3-0 in favore della Futura, team
di B2, è un ricordo di quel perio-
do. L’arrivo di Federica Gatta, di
Deborah Liquori integrate in
seguito con altre ragazze ci
hanno permesso di dare una qua-
dratura alla squadra. Questa
forma si è cominciata a vedere
con il passare delle giornate di

campionato e le seguenti vittorie
ci hanno lanciato in una posizio-
ne di classifica interessante che
era difficile prevedere>>. La
solidità acquisita dalle amazzoni
pontine lievita di turno in turno
con prestazioni che accrescono
nelle rivali rispetto e
timore.<<La conferma della cre-
scita esponenziale di tutto il
gruppo l’abbiamo fortemente
percepita nella trasferta di Ceri-
gnola dove contro un buon
avversario abbiamo giocato in
maniera perfetta. Questa prova
ha trasmesso a tutti la consape-
volezza che potevamo far bene e

avevamo la possibilità di rita-
gliarci un nostro spazio all’inter-
no del girone – puntualizza il
coach Tonino Federici – il segre-
to se possiamo definirlo un
segreto è l’alchimia, l’amalgama
che si è venuto a creare tra le
ragazze. Il roster delle atlete è
formato da pallavoliste esperte e
ragazze giovanissime che si

sono fuse e cementate in una
squadra dove non regna gelosia
ma al contrario ci sono amicizia
e rispetto. Ognuna di loro si è
posizionata in una sua dimensio-
ne ed è sempre pronta a sostene-
re una sua compagna. Il sotto-
scritto, il secondo Andrea Mafri-
ci, il dirigente Filippo Giunta e
le atlete, tutte persone per bene,
creiamo un gruppo fantastico.
Questa mentalità di squadra e di
società è stata costruita sei anni
fa dal presidente Claudio Mal-
fatti che creando un’azienda vol-
ley ha permesso a tutti di ricono-
scersi in un progetto futuro>>.    

ASD PELOTA APRILIA
VINCE IL TORNEO

L'Aprilia Pelota 2007 viene inse-
rita nel girone D con il Cynthia
Genzano ed il Grandori Viterbo..
I  ragazzi della Pelota 2007 vin-
cono il girone imponendosi 4-1
sul Grandori Viterbo e 2-0 sul
Cynthia Genzano, facendo sfog-
gio di triangolazioni e giocate di
prima in velocità degne di com-
pagini più blasonate presenti nel
torneo, come la SS Lazio, la
Viterbese o la AS Roma. 
Le vincenti dei 4 gironi, Palestri-
na per il girone A, Roma girone
B, San Giorgio girone C e Pelota
2007 per il girone D prenderanno parte alla
fase finale denominata “Champion’s Lea-
gue” con scontri diretti in semifinali e fina-
li. Proprio i giallorossi saranno gli avversa-
ri della Pelota 2007 in semifinale, partita
equilibratissima, le due squadre si annulla-
no ed i ragazzi di mister Zotti dopo una
grande prova fatta di carattere, grinta e
sacrificio la spuntano vincendo ai rigori.
Nell’altra semifinale, sempre ai rigori, il
Palestrina ha la meglio del San Giorgio
1926. Nella finale per il terzo posto la
Roma batte ai rigori il San Giorgio 1926.
La strada verso la Vittoria finale sembra in
discesa, ma l'enorme sforzo fatto per
imporsi contro la Roma si fa sentire in finale contro il Palestrina, padrone di casa, dove i ragazzi
della Pelota fanno più fatica del previsto per vincere con il punteggio di 2 ad 1. 
La Pelota vince il torneo con merito, nonostante non fosse minimamente preparata per giocare a 9
su un campo molto grande, seconda si piazza la compagine del Palestrina, terza la AS Roma e
quarta la squadra del San Giorgio.
LA MEGLIO GIOVENTU’ DELLA CATEGORIA 2007 E' SCESA IN CAMPO A PALESTRINA
(RM) SABATO E DOMENICA 10/11 FEBBRAIO 2018. HANNO PARTECIPATO AS ROMA,
SS LAZIO, VITERBESE,BONOLIS (TE), ACADEMIA NAIADI (PE), VIRTUS PRATOLA
(AQ), PROGETTO GIOVANI ELBA (LI), SAN GIORGIO A CREMANO 1926 (NA), GRAN-
DORI (VT), APRILIA, CINTHYA, PALESTRINA E POI ANCORA ATLETICO MONTEPOR-
ZIO, FORTIDUTO ACADEMY, COLLE FIORITO, LABICO, GUIDONIA ED ENERGY SAN
CESAREO. 
Partite Aprilia 4-1 sul Grandori Viterbo, 2-0 sul Cynthia Genzano, semifinale 0-0 finale partita 2-
1 dopo calci di rigore contro As Roma, Vittoria Finale 2-1 sul Palestrina.
Giocatori Aprilia Alimonti LUCA, Alimonti Fabio, De Luca Francesco, Magrin Christian, Di
Sauro Diego, Fabrizi Francesco, Marcelli Matteo, Foderi Simone, Di Franco Lorenzo, Proscio
Emanuele,, Pietropaoli Ivan, Tonni Manuel, Scaringella Mirko,Tarquini Lorenzo.
Miglior allenatore Torneo Mario Zotti, (Aprilia) miglior calciatore Torneo De Luca Francesco
(Aprilia).

Il Mister Mario Zotti
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LAUREATA, DOCENTE IN CHIMI-
CA, impartisce ripetizioni in chimi-
ca, fisica, matematica, latino, greco
15euro/ora.Tel. 338/7338263
VENDO LANCIA Y 1300 DIESEL
anno 2006 colore grigio metallizza-
to km 225.000 originali buone con-
dizioni Gomme nuove euro 3900
tratt. Tel. 340/6806514 Giovanni
DEVI ANDARE IN VACANZA e nn
sai a chi lasciare il tuo amico a 4
zampe Chiamami casa grande con
giardino €80,00 a settimana zona
lavinio e dintorni oppure a pomezia
sig.ra silvia x passeggiate euro
8,00/ora cell. 340/5211864 Gio-
vanni
VENDO 10 PANTALONI JEANS +
camice e maglioni  di varie marche
come nuovi taglia 50 +2 paia scar-
pe bambino marca nike e puma
alte.tutti in blocco euro 50 Tel.
340/6806514 Giovanni
AFFITTASI ARDEA FRONTE Lau-
rentina zona la castagnetta
casa/rudere 110 mq + terreno cami-
no 3 camere 2 bagni e grande salo-
ne + cucina ottimo per coppia stra-
nieri euro 500/mese tratt.
Tel. 340/6806514 Giovanni oppu-
re 340/5211864 Annamaria
VENDO PIETRE DURE MINERA-
RIE per cristallo terapia a forma di
ciondolo a 12 euro l'uno di labrado-

rite, due di ametista, due di Corallo
rosso, due di granato, due di pietra
di luna, due di giada bianca/ verde,
una di giada verde, una di occhio di
tigre. 
Rivolgersi a Mara 349/8306770
APRILIA LOCALITÀ CAMPO DI
CARNE Vendesi lotto di 1000 mq in
via del monaco n. 8 con piano rego-
latore approvato per costruzione
abitazione.  VENDO € 40.000 No
perdi tempo Giulio Tel.
346/8279352

STUDENTESSA  UNIVERSITA-
RIA, diplomata liceo scientifico
100/100 impartisce ripetizioni di
materie scientifiche ed umanistiche
(no latino, no inglese) e recupero
debiti formativi con precedenti
esperienze positive, a euro 10
/l'ora. Zona Aprilia centro, presso il
mio domicilio. Tel. 328/9063294
RAGAZZE ITALIANE DI ANNI 43
E 30 serie e oneste cercano lavoro
come babysitter amante dei bambi-

ni, come pulizie uffici, scale, studi
medici e piccoli appartamenti,
andare a fare la spesa per gli anzia-
ni e chi impossibilità di spostarsi e

andargli a fare ricette dal medico e
in farmacia. Rivolgersi a Mara 
COLF 2 ORE nei giorni di martedì e
venerdì, da mettere in regola, no
perdi tempo, solo italiane, zona
Banditella comune di Ardea (RM),
per informazioni contattare Renato
al 339/4064958.
APRILIA NUOVA COSTRUZIONE
PRIVATO VENDE splendido
appartamento monolocale di 40 mq
di nuova costruzione vicino al cen-
tro di Aprilia e alla stazione ferrovia-

ria 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 69.000 euro zona wi fi

libero. Tel 366/1757285 
STUDIO - USO PROFESSIONALE
per Professionisti della Salute Per:
Professionisti della Salute (NATU-
ROPATI, OPERATORI OLISTICI,
PSICOLOGI, PSICOTERAPEUTI,
LOGOPEDISTI, PEDAGOGISTI,
COACH, E SIMILI). La stanza è
nuova ed accogliente, dotata sia di
aria condizionata, che di termosifo-
ni. Il setting flessibile. Citofono in
stanza per gestire al meglio l'arrivo
dei propri clienti. La stanza è inseri-
to in un confortevole ed avviato
STUDIO PROFESSIONALE POLI-
SPECIALISTICO ad Aprilia, piano
terra, ingresso indipendente. AGLI
INTERESSATI Scrivere una mail
a moronisilvia@tiscali.it, specifi-
cando il tipo di professione svol-
ta ed inviando un curriculum
AFFITTASI IN GESTIONE storica
attività di ristorazione e pizzeria con
attrezzature, veranda ed ampio
parcheggio. Località Campoleone
Tenuta. Tel. 328/0414301 
PRIVATO VENDE IN VIA BUCA-
REST zona residenziale luminoso
appartamento disposto su due livel-
li al secondo ed ultimo piano com-
posto da 2 camere matrimoniali, 1
cameretta, 2 bagni con finestra,
saline, angolo cottura 2 balconi e
box doppio. Luciano 333/2221145
o 333/2266917
VENDESI GIACCONE DI VOLPE
argentata primissima scelta ,con
certificato di garanzia ,come nuova
usata pochissimo Prezzo €.300,00
(trattabili) Tel.348/2433024 
RIMESSAGGIO PER CAMPER
rulotte e qualsiasi mezzo su piazza-
le ricintato 400 Euro annue. Zona
Campoleone, rimessaggio parallelo
a via Nettunense. Gino 
Tel. 334/9814634
BICICLETTA Hello Kittty 20 pollici
in ottimo con rotelle, cestino e cam-
panello vendo euro 50,00 
Tel. 347/8960870
FERRO DA STIRO a vapore con

caldaia Imetec Iron Max Compact
2000 in ottimo stato capienza 1 litro
di acqua vendo euro 40,00 Tel.
347/8968870
VENDESI MACCHINARI per pla-
stificazione marca Rexel - LP 25-
E40 e Aspiratore marca Philips fun-
zionante V220 Ottimo euro 20,00
Tel. 339/6374301

NETTUNO PRIVATO VENDE
Appartamento fronte mare,
VI°piano composto da: 3 stanze,
cucina. bagno grande, terrazzo,
garage. Tel. 334/8960298
STUPENDA POLTRONCINA con
scrittoio della Foppa Pedretti,
richiudibile di fatto nuova Euro
22,00 Tel. 3498094903
POLTRONCINA PER BAMBINI 1-
2 anni con fodera estraibile e lava-
bile perfetta euro 10,00 Tel.
3498094903
S E D I O L I N A  I N  L E G N O  D A
SPIAGGIA richiudibile, robusta e
sicura solo euro 10,00 Tel.
3498094903
DIVANO IN LEGNO e 2 grandi pol-
trone in ottimo stato Euro 165,00
Tel. 3498094903
SIGNORA EDUCATA E SERIA,
cerca lavoro per aiuto domestico o
badante a ore, e lungo orario, mas-
sima serietà - zone Pomezia - Tor-
vaianica - Aprilia - Roma Tel.
3277106808
TAVOLINO ARTIGIANALE x gioco
scacchi e dama pezzo unico € 300
Tel. 3389141179
DOG SITTER Devi partire per qual-
che giorno e non sai a chi lasciare il
tuo amico a 4 zampe? Hai l'influen-
za e non c'è nussuno che porti fuori
il tuo amico Fido? Allora chiamaci, ti
daremo noi una mano! Roberta
Tel. 331.9003463
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
- 3287478413
APRILIA BOX VENDESI mq.20
aprilia situato in via inghilterra al
civico n°84 in prossimita della far-
macia. Aprilia Tel. 3475941194 -
3407003827
VENDO NR 10 GIORNALI MAX
Formato quali TEX ,  UOMO
RAGNO , DIABOLIX , UN TRITTI-
CO del grande IACOVITTI dell’an-
no 1977, e altro . Condizioni come

appena stampati a solo 14 euro in
blocco. Giuseppe 3498094903
ANZIO/NETTUNO
VENDO UNA GROSSA PENTOLA
di coccio smaltato ,NUOVA, con
coperchio, di nota marca incisa
sulla pentola ‘ ottima per cuocere
cibi in modo naturale specie legumi
e verdure .Trattasi di recentissimo

regalo che pero’ gia
disponevo.Fate un bello e utile
regalo a vostra moglie o a vs suo-
cera che vi preparera’ deliziosi stu-
fati  di carne e verdure. SOLO 15
euro anziche 40 come costa in
negozio. Giuseppe 3498094903
Nettuno,Anzio
BICCHIERI DI CRISTALLO nuovi,
oggetti di ceramica, porcellana,
vetro sia antichi che moderni (can-
delabri, bicchieri cristallo, bicchieri
da collezione, tazze dipinte e smal-
tate, boccali inglesi con stemmi,
vasi floreali, oggettistica arte fioren-
tina, prezzi favolosi per ottimi regali
Tel. 3498094903
VENDO BANCONOTE n.2 da
100.000 lire e n.1 da 50.000 lire,
monete: n.4 di 1000 lire, numero 4
di 50 lire anni 1955-1956-1962-
1963. N.2 di Dollari USA anno 1971
numero 1 da 1/2 dollaro USA anno
1968. Prezzo trattabile Tel.
338/3482117
BETONIERA Ecomix IT L.1,30
buone condizioni Euro 150,00 Tel.
320/0810676
PROFESSIONISTA 65ENNE pre-
senza signorile, per arrotondare
pensione è disponibile per compa-
gnia persone sole, accompagnato-
re piccole faccende domestiche.
Assicurarsi massima educazione,
signorilità e assoluta riservatezza.
Si precisa No Badante orario 9-19
Tel. 331/3994939
VENDO UNA BELLA E CALDA
TUTA INVERNALE felpata della
ASICS color azzurro con inserti,
regalo della taglia sbagliata.  Tuta
misura XL ,giubba e pantaloni per
persone dal fisico robusto. Vendo
inoltre una felpa nuovissima sem-
pre taglia  XL  della ditta ROBE di
KAPPA di un bel color verde  bosco
con cappuccio.Solo 19 euro per la
tuta e 19 euro per la Felpa. Oppure
36 euro per entrambe.Giuseppe
3498094903 Nettuno/Anzio
PROFESSORE LAUREATO (Lau-
rea specialistica con 110/110 e
lode) conpluriennale esperienza nel

✂
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campo dell'insegnamento, imparti-
sce lezioni individuali e specifiche
per ogni singola cattedra: Matema-
tica, Fisica, Filosofia, Latino, Italia-
no, Geografia, Informatica, Scienze
della Terra e della Natura, Geome-
tria descrittiva, Costruzioni, Storia
del Pensiero Scientifico ed altre
materie specifiche collegate al pro-
filo scientifico e letterario e per ogni
grado scolastico (medie, superiori e
università); organizzazione dello
studio attraverso simulazioni di
prove d'esame, preparazione e
assistenza tesi.
Tel. 3317269832 e-mail: profes-
sore.r.f@gmail.com
VENDESI SEGGIOLONE 40 euro,
lettino in legno 70 euro trattabili Tel.
3387338263
LAUREATA, docente in chimica,
impartisce ripetizioni in chimica,
fisica, matematica, latino, greco
15euro/ora.Tel 3387338263
VENDO IN APRILIA CUCINA com-
ponibile adattabile a tutti gli
ambienti colore celeste decape
ante in legno lunga cm570 compre-
sa l'angolazione base e pensili
angolo spazioso,vari cassetti vano
portabottiglie,vano portastoviglie,in
ottime condizioni da vedere.Prezzo
euro 2200,00. Cell. 3291330379

VENDO 2 MERAVIGLIOSE
TOVAGLIE antiche di lino ricamate
per 12 persone (prezzo da concor-
dare)Tel. 3498094903
VENDO 5 BORSONI/SACCHI
DIVERSI nuovi per la palestra e
piscina euro 10,00 - Borselli in tela
euro 5,00 Tel. 3498094903
VENDESI N.6 PAIA di pantaloni
nuovi euro 10,00 cadauno taglie
50/52 + 2 Smoking invernali in pura
lana di sartoria taglie 50/52 euro
85,00 cadauno + 2 camicie sarto-
riali nuove taglia 161/2 Euro 25,00
cadauna Tel. 3498094903
VENDESI, APRILIA ZONA LA
COGNA, su lotto mq 476, apparta-
mento 90 mq, classe G, perfetta-
mente restaurato: saloncino, salo-
ne ac, camino, stufa termica a
legna, due camere, bagno, riposti-
glio, tettoia in legno 24 mq, forno,
due ripostigli esterni, terrazzo 60
mq più monolocale con bagno 30
mq, cortile 4 posti auto,
giardino.DANIELA 3896431451.
AZIENDA DI DISINFESTAZIONI E
DERATTIZZAZIONI  DI APRILIA
per ampliamento del proprio orga-
nico,seleziona personale Automu-
nito e con esperienza nel settore. Si
richiede disponibilità a svolgere
servizi Notturni e Festivi Inviare
proprio curriculum a : info@euro-
disinfestazioni.com
VENDO IN APRILIA CUCINA com-
ponibile adattabile a tutti gli
ambienti colore celeste decape
ante in legno lunga cm570 compre-
sa l'angolazione base e pensili
angolo spazioso,vari cassetti vano
portabottiglie,vano portastoviglie,in
ottime condizioni da vedere. Prez-
zo euro 2200,00. Cell. 3291330379
AFFITTASI IN GESTIONE storica
attività di ristorazione e pizzeria con
attrezzature, veranda ed ampio
parcheggio. Località Campoleone
Tenuta. Tel. 3280414301
VENDO UNA PICCOLA FINE-
STRA in profilato di alluminio bian-
co ghiaccio ,misura cm 96,5 x cm
27 x cm 4,5 di spessore .e’ dotata di
robusti vetri scorrevoli, come nuova
,ottima per finestrella di  garage
,piccolo magazzino etcd .prezzo
solo 22 euro( nuova pagata 150)

V endo anche una  grande picozza
militare degli anni 60  con manico e
spuntone ,solo 15 euro.  Vendo
anche una ricca collezione di carto-
line militari  con relativi contenito-
re(Album) Ogni album con 60 car-
toline euro 30 da Giuseppe ad
Anzio 3498094903
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 3661542142
- 3661542142
VENDO UN CORSO DI INGLESE
in video cassette(8) FOLLOW ME
molto bello euro 15 ; vendo un
secondo corso di inglese della
SHENKER formato da una valiget-
ta con 10 libri e 50 cassette a solo
22 euro .Vendo una bella enciclo-
pedia della Curcio formata da 16
grandi volumi rilegati in pelle a solo
35 euro. Vendo la storia della 2*
guerra mondiale in 2 grandi e ricchi
volumi illustrati a solo 16 euro

,,Vendo la Storia di Italia dal 1815
al 1944 in volumi a solo 16 euro.
Vendo una veramente bella Tratta-
zione del Benessere  fisico in tre
grandi volumi a solo 18 euro da
Giuseppe ad Anzio Nettuno
3498094903
VENDO 2 PICCOLI  TAVOLINET-
TI, uno quadrato  nuovo,colore
scuro ,basso,elegante  circa
cm55x55 per lato solo 14 euro, l’al-
tro di forma rettangolare  usato ma
in buone condizioni a solo 10 euro.
Vendo un peso da 5 kg per allenare
le braccia a solo 6 euro, vendo un
attrezzo nuovo per fare ginnastica
in acciaio e pura gomma per eser-
citare braccia e gambe a solo 15
euro e’ fornito di libretto con spiega-
zione per esercizi. Vendo 23 carto-
line da collezione della LEVISS
STRAUSS di circa 35 anni fa a solo
12 euro in blocco ,Vendo un nuovo
e simpatico porta CD snodabile con
sua scatola a solo 7 euro.Tutto da
Giuseppe 3498094903 Anzio/Net-
tuno
PENSIONATO SI OFFRE COME
AUTISTA AD ORE O FISSO PETR
COMMISSIONI SPESA VISITE
MEDICHE   TRASPORTO PER-
SOPNE QUALSIASI ZONA   O
DESTINAZIONI PER ANZIANI E
NON. GRAZIE TEL 3703393847
ATTREZZATURE da subacqueo
completa di tutto €350,00
Tel. 3389141179
TAVOLO da pranzo rotondo intar-
siato con 6 sedie imbottite   € 300
Tel. 3389141179
AFFITTASI APRILIA LA  COGNA,
su lotto mq 476, appartamento 90
mq, classe G, perfettamente
restaurato: saloncino, salone ac,
camino, stufa termica a legna, due
camere, bagno, ripostiglio, tettoia in
legno 24 mq, forno, due ripostigli
esterni, terrazzo 60 mq più monolo-
cale con bagno 30 mq, cortile 4
posti auto, giardino. Carlo
3533525466.
VENDO FINESTRA in pvc bianco a
2 ante apribili con ribalta mis. 115 x
115 nuova mai montata ( ancora
imballata) 200 euro Tel.
3477753479 Sergio
AFFITTASI ARDEA fronte laurenti-

na zona la castagnetta casa/rudere
110 mq+ terreno  camino 3 camere
2 bagni e grande salone + cucina
ottimo per coppia stranieri euro
500/mese tratt. Tel. 340/6806514
Giovanni oppure 340/5211864
APRILIA CENTRO, via Gian Batti-
sta Vico, locale negozio, costituito
da retro locale e bagno,  con
annessa corte esclusiva di perti-
nenza, categoria C/1, ottima posi-
zione commerciale.  € 60.000 trat-
tabili. Tel. 339/1941830
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. € 110.000.
Tel. 339/1941830
AZIENDA DI APRILIA, leader nel
settore pubblicitario, cerca venditori
ambosessi, automuniti, per amplia-
mento rete vendita. Si richiede
massima serietà.
Inviare curriculum a persona-
le@mamoadv.it
VENDESI IN ARDEA CENTRO,
terreno agricolo in zona archeologi-
ca ,3000 mq , euro 9000 per inf

ormazioni Tel .ore pasti al numero
06 /9341180 Roberto  
VENDESI LOCALE DI MQ 166
SENZA COLONNE INTERNE AL
PIANO SEMINTERRATO FRONTE
STRADA VIA TOSCANINI 1/L.
INFO 3313690266
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 3313690266
STUDENTESSA UNIVERSITA-
RIA, DIPLOMATA liceo scientifico
100/100 impartisce ripetizioni di
materie scientifiche ed umanistiche
(no latino, no inglese) e recupero
debiti formativi con precedenti
esperienze positive, a euro 10
/l'ora. Zona Aprilia centro, presso il
mio domicilio. Tel. 328.9063294
CERCASI COLLEGA PSICOLO-
GO/A o psicoterapeuta o altro pro-
fessionista in ambito sanitario per
condivisione studio ad Aprilia. Tel.
333/3519299 - 329/1672968STRO-
NOMO esperto banconista di
gastronomia e salumeria avendo
ricoperto per anni questo ruolo, 51
anni esperto nella disossatura nella
sistemazione del banco nella
gestione degli ordini e delle celle
cerco lavoro su Roma o Latina
Marco Cell. 3493824824  
VENDESI SEGGIOLONE 40 euro,
lettino in legno 70 euro trattabili Tel.
3387338263
CERCASI SPORTELLINO benzina
giallo per panda anno 2006 Tel.
3387338263
LAUREATA, docente in chimica,
impartisce ripetizioni in chimica,
fisica, matematica, latino, greco

15euro/ora.Tel 338/7338263
APRILIA BOX VENDESI mq.20
aprilia situato in via inghilterra al
civico n°84 in prossimita della far-
macia. aprilia Tel .3475941194 -
3407003827
INSEGNANTE IN APRILIA imparti-
sce lezioni e ripetizioni (varie mate-
rie) a ragazzi delle scuole medie e
superiori. Massima serietà e pro-
fessionalità, NO PERDITEMPO!
per info e prezzo Tel. 3492141235
CEDESISI ATTIVITÀ AVVIATA di
ristorazione ad Aprilia in via dei
lauri corso principale. 
Ristorante avviato con piu' di 80
coperti interni completo di cucina,
condizionatori, canna fumaria a

norma con progetto. Possibilità di
spazio esterno con pedana. Ottimo
fatturato. locale di mq 130 
Trattative riservate. 3403094187
Maurizio
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. 3481815231
APRILIA VIA LOMBARDIA AFFIT-
TO box 60mq euro 180 mensili tutto
compreso, nuova costruzione,
asciutto, serrature sicurezza,
acqua, ampio spazio di manovra.
cell. 34762834
VENDESI TERRENO di 4 ettari
adiacente centro storico di Ardea,
con possibilita' di costruire immobi-
le di 120mq gia' allaccio enel e
pozzo, con 40 piante di ulivo chia-
mare 334/3080966serieta',zone
Aprilia,Anzio,Nettuno, 
Tel.069803317  
VENDESI TAVOLINO porta com-
puter di legno marrone con telaio in
ferro nero, come nuovo Euro 40,00
Telò. 334/6963768
VENDESI  AUTORADIO KEN-
WOOD con frontalino estraibile

come nuova Euro 40,00 Gennaro
Tel. 334/6963768
BARISTA GASTRONOMO offresi
per lavoro nei bar e ristoranti dispo-
nibile subito. Tel. 392/6386148
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 unitàa-

bitative 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
VENDESI LOCALE DI MQ 166
SENZA COLONNE INTERNE AL
PIANO SEMINTERRATO FRONTE
STRADA VIA TOSCANINI 1/L.
INFO:331/3690266
OCCASIONE UN SET COMPLE-
TO da bagno costituito da 4 pezzi
in ottimo tessuto vellutato color
verde con profili beige sono 2 tap-
petini avanti tazza e avanti bidet,
piu un tappeto grande centrale  e
piu un copri tavoletta.Tutto Nuovo a
solo 13 euro anziche 30. Giuseppe
349/8094903
VENDO UNA VALIGETTA nuova
con 18 pezzi in puro acciaio neces-
sari per gli appassionati cultori della
grigliata sia di carni che di verdure
e ortaggi,attrezzi professionali di
valore ad un prezzo irrisorio solo 28
euro anziche 55.Giuseppe
349/8094903
VENDO 30 PAIA DI SCARPINE la
maggior parte nuove ,altre come
nuove sono da bambina ed i numeri
vanno dal nr 20  al 21 ,22 ,23 , e 24.
Quelle nuove 5 euro il paio ,le altre
solo 10 euro per tre paia a scelta.
Ad Anzio/ Nettuno. Giuseppe
349/8094903

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
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